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O R D I N E  AV V O C A T I
V E L L E T R I

L’appello del presidente della Lollo10, Filippo Iannucci, non è cadu-
to nel vuoto. Ha chiamato a raccolta i suoi colleghi avvocati per aiu-
tare la causa della Lollo 10 e questi hanno risposto in massa. Ecco, 
di seguito, la nota dell’associazione Lollo 10.
Al ristorante Casale della Regina di Velletri, venerdì 24 giugno si 
è tenuta una cena di raccolta fondi con ospiti gli avvocati dell’area 
di Velletri e dei Castelli Romani. Dopo l’ormai consueta preghiera 
iniziale di Padre Domenico, sempre presente a ogni impegno uf-
ficiale della Lollo 10 e sempre disponibile a macinare chilometri 
per raggiungere dalla sua Greccio chi ha bisogno del suo confor-
to spirituale, il presidente Iannucci, nelle vesti di padrone di casa, 
ha introdotto Giovanbattista Maggiorelli, presidente del consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Velletri, scortato per l’occasione da tut-
ti i componenti del Consiglio direttivo. Un’introduzione che è stata 
anche un omaggio allo stesso Maggiorelli. Un ringraziamento per 
la sua presenza, tutt’altro che scontata, visto che poche ore prima 
della cena aveva accompagnato la sorella alla sua ultima dimora. 
“Visto il lutto, improvviso – ha spiegato Iannucci – non ci saremmo 
aspettati di vederlo tra noi. Anzi, gli avevo anche detto che potevamo 
far slittare la cena ad altra data, visto il lutto che l’aveva colpito. E in-
vece ha risposto che non era la cosa giusta da fare. E nelle sue parole, 
in fondo, c’è tutto lo spirito del nostro impegno”.
Maggiorelli, infatti, ha spiegato che cene come quella organizzata 
per raccogliere fondi per la Lollo 10 sono un segno di vita. Un impor-
tante gesto per onorare chi non c’è più e per aiutare, a un tempo, a 
migliorare la vita di chi soffre. Insomma un inno alla vita come modo 
migliore per onorare la morte dei nostri cari.
La cena è stata seguita dalla tradizionale riffa. Un modo concreto e 
divertente per raccogliere fondi..
Grazie alla generosità degli avvocati (in netta maggioranza alla 
cena), e ovviamente degli sponsor che hanno reso possibile l’evento, 
la serata ha portato nelle casse della nostra 
onlus €5035,00.

Grazie a tutti i presenti
per aver reso speciale questa serata!

Diritto al cuore

Nella foto: Il nostro 
Presidente Filippo 
Iannucci e il presidente 
dell’ordine degli 
avvocati di Velletri 
Giovanbattista 
Maggiorelli.
I soci della Lollo 10 in 
segno di riconoscenza 
verso il presidente 
Maggiorelli hanno 
deciso all’unanimità 
di conferirgli il titolo 
di socio ad honorem 
dell’associazione.

Un ringraziamento speciale
agli sponsor della serata
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Ciao Diego La Fiaccolata del 30 Giugno
Ora sappiamo bene come sono gli occhi di un leone. Come sono 
espressivi e profondi. Occhi illuminati dal coraggio ma anche 
dall’allegria. Sono gli occhi di Diego. Diego Francesco, per la 
precisione. Al reparto di Neurochirurgia infantile del Gemelli 
era più di una mascotte, più di un ospite speciale. Era la quintes-
senza dell’umanità. Inquilino fisso del reparto da quasi un anno. 
Ma ospite della struttura da più di quattro.
Diego Francesco purtroppo non ce l’ha fatta. Ha lasciato un 
grande vuoto nel reparto. Un reparto dove infermieri, portanti-
ni, medici e specializzandi hanno lavorato indefessamente per 
strapparlo a un destino doloroso e incomprensibile. Sono pas-
sati quattro anni da quando ai giovanissimi genitori di Diego – 
Cinzia e Samuele – hanno sussurrato con tutta la delicatezza del 
caso, un verdetto implacabile: craniostenosi. Eppure il piccolo 
Diego a questo destino si è ribellato, non certo con la forza della 
consapevolezza, piuttosto con quella del suo innato buonumo-
re. Galvanizzando persino l’animo dei medici, che pur ne hanno 
viste e continuano a vederne tante, spingendoli a fare l’impossi-
bile. Senza un attimo di sosta, tanto che nel diario ospedaliero 
del piccolo Diego Francesco si contano più di cento operazioni.
Ora i suoi occhi si sono chiusi. La loro forza e allegria sono na-
scoste da quelle palpebre abbassate. Sotto quella fascia pro-
tettiva che ornava la sua testa quasi fosse una seconda pelle, 

