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GCN ITALIA, il progetto “LA RARITA’ SU 2 RUOTE” insieme ad 

UN FILO PER LA VITA. 
 

1 MARZO Giornata nazionale della IICB, “tutti uniti per un fine raro” A tal 

riguardo diverse saranno le declinazioni in tema di sensibilizzazione, informazione, 

formazione e counseling per unire fisicamente e simbolicamente tutte le persone 

coinvolte direttamente e indirettamente dalla malattia. 

“Il ciclismo è uno sport educativo perché, pur essendo uno sport individuale, nel 

quale un giovane si misura con sé stesso, è anche uno sport di squadra che insegna 

cosa significa fare parte di un gruppo. È uno sport formativo perché è una disciplina 

fatta di tanta fatica e che rivela impietosamente che se vuoi ottenere dei risultati devi 

impegnarti e sottostare a certe regole. Aiuta a conoscere e capire i propri limiti e le 

proprie capacità e a sviluppare anche le proprie doti di resistenza. Il ciclismo insegna 

la resilienza, ossia la capacità di superare le difficoltà ed adattarsi agli imprevisti; 

insegnamenti fondamentali nella vita di ciascuno, non solo di un atleta.                                                                                                                            

La nostra escursione sarà molto significativa, affronteremo una lunga e ripida scalata 

nel cuore del monte Reventino. La dedicheremo alle malattie rare e all’ottenimento 

dei loro diritti tra cui in primis alla base: l’essere seguiti in un percorso di cure 

adeguato e ben organizzato e all’inserimento nel mondo lavorativo e di quello che 

sarà il loro futuro. In secondo, ma non meno importante, l’ottenimento del diritto 

espresso dal CIP di cui promuove disciplina regola e gestisce le attività sportive 

agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo 

criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in 

condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Il nostro team punta allo Sviluppo di 

potenzialità individuali, incremento di capacità ed acquisizione di abilità, 

integrazione in contesti di vita ricchi di relazioni significative, rendono il ruolo 

dell’attività motoria e sportiva fondamentale nell’intervento verso soggetti affetti da 

malattie rare o qualsiasi altra forma di disabilità che, in questo modo, hanno la 

possibilità di trovare elementi di successo e valorizzazione personale, praticando, con 

alta motivazione e grande divertimento, un’attività particolarmente benefica. Oltre al 

miglioramento della forma fisica, allo sviluppo cognitivo conseguente 

all’apprendimento motorio, alla socializzazione conseguente all’integrazione nel 

mondo sportivo assieme a normodotati spesso coetanei ed entrambi rivolti al 

raggiungimento dello stesso obiettivo ma in maniera diversa, a tutto ciò vi è un 

miglioramento dell’autostima. 



Associazione sportiva dilettantistica 

OBBIETTIVI:  

- I nostri amici GCN ITALIA formato da Alan Marangoni ex ciclista 

professionista su strada e pistard italiano e Giorgio Brambilla ex ciclista 

professionista su strada italiano che attualmente ricopre la carica di direttore 

sportivo. Ci aiuteranno pubblicando il 1° marzo il nostro messaggio, e faranno 

un breve commento sul nostro progetto “La rarità su due ruote” aiutandoci a 

diffondere il messaggio delle malattie rare in particolare della nostra patologia 

IICB ancora non riconosciuta sul territorio nazionale, citando dunque il nostro 

sito di riferimento www.unfiloperlavita.it  tramite il loro famoso canale, il più 

famoso canale di ciclismo su youtube.  

- Durante la nostra scalata in bici da corsa verremo ripresi e fotografati per dare 

luce al nostro messaggio, indosseremo le nostre nuove divise nate dalla 

collaborazione tra ASD Reventino bike team e l’associazione italiana sulla 

nutrizione Artificiale Domiciliare “Un Filo per la Vita” realizzando il progetto: 

“La rarità su due ruote”. Avvieremo cosi l’inizio della nostra stagione 

ciclistica alla ricerca di sensibilizzazione e diffusione delle malattie rare in 

particolare in concomitanza del’1 marzo, “UN FILO PER LA VITA” celebra 

la giornata nazionale della Insufficienza Intestinale Cronica benigna (IICB). A 

fine scalata tutti insieme riuniti lanceremo un breve messaggio di 

sensibilizzazione, e daremo introduzione alla puntata del GCN ITALIA SHOW.    
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