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Lollo sotto le stelle

L’associazione Lollo10 e Gorga, piccolo co-
mune lepino dal cuore grande, ce l’hanno 
fatta: il successo della manifestazione “Lollo 
sotto le Stelle” organizzato dall’associazione 
presieduta da Filippo Iannucci in collabo-
razione con l’amministrazione comunale di 
Gorga, capitanata dalla dinamicissima sin-
daca Nadia Cipriani, è andato ben oltre le 
aspettative e ha permesso di raccogliere la 
ragguardevole cifra di 7066 euro che verran-
no messi a disposizione, ora, dei reparti di 
Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infan-
tile del Policlinico “A. Gemelli” di Roma per 
scopi di ricerca e di prevenzione. Un evento 
perfettamente riuscito: nell’organizzazione, 
nella realizzazione e, soprattutto, nello spiri-
to. Partito da un’idea di Fernando Menichelli 
e di Maurizio Caschera solo poche settimane 
fa, “Lollo sotto le Stelle” ha - dunque - vinto la 
sfida: trasformare quella che poteva essere 
una semplice raccolta fondi in una preziosa 
occasione di aggregazione, socialità e con-

divisione. Per settimane tanti gorgani, gran-
di e piccini, si sono volontariamente messi 
a disposizione per preparare l’evento e per 
sensibilizzare amici e parenti sulla validità 
del progetto. E in tanti, provenienti da tutti 
i paesi e le città vicine (Colleferro, Anagni, 
Montelanico, Carpineto Romano, Piglio, Pa-
liano, Serrone, Gavignano, Valmontone...) 
hanno dato prova di una sensibilità e di spiri-
to di partecipazione oltre le aspettative, dan-
do un segnale molto importante: quello che 
insieme si può fare molto. Tutte le iniziative, 
spettacoli musicali ed altro, sono state soste-
nute dal Comune, che ha fatto coincidere la 
manifestazione con l’inizio dei festeggiamen-
ti estivi.
“Grande disponibilità, visti i numeri, anche 
da parte dell’osservatorio astronomico di 
Gorga che ha contribuito al successo della 
manifestazione”, scrive Carlo Ribaudo, noto 
blogger, sulla sua bacheca di Facebook. “Ho 
preso parte volentieri a questo straordinario 



evento con la soddisfazione aver contribuito 
a far raggiungere questo importante e con-
creto risultato a favore di chi è meno fortu-
nato o si trova a vivere suo malgrado situa-
zioni difficili”, ha commentato Emiliano Datti, 
sindaco di Gavignano, anch’egli presente alla 
manifestazione “Lollo sotto le stelle” ac-
compagnato dalla famiglia e dal consigliere 
comunale Mauro Campanello. “Domenica 
sera Gorga ha vissuto con Maurizio Lollo 
e l’Associazione Lollo10 una serata unica 
ed indimenticabile all’insegna dell’amore, 
dell’affetto e dell’amicizia incondizionati, in 
cui la solidarietà ha unito tutti veramente 
oltre ogni previsione - ha affermato, invece, 
Nadia Cipriani, sindaca di Gorga e princi-
pale fautrice della serata - un successo che 
ci riempie il cuore e ci fa dire “avanti così...” 
per fare con piccoli gesti un grande segno di 
amore. Grazie alla Lollo10, siete 
unici! Grazie agli sponsors, alle 
associazioni, ai volontari e alle 
volontarie ma grazie soprattutto 
a Fernando Menichelli. Un saluto 
particolare ad un grande uomo 
che è stato con noi, da gorgano 
doc, per questo evento: Maurizio 
Mattioli. “Lollo sotto le Stelle” ha 
illuminato i cuori di ognuno dei 
presenti. Esperienza unica, ma-
gica, speciale”.
Soddisfatti anche i responsabili 
della Lollo10, che sulla bache-
ca Facebook dell’associazione 
hanno così scritto: “è proprio 
vero che “tutti insieme possiamo 
fare molto”! Grazie al Comune di 
Gorga a tutti gli organizzatori di Lollo sotto le 
stelle, in particolare al Sindaco Nadia Cipria-
ni, Fernando Menichelli e tutte le associa-
zioni del paese. Questo piccolo comune che 
conta meno di 1000 abitanti ci ha donato ben
€ 7066,00! Grazie a tutti!”.
Alla perfetta riuscita della serata hanno con-
tribuito in tanti, ed elencarli tutti è pressoché 
impossibile; un ringraziamento ci permettia-
mo, però, di farlo ai gorgani che hanno preso 
parte attivamente all’organizzazione dell’e-
vento, in primis alla sindaca Nadia Cipriani, 
e poi ai membri dell’associazione Lollo10, in 
primis Severina e Maurizio, genitori di Loren-
zo “Lollo”, che da un dolore immenso quale 

può essere quello di un figlio, hanno saputo 
tirar fuori tanta gioia, condivisione, solida-
rietà ed Amore.

Un grande ringraziamento a Simone 
Lucchini di “Drone 77” per averci regalato 
queste splendide riprese aeree.

Se vi state chiedendo in che modo investiamo i fondi raccolti nelle iniziativi solidali,
vi raccontiamo di un paio di progetti che abbiamo portato a termine in questo mese...

Dei soldi donati da Gran Tour abbiamo deciso di 
destinarne €1000,00 a “COP Coccinelle per l’on-
cologia pedriatrica” sotto forma di buoni spesa 
da donare alle famiglie più bisognose dei bam-
bini in cura.
Una parte più sostanziosa invece, di € 3000,00, 
l’abbiamo riservata al finanziamento di un pro-
getto di borsa di studio finalizzata al progetto id 
ricerca su “gestione del dolore e delle cure pallia-
tive in età pediatrica.”
Ricerca che si pone come obbiettivo lo studio de-
gli aspetti relazionali e psicologici del dolore vis-
suto dal bambino affetto da patologia oncologica 
in fase terminale.
Ed inoltre abbiamo rimborsato € 300,00 per una 
visita specialistica di un bimbo la cui famiglia ver-
sa in difficoltà economiche.

9 luglio 2016 

“Quando Sport fa rima con Solidarietà: i dirigenti 
e gli agenti di commercio della Gran Tour Bagno 
di Paliano raccolgono 5500 euro e li devolvono 
all’associazione Lollo 10.”

“L’associazione Lollo 10 e 
Unieuro Petrolli
regalano il fornetto alla 
cucina dei bambini.”

Così scrive su Facebook 
Carmela, infiermiera del 
reparto di Oncologia Pediatrica 
del Policlinico Gemelli  e 
membro dell’associazione COP 
Coccinelle per l’Oncologia.

BUONI SPESA

“Il prezioso 
supporto di 
Lollo 10” scrive 
su Facebook 
Sonia, infermiera 
dell’Oncologia 
pediatrica.

Progetti realizzati



Adozione a distanza
...ravvicinata!

Il nostro progetto di Adozione a Di-
stanza Ravvicinata ti permetterà di 
aiutare non solo un singolo bambi-
no ma tutti i bambini e famiglie di 
cui La Lollo 10 si prende cura! Dai a 
loro la possibilità e la speranza di un 
futuro migliore!
Aderire è semplice,
bastano anche solo 5€/mese

Per saperne di più visita il nostro sito www.lollo10.it

Vuoi fare una donazione
alla Lollo 10?

Puoi inviarci un contributo tramite:

Bonifico bancario
IBAN  IT 03 W 07601 03200 001032196204

Bollettino postale
C.C. 001032196204

Assegno non trasferibile
intestato a associazione Lollo 10 onlus
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