30 Giugno ~ Una lunga e silenziosa fiaccolata ha 
attraversato il centro di Ruffano (nel Salento) in oc-
casione del trigesimo della scomparsa del piccolo 
Diego. Un nome, il suo, che nel piccolo centro del lec-
cese, non deve certo essere associato a un cognome. 
Tutti lo conoscono. Tutti conoscono perfettamente la 
sua storia. E il suo calvario, come quello che hanno 
sopportato i suoi genitori Cinzia e Samuele. La sua 
giovanissima vita è stata spezzata da una malattia 
terribile e micidiale. Eppure la speranza e la generosi-
tà dei suoi giovanissimi genitori non è stata fiaccata. 
Toccati dall’affetto e dalla partecipazione dell’intera 
comunità cittadina, Cinzia e Samuele hanno risposto 
commossi rilanciando con un messaggio di speranza 
e di solidarietà. Perché, ora, la vita di Diego conti-
nua sotto altra forma. Come testimonianza di quanto 
il dolore sa farsi seme di speranza e testimonianza 
di umanità. La fiaccolata è partita alle 20:30 dalla 
stessa chiesa che ha dato l’ultimo saluto al piccolo 
Diego ed ha attraversato, silenziosa e rispettosa ma 
visibilmente commossa, tutto il centro cittadino fino 
a piazza del Popolo, gremita di gente. Il percorso è 
stato fatto passare sotto le finestre di casa dei nonni 
materni come di quelli paterni. Per regalare un con-
forto e un segno di rispetto anche a loro.
L’emozione per Cinzia e Samuele è stata tanta. E la 
sorpresa pure. I due hanno comunque trovato la forza 
per parlare e ringraziare tutti. A cominciare proprio 

da Maurizio e Severina Caschera. E con loro hanno 
voluto ringraziare la Lollo 10 che tanto si è impegnata 
per stare loro vicino nei momenti più difficili. Vale a 
dire durante il prolungato soggiorno romano. Inco-
raggiati dal segno di tanto affetto, Samuele e Cinzia 
hanno invitato tutti a prendere visione del materiale 
della Lollo 10 (volantini e giornali) messi a disposizio-
ne di tutti su un banchetto, allestito in tutta fretta nel-
la piazza, e “presidiato” dal peluche più caro di Diego, 
sorta di mascotte della mascotte, visto che lo stesso 
Diego era diventato, negli ultimi mesi, il volto e so-
prattutto il sorriso stesso della Lollo 10 insieme con il 
nostro Lorenzo.
La serata non poteva non concludersi, come ormai 
tradizione, con il lancio dei palloncini rossi e delle 
lampade cinesi a illuminare il cielo notturno di Ruf-
fano. Un cielo dove da un mese brilla di luce propria 
una stella più grande delle altre: la stella di Diego.

Preghiera per Diego
di Padre Domenico

Signore, ogni creatura è preziosa ai tuoi occhi.
Tu stai sempre dalla parte di chi è povero e sofferente.
Ti affidiamo ancora una volta
il nostro piccolo eroe Diego.
Realizza i tuoi progetti in lui.
Dona a noi un supplemento di fede
perché non ci lasciamo atterrire
dell’oscurità del futuro...
Manda il tuo Angelo
a custodire il nostro piccolo angelo
e a consolare i suoi cari.
Amen

