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amico

Cari amici, nemmeno una firma per stare con noi. Quest'anno 
abbiamo deciso di modificare l'adesione alla Lollo 10. A chi ci vuol 
bene e a chi ha a cuore il nostro lavoro e il nostro impegno 
chiediamo soltanto un piccolo aiuto economico. Una quota 
associativa che impegnerà noi, e soltanto noi, a lavorare sodo
e a informarvi costantemente di tutto quanto andiamo facendo 
per aiutare i piccoli ospiti del policlinico Gemelli e le loro famiglie.

Puoi donare tramite:
bollettino postale -  C.C.  001032196204
bonifico bancario c/o Poste Italiane:
IBAN IT 03 W 07601 03200 001032196204
assegno non trasferibile intestato a associazione Lollo 10 onlus 
causale: Amico di Lollo 10

Con una quota annua di €25,00
diventi amico di Lollo 10!

Sport e solidarietà
25 settembre 2016 - Genzano di 
Roma - partepazione al  Memorial 
Dario Mirtababai: € 1.315,00 
devoluti alla nostra associazione

€ 1.315,00

abbiamo dato un contributo di
€ 400,00 per poter sostenere le 
spese di rientro nel paese di origine 
di un piccolo paziente.

€ 400,00

29 settembre 2016 - I fondi raccolti nella 
giornata sportiva di Memorial Dario 
Mirtababai li abbiamo consegnati a COP 
coccinelle oncologia pediatrica, per aiuti 
economici alle famiglie dei piccoli pazienti

€ 1.310,00

Novembre 2016
€ 1.000,00 consegnati a COP (coccinelle 
oncologia pediatrica) per acquisto di buoni 
pasto per le famiglie da consumare presso la 
tavola calda del policlinico Gemelli.

Buoni pasto

ottobre 2016
previa richiesta dei medici della neurochirurgia, 
diamo un contributo di € 400,00 per l’acquisto 
di un busto ortopedico per un ragazzo, ormai 
maggiorenne, in cura in reparto da molti anni.

Acquisto busto

23 novembre 2016 - Partecipazione alla fiera 
di San Clemente in Velletri con il nostro 
stand solidale di gadget e artigianato 
natalizio. Abbiamo raccolto € 850,00

€ 850,00

30 settembre 2016 - Nuova trasferta 
per la Lollo 10. A Ruffano (Lecce) il 
30 settembre si è tenuta la festa in 
ricordo di Diego Saponaro. Sono stati 
donati € 2.462.34 che verrano 
riservati alla Terapia del sorriso nel 
reparto di Oncologia Pediatrica.

€ 2.462,00

4 novembre 2016 - Abbiamo 
consegnato al Maestro Nicola 
Sorgentone una bellissima tastiera 
firmata Lollo10 che gli alunni del 
policlinico Gemelli potranno usare 
per le lezioni di musica.

Donazione
tastiera

25 ottobre 2016
Grazie a una sostenitrice della Lollo 
10, abbiamo effettuato per suo 
conto un bonifico di € 500,00
alla famiglia Saponaro

Donazione
€500,00

24 novembre 2016
Acquistati € 1.000,00
di buoni spesa Carrefour per le 
famiglie dei piccoli pazienti

Buoni spesa

24 novembre 2016 - Abbiamo finanziato 
l’attività di ludoterapia nel reparto di 
oncologia pediatrica per tutti i sabati di 
novembre e del periodo natalizio

€ 1.400,00


