LETTERA APERTA AI SOCI AIRFA
Cari soci,
sono Maria Cipriani, la mamma di Irene Di Mario, una splendida e dolcissima ragazza Fanconi
che, ormai da quasi 10 anni, è volata in cielo tra altri angeli.
Come tutti sapete, dai notiziari Airfa certo lo avrete letto, da nove anni, qui a Ceccano (FR),
nella nostra città, organizziamo il Memorial intitolato ad Irene: la “School Cup”. Si tratta di una
bellissima giornata di sport e solidarietà, sono coinvolti nella manifestazione quattro Istituti
scolastici superiori presenti sul territorio: Liceo scientifico e linguistico, Istituto Alberghiero
(IPSSEOA), Istituto tecnico economico, questi primi tre di Ceccano e, dall’anno scorso,
l’Istituto Tecnico economico di Ceprano. Insieme all’Airfa, altre tre associazioni promuovono
la “School Cup”, l’Unicef di Frosinone, la sezione AVIS di Ceccano e il Telefono Rosa sede di
Ceccano. Lo scopo della manifestazione è quello di raccogliere fondi per sostenere la
ricerca sull’Anemia di Fanconi.
Il mio scopo, quello della mia famiglia e dei miei amici è, inoltre, di ricordare innanzitutto
Irene, simbolo di tutti i nostri bambini e ragazzi che, purtroppo, hanno perso la loro battaglia
contro la malattia, soprattutto però, è quello di dare un messaggio di vita, di speranza. La
strada che porta alla sconfitta della Anemia di Fanconi è lunga e difficile, questa strada però
dobbiamo percorrerla tutti insieme, l’unione fa la forza. L’Airfa per tutti noi deve essere come
una famiglia allargata, per me lo è. Io sento un po’ miei figli tutti i nostri ragazzi, in loro ritrovo
la mia Irene, nei piccoli ritrovo la sua dolcezza e innocenza, nei grandi intravedo come
sarebbe diventata. Questo è quello che mi spinge a continuare, a combattere ancora,
nonostante sia doloroso e difficile.
Vi chiedo quindi di essere uniti, partecipi a tutte le iniziative promosse da ognuno di noi,
bisogna fare ogni sforzo possibile affinché si possa ottenere il massimo per i nostri ragazzi.
Come possiamo fare? Per la “School Cup” si può partecipare da ogni parte d’Italia e del
mondo, contribuendo alla raccolta fondi con l’acquisto dei biglietti online. Clicca qui ->
http://schoolcupceccano.eventbrite.it

Vi prego vivamente di partecipare all’iniziativa.
Grazie a tutti.

Ceccano, 14 aprile 2019

Maria Cipriani

