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Caro Amico 

 
 
Avezzano, 20/06/2021        

 
Oggetto: Lons club Avezzano - Iniziativa a sfondo benefico “Gli amici di Marianna” – 
aiutiamo Marianna ad andare a scuola. 

Marianna è una bambina di 14 anni. E’ nata prematuramente a 25 settimane di gestazione e 

pesava 662 grammi. 

Alla nascita ha avuto un’epossia polmonare che ha compromesso il suo sviluppo motorio in 

virtù della paralisi cerebrale. La mancanza di ossigeno le ha provocato una diplegia spastica con 

interessamento cerebrale della parte destra che ha determinato la disfunzione degli arti 

inferiori e parzialmente gli arti superiori. 

Marianna si è già sottoposta a tre interventi chirurgici per allungamento tendini degli arti 

inferiori.  

Non le è consentita la deambulazione ed è costretta a vivere e a muoversi con l’ausilio di una 

carrozzina a rotelle. 

Nel tempo Marianna è cresciuta, e si è mostrata sempre una bambina modello, tra le compagne 

e anche a scuola. Il 16 giugno affronterà gli esami di terza media. 

A settembre Marianna, come tutti i bambini vorrebbe affrontare una scuola superiore. 

Avrebbe scelto il Liceo Linguistico, si vorrebbe recare al Liceo statale Benedetto Croce di 

Avezzano. 

Per lei però la possibilità di raggiungere la scuola autonomamente o con mezzi pubblici è 

impossibile. 

La sua condizione, nonostante sia una bambina modello, prevede la necessità di essere 

accompagnata e, soprattutto di trasferirsi attraverso un mezzo speciale di cui oggi la sua 

famiglia non è dotata. Le possibilità di affidarsi a strutture private sono impossibili per 

l’eccessiva onerosità. 

I genitori di Marianna si stanno adoperando in ogni modo per cercare di trovare una soluzione 

che consenta alla loro figlia di poter vivere il nuovo periodo scolastico serenamente. Stanno 

promuovendo molti incontri, cercando di coinvolgere le strutture e le associazioni presenti sul 

territorio. 

Purtroppo l’unica opportunità concreta è data dalla possibilità di acquistare un mezzo speciale 

che garantirebbe a Marianna di poter raggiungere abilmente la scuola e frequentarla insieme ai 

suoi compagni, non senza comunque l’aiuto dei genitori. 
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Per questo motivo il Lions club di Avezzano ha dato vita ad un service intitolato “Gli amici di 

Marianna” con cui intende partecipare attivamente e promuovere una raccolta fondi per 

consentire l’acquisto del mezzo speciale. 

L’auspicio, dato il breve tempo disponibile, è quello di riuscire a garantire l’inizio del nuovo 

anno scolastico già da settembre prossimo, grazie alla partecipazione e il contributo di tutti. 

L’obiettivo è quello di raccogliere la somma di € 30.000,00 che serviranno per acquistare il 

mezzo speciale che accompagnerà Marianna a scuola e la riporterà a casa. 

Il Lions club Avezzano ha attivato un conto corrente specifico per ricevere le donazioni 

spontanee da parte di enti, aziende o persone generose: 

all’IBAN: IT48Z0832740441000000002915. 

BIC: ROMAITRRXXX 

Intestato a: Lions club Avezzano. 

Causale: un gesto per Marianna. 

 

Avezzano, 20 giugno 2021 

Officer di club: 

Dott. Agostino Di Pasquale  

Ing. Marco Barbieri 

 

                  Lions club Avezzano 

                          Il presidente 

                      Ing. Marco Barbieri 

               