Alla fine il suo sogno l’ha realizzato. Avere gli animali intorno a sé. Quelli dello zoo, che da tempo desiderava visitare. Il piccolo 
Diego Francesco lo zoo l’ha trovato sotto casa. Era proprio lì a due passi dalla chiesa di Ruffano dove si è svolto il suo funerale. 
Tutti sapevano dei suoi sogni precari come la sua salute ma intensi come la sua forza d’animo. Ed è così che per salutarlo come 
si deve hanno allestito dietro la chiesa un piccolo recinto per ospitare una “rappresentanza” di animali. Con tanto di carrozza 
antica trainata da uno splendido cavallo. Insomma i sogni del piccolo Diego Francesco, alla fine, si sono realizzati. E lui stesso 
ha potuto vederli. Non con i suoi grandi occhioni neri, ma attraverso quelli di chi gli voleva bene. Di chi ha pianto per lui. Di chi 
non ha dormito la notte per lui. Di chi non ha smesso di sperare che un miracolo cambiasse anche all’ultimo istante le carte di 
un destino davvero infausto. Sono qui per congedarmi da lui e per salutare ancora una volta i suoi splendidi e coraggiosi genitori 
Cinzia e Samuele. Per dire all’intera comunità di Ruffano che mi sono commosso nel vedere con quanto affetto e partecipazione 
hanno partecipato al funerale. Mi sento travolto da una commozione davvero profonda. Tanto che ho dovuto aspettare un paio 
di giorni per trovare la lucidità necessaria per buttar giù queste poche parole. Parole di ringraziamento per tutti. Per chi era in 
chiesa. Per chi era fuori sul sagrato. Per chi ha allestito un maxischermo sulla piazza affinché tutti potessero rivedere le immagini 
di un bambino comunque felice. Perché Diego è stato felice. Felice perché sempre circondato da affetto e sensibilità. Felice e 
sorridente. Forse anche per la voce di Vasco Rossi che risuonava potente nella piazza. Il suo cantante preferito era ancora lì per 
l’ultimo saluto. E se dici Vasco Rossi non puoi non dire moto. E rombo di motore. Come quelli del gruppo di harleyisti che si sono 
presentati in formazione davanti alla chiesa e che come saluto e segno d’onore hanno dato voce (e che voce!) ai loro motori a 
tutto gas. Un effetto davvero speciale per un bambino speciale. Che io ho conosciuto, tra l’altro, in un giorno speciale. Era la festa 
di Natale, infatti. Per lui, per strappargli una risata, mi sono messo a fare il clown. E lui si è messo a ridere pure se con gli occhi e 
a gesti continuava a dire a chi gli stava intorno “Ma questo è matto!”. Io e Severina siamo orgogliosi di essere stati vicini a Cinzia 
e Samuele soprattutto nei cinquanta tristissimi giorni della terapia intensiva, quando si finiva a mangiare un boccone che erano 
quasi le dieci di sera per non perdere nemmeno un minuto del tempo concesso per “guardare” Diego dormire. Serate, quelle, 
dove nonostante tutto, nonostante la fatica, lo stress e la malinconia c’era sempre un residuo di forza e spirito che ci portava a 
gustare la pizza e a scherzare. Ora non ci resta che vivere il futuro nel suo ricordo. Che sarà lieve e frizzante come la sua risata. 
Durante la veglia funebre, il sindaco, infatti, ha promesso che a nome di Diego Francesco sarà intitolato uno dei giardini pubblici 
del paese. Il suo ricordo sarà associato a ciò cui più di tutto ha dovuto rinunciare: il verde e l’aria aperta. Che nel suo nome e nel 
suo ricordo i bambini di Ruffano potranno godersi. Ciao Diego. tuo Maurizio

