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In ragione di un' illuminato progetto venuto alla luce 28 anni fà, nonché di una 

convergenza di crescente collaborazione, nello spirito di una iniziativa propria della 

Sezione ANB di Frascati, la Sezione ANB di Albano Laziale, condividendone appieno gli 

intenti degli ideatori, si è affiancata nella necessità di alimentare e non far sfuocare 

questa icona bellissima, esprimendo la volontà di condividerne il 

significativo testimone.  

Con l’ intento di condividere, rafforzare e diffondere la cultura della solidarietà, 

dell’ assistenza e del volontariato. Proprie dell’ A.N.B. custode di questi valori da cui è 

nata verso i Bersaglieri ed evoluta per la Patria tutta e i suoi cittadini. 

In occasione del 62° Raduno Nazionale dell’ Associazione che avrà luogo ad Asti 

dal 6-7-8 giugno prossimi, dal Comune della Città di Albano Laziale partirà la Staffetta 

della Solidarietà dell’ ANB per coprirne la distanza di corsa, come è tradizione e storia 

del Corpo dei Bersaglieri. Con lo scopo di realizzare un vettore con il quale 

promuovere la solidarietà ed una raccolta di fondi verso un’ iniziativa benefica.  

Il tema dell’ iniziativa di quest’ anno è relativo alle malattie rare, per le quali 

nonostante gli sforzi compiuti dalle Istituzioni, ancora tanto rimane da fare. Ne è un’ 

esempio la Sindrome di RETT: una patologia neurologica progressiva che colpisce 

quasi esclusivamente  le femmine durante i primi anni di vita. Determinando, dopo un’ 

iniziale sviluppo prenatale e perinatale apparentemente nella norma, un grave e 

crescente deterioramento dell’ aspetto motorio, cognitivo, linguistico e sensoriale. 

Per soddisfare alcune delle necessità cagionate da tale patologia, l’ obiettivo 

della Staffetta della Solidarietà è: 

La promozione di un Progetto Riabilitativo Individualizzato per un numero di 30 

bambine Rett, di differenti fasce di età, provenienti da tutto il Lazio e da Regioni 

limitrofe, seguite dal Policlinico Tor Vergata in Roma. 

La Staffetta vedrà alternarsi nella corsa 16 sportivi non professionisti, 

appartenenti all’ Associazione, i quali incoraggiati dalla cittadinanza, scortati dalle 

Forze dell’ Ordine effettueranno le seguenti tappe per informare e sensibilizzare le 

popolazioni, gli Amministratori, le Associazioni incontrati nell’ avvicinamento ad Asti 

contro questa Sindrome di Rett. 
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5 giugno 2014 

H 9,00 partenza da ALBANO LAZIALE con Autorità Comunali, Fanfara dei Bersaglieri, 

Bersaglieri dalle cittadine vicine, popolazione della Città. 

Prima tappa – H 21,30 – Bolsena 

6 giugno 2014  

Partenza da POGGIBONSI 

Seconda Tappa – H 21,00 - Viareggio 

7 giugno 2014 

Partenza da AQUI TERME 

H 12,30 / 13,00 Arrivo - ASTI 

 

L' obiettivo, oltre alla sensibilizzazione a questa invalidante patologia, è raccogliere 

fondi da destinare all’ Associazione UNIRETT sul Progetto Riabilitativo Individualizzato 

alle bambine colpite dalla Sindrome di Rett. 

Sono coinvolti nella sfida con un Patrocinio ed una collaborazione organizzativa : Il 

Comune di Albano Laziale, l’ Agenzia per i Trapianti e le Patologie Connesse, l’ 

Associazione A.N.I.M.O., Il Rotary Club Albalonga di Albano Laziale, i Bersaglieri di 

Frascati e di Albano Laziale e tutte le Sezioni A.N.B. del percorso. 

Insieme al bersagliere corriamo per la solidarietà nello spirito e nei valori della vita.  

 

Con gratitudine  

I Bersaglieri della Sezione ANB di Albano Laziale e Frascati  


