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Formello, 29 maggio 2000 

 
Prot. 56/00 

VITALBA DAY 
Domenica 18 giugno 2000, ore 9,15 - 15,00 

Formello, Giardini Comunali 
 
L’Associazione di Volontariato per disabili VITALBA, di Formello, organizza il prossimo 18 
giugno 2000, domenica, una giornata di festa denominata “VITALBA DAY”. 
 
La festa, aperta a tutti, ha lo scopo principale di promuovere lo spirito di solidarietà e la 
conoscenza del mondo dei disabili creando un’occasione di incontro in un clima di gioia e 
serenità, attraverso la partecipazione di tutti a varie attività di svago all’aperto, sportive, 
musicali, gastronomiche e di giochi per bambini. 
Inoltre ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’Associazione. 
 
Il programma della manifestazione prevede: 
Ora Attività 
9,15 Benedizione da parte del Parroco di Formello, Don Luigi Peri 
9,30 “1° Trofeo Vitalba”, Gara ciclistica per amatori CSI ed Enti della Consulta; organizzato a 

favore di Vitalba dal Gruppo Sportivo Ferioli 
9,50 Esibizione del Coro Kol Rina dei bambini delle Elementari di Formello. 

10,45 Maratonina non competitiva, riservata ai bambini. 
11,30 Arrivo gara ciclistica 
11,45 Giochi e spettacoli di intrattenimento per i bambini, animati dal “Flauto Magico” 
12,45 Dimostrazione del Gruppo Cinofilo dei Carabinieri 
13,00 Favoloso “Pasta Party” e specialità mangerecce; Gara di torte. Stands, pesca di beneficenza  
14,30 Premiazioni gare, estrazione lotteria. 
15,00 Chiusura 
 
La manifestazione sarà allietata dalle musiche della Banda Municipale di Formello “A. 
Bernabei”. 
 
Tutti sono invitati, ed in particolare i bambini, per i quali sono riservati molti regali e sorprese. 
 
Sarà una giornata particolare e di grande significato morale per la testimonianza della sensibilità 
del mondo dello sport e della comunità verso i disabili, dove sport, gioco e allegria saranno 
protagonisti all’insegna della solidarietà. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 

Roberto Sisto, tel. 06.9088386 
Nicola Melone, tel. 06.9041313. 