un berretto troppo caro per essere lasciato da qualche parte. I 
genitori avevano, per lui, cambiato vita. La mamma Cinzia era 
diventata romana a tutti gli effetti. Senza abbandonare nemme-
no per un attimo il suo lettino. Il padre Samuele, dopo tanti sa-
crifici, aveva deciso di lasciare il lavoro per godersi (ovviamente 
non è un eufemismo, ti godi davvero ogni attimo di una vita così 
precaria ma così preziosa) lo sguardo e il sorriso inconfondibile 
di suo figlio. Diego Francesco non era soltanto il beniamino e la 
mascotte del reparto di neurochirurgia del Gemelli. Aveva fatto 
breccia anche nel cuore della Lollo 10. Il suo caso aveva com-
mosso tutti. Soprattutto perché il nostro Lorenzo aveva avuto 
in sorte di conoscere il suo “vicino di casa” prima di precederlo 
in cielo. Tra le prime soddisfazioni della nostra onlus c’è stata, 
infatti, quella di aiutare concretamente Cinzia e Samuele. Alle-
viando, se pur in minima parte, i disagi che giorno dopo giorno 
vivevano per restare accanto al loro bambino. Ai suoi genitori 
sono infatti arrivati i frutti della nostra campagna di sensibiliz-
zazione che ha aperto i cuori (e i portafogli) di tanti amici. Oggi 
la Lollo 10 piange Diego. Con le stesse lacrime già versate per 
Lorenzo e da cui è nato il fiore della Lollo 10. Un fiore di cui 
siamo orgogliosi e che – ne siamo certi – onorerà in futuro la 
memoria di Diego e di Lorenzo, cercando laddove possibile di 
lenire i dolori e le sofferenze di altre madri, di altri padri.

Lettera di Maurizio



Ringraziamo l’agriturismo “Castro Ginnetti”
di Velletri per la generosità nel concedere alla Lollo 10 
delle camere per brevi soggiorni in favore delle famiglie 
dei piccoli ospiti del reparto di Neurochirurgia Infantile 
e Oncologia Pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli.

Hai saputo la novità?
Ci siamo rifatti il look!
Visita il nuovo sito www.lollo10.it
Scopri la nostra storia, i nostri progetti e gli 
eventi passati e in programma!

La partita del cuore

Si è disputata, Sabato 4 Giugno al Stadio Comunale di 
Via Berni a Colleferro, la Partita del cuore “Facciamo 
un goal per salvare la vita” che ha visto contrapporsi le 
Squadre de “Le Forze dell’Ordine” (Carabinieri, Polizia 
Locale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza), e “gli Stu-
denti Scienze Infermieristiche/Avis di Gorga”.
L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è stata pos-
sibile grazie alla tra Avis Gorga e Alex Under Events e la 
partecipazione di Avis Carpineto Romano, con il Patro-
cinio del Comune di Colleferro.
Presenti alla manifestazione l’Assessore con delega a 
“Istruzione, Sport, Politiche giovanili e Spettacolo” del 
Comune di Colleferro Sara Zangrilli, al Sindaco di Gor-
ga Nadia Cipriani con il Consigliere Delegato Sanità e 
Politiche Sociali Eddy Menichelli.
L’iniziativa, a titolo benefico, ha previsto quest’anno di 
donare il ricavato dell’incasso all’a Lollo 10.

Scrive il nostro Presidente: “La cosa che mi fa impressione 
di Lollo 10 è la sua incredibile forza di contagiare ed entu-
siasmare tutti....Sabato scorso abbiamo giocato a Colleferro 
una bellissima “Partita di cuore” ed è stato davvero diver-
tente. Ma quello che fa impressione e che rimarrà indelebil-
mente dentro di me, sono gli occhi di Elia, di Federico, di Be-
nedetta, di Gilberto, di Pippo, di Eddy, di Sara, di Raffaella, 
di Federica, di Alex..: io non conoscevo NESSUNO di loro ep-
pure, senza nessun input nè tantomeno un tornaconto per-
sonale, questi ragazzi si sono prodigati per organizzare que-
sta fantastica giornata in favore della nostra associazione.
Sono stati raccolti €1305,00. Ci siamo divertiti.
La macchina organizzativa ( pubblicità, sistema audio, spo-
gliatoi, Croce Rossa, ecc ecc) ha funzionato alla grande.
Io, Lollo 10 e la famiglia Caschera vi ringraziamo enorme-
mente... per tutto quello che avete fatto ma, soprattutto, per 
come lo avete fatto e per quella espressione nei vostri occhi..”

www.castroginnetti.it
scopri come su www.lollo10.it

SOSTIENICI
Con un modesto contributo 
di €25,00 annuo aiuterai a 
realizzare i progetti solidali

della Lollo 10.


