
Se una sera d’inverno … 

                            Quando ?                                                         Chi?  

Chi fosse passato nei pressi della nostra scuola alle ore 20.30 di mercoledì 16 dicembre 

2015, avrebbe visto un variegato gruppetto di persone ben imbacuccate vociferare tra 

loro: la prof.ssa Poggiagliolmi, preside della nostra scuola, la prof.ssa Mottadelli, che ha 

seguito per due anni il laboratorio di Giornalino del secondo anni, alcuni studenti che 

hanno partecipato al laboratorio e i loro genitori. 

Perché?  

Per recarsi alla sede di “Amici di Lollo”, l’Associazione votata dagli studenti durante la festa della scuola 

come destinataria delle offerte raccolte in due anni con il nostro Giornalino Scolastico. 

L’Associazione, fondata in memoria di Lorenzo, figlio di Matteo e Luisa e fratello di Riccardo e mancato il 

27 marzo 2011, conta oggi svariate decine di volontari. 

Che cosa? 

Arrivati, i membri dell’Associazione ci hanno accolti e fatti sentire a nostro agio fin da subito e per prima cosa ci hanno raccontato 

la storia di Lorenzo e quanto hanno combattuto per far sì che Lorenzo (Lollo) non se ne andasse via. Purtroppo, non è andata come 

tutti speravano. 

Nonostante ciò, Lorenzo è come se fosse sempre 

presente sia nel cuore dei suoi cari che in quello dei suoi 

amici e dei membri dell’Associazione, i quali hanno 

realizzato, grazie alle donazioni: il “Laboratorio dei 

colori” in un’ aula dell’ Asilo Maria Bambina di Lissone 

(estate 2012), il parco-giochi inclusivo “Liberi tutti”, un 

parco coloratissimo dove bambini abili e diversamente abili possono giocare insieme, 

(2013-con il contributo del Comune di Lissone), un “Forno di Pasticcioneria” per i bambini dell’ Oratorio di Biassono (2014).  

L’ultima iniziativa degli “Amici di Lollo” è stata quella di attrezzare un’auto, chiamata “Lollo 

23” a disposizione per il trasporto di bambini bisognosi di cure chemioterapiche. I volontari-

autisti accompagnano i piccoli all’Ospedale San Gerardo di Monza vestiti da supereroi, per 

far sì che i loro”clienti”  si divertano e vivano con leggerezza il momento del “viaggio” verso 

l’ Ospedale. Spesso i bambini chiedono ai super-eroi di rimanere un po’ con loro anche 

durante le cure e i volontari accettano volentieri. 

Dopo aver sentito parlare dell’associazione, abbiamo consegnato il nostro contributo, che è stato apprezzato molto; i genitori di 

Lollo ci hanno ringraziati e ci hanno offerto una bibita e il panettone. 

Dunque? 

Una serata diversa dalle solite, un momento scolastico vissuto in modo particolare, l’ incontro con persone generose e 

cordiali….una esperienza semplice , ma coinvolgente. 

Aurora 3°C   


