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Sig. Presidente e Consiglieri e Collaboratori dellAssociazione CANOVALANDIA 
ONLUS  e p.c. Dott. Stefano Balsamo
Noi, Suore Missionarie dell’Incarnazione, residente in Via Giuseppe Luzi 35, Frascati  nella 

zona di Vermicino, confinante tra  Roma e Frascati, siamo molto grate e liete del servizio reso da  

Dr. Lucio Maria Pollini in data 11 Ottobre  e 18 Ottobre 2014 a favore delle famiglie povere 

della zona, mediante la visita medica offerta sia ai bambini che frequentano l’asilo, che ai bambini  

meno fortunati e più bisognosi, che non possono frequentare l’asilo.   

Come primo passo, nel mese di Agosto 2014, egli  ha effettuato una visita nella zona insieme alla 

Dott.ssa Nadia Tartaglia, la nostra sponsor presso la Canovalandia Associazione. Ha dimostrato molto  

interesse   per  la nostra Congregazione e le attività che svolgiamo qui,  in Via  Giuseppe Luzi, 35 

Frascati. Essi hanno reso conto delle tante difficoltà e situazioni particolari di questa zona attraverso le 

testimonianze  di alcune  Suore. Subito Dr. Pollini si è reso disponibile  per entrare in contatto con le  

famiglie dei bambini  in stato di bisogno. Inoltre ha notato che la nostra Scuola materna è 

frequentata da diversi bambini poveri sia stranieri che italiani che hanno bisogno dell'assistenza 

medica. Il suo intento  era quello di prestare il suo aiuto a quei più bisognosi e   più poveri della 

periferia. Così in due sabati del mese di ottobre  si è dedicato per prestare il suo prezioso servizio 

volontario. 

Egli, prima della visita medica (specialistica pediatrica) ad ogni bambino, ha voluto incontrare i 

genitori per offrire loro la lezione  sullo stato di salute dei propri figli e dell’importanza 

dell’alimentazione nella prevenzione della malnutrizione, del sovrappeso e dell’obesità; fin dalla 

giovanissima età, abituando i bambini a seguire una sana alimentazione ed un  “corretto stile di vita”. 

Nonostante la inadeguatezza  degli spazi e precarietà dei mezzi per la trasmissione delle  lezioni, il 

Dott. Pollini non si è  scoraggiato,  anzi egli stesso ha portato tutti gli strumenti che gli 

occorrevano (computer, proiettore e lo schermo per la proiezione), Inoltre egli ha portato con sè  una 

volontaria  che lo hanno aiutato. Tutti siamo rimaste edificate di questo nobile gesto.. Dopo le 

lezioni egli ha distribuito gratuitamente ai partecipanti il suo scritto: “Guida sul divezzamento e 

all'alimentazione del Bambino”. Le sue lezioni sono stati interessanti ed utili  e quindi l’hanno seguito 

con attenzione.  

Nel sabato successivo  è stato dedicato per la visita medica pediatrica dove con sorpresa abbiamo 

notato la presenza di molti bambini poveri, accompagnati dai genitori   sia quelli della zona che 

dell'asilo. Anche in questa occasione egli ha portato con se due volontarie e in collaborazione 

con le suore ha effettuato instancabilmente un'accurata visita ad ogni bambino che è durata fino 

all'ora tarda..  

La sua iniziativa è stata molto apprezzata da tutti. Ora dalla parte dei partecipanti c'è una richiesta 

pressante di continuare questo tipo di  servizio veramente necessario in questo quartiere povero. 

Eventualmente di creare un “piccolo centro di educazione nutrizionale”. 

Il nostro vivo ringraziamento ed apprezzamento uniti a quello dei genitori dei bambini per  il suo 

altruismo e per il suo incondizionato amore. Auguriamo e preghiamo per lui, affinché  il Signore lo 

conservi  a lungo, che tanti  altri  seguono il suo esempio. Il nostro ringraziamento  anche alla 

Associazione Canovanlandia perchè tramite lei abbiamo conosciuto il Dottor Pollini. Scusate  il  mio 
italiano....Cogliamo l'ocassione per augurare a tutti Voi un lieto e Santo Natale  e un Anno nuovo ricco 
di bene  Nell'amore del Verbo Incarnato di  ogni grazia e benedizione. 
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