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Invito al  
VITALBA DAY 2001 

Domenica 17 giugno 2001, ore 16,30 - 23,00 
Campagnano di Roma 

 
L’Associazione per disabili VITALBA - ONLUS, che opera nei Comuni del territorio della 
Cassia-Flaminia–Tiberina, organizza il prossimo 17 giugno 2001, domenica, a Campagnano, una 
festa denominata “VITALBA DAY 2001”. 
La manifestazione, aperta a tutti, prosegue idealmente la traccia della festa organizzata lo scorso 
anno a Formello, ed ha lo scopo principale di promuovere lo spirito di solidarietà dei nostri 
concittadini e la conoscenza del mondo dei disabili, creando un’occasione di incontro in un 
clima di allegria e serenità, dove i disabili saranno i principali protagonisti dell’evento. 
Inoltre ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’Associazione: in particolare 
quest’anno l’obiettivo è l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili al Centro Diurno 
che sta per aprire a Formello. 
Il programma della manifestazione prevede: 

Ora Attività 
16,30 Apertura della manifestazione. 

Torneo dimostrativo di calcio a 5 per ipovedenti, al Campo Sportivo Comunale. 
18,00- Gara di Velocità riservata ad atleti disabili in carrozzella lungo il. Corso Vittorio 

Emanuele e fino a Piazza Leonelli. 
19,00 Ricchi stand gastronomici con degustazione di specialità della tradizione locale, gara 

di dolci, vendita di oggetti di artigianato prodotti da disabili, pesca di beneficenza: in 
Piazza Leonelli 

21,00 Concerto del Complesso “Ladri di Carrozzelle”, in Piazza Leonelli 

22,30 Estrazione dei vincitori della sottoscrizione a premi, in Piazza Leonelli. 
Conclusione 

 
La manifestazione sarà allietata dalle musiche della Banda Municipale di Campagnano. 
Il Torneo di Calcio a 5 e la Gara di Velocità vedranno la partecipazione di atleti disabili facenti 
parte di organizzazioni sportive riconosciute della FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) e 
del CSI (Centro Sportivo Italiano). 
Il Complesso Musicale dei “Ladri di Carrozzelle”, composto da giovani disabili, si è già esibito 
con successo per VITALBA l’anno scorso a Formello, ed è famoso per il livello qualitativo del 
suo repertorio ed i numerosi concerti tenuti in importanti sedi ed occasioni, come quelli alla 
presenza del Papa, alla RAI, ecc. 
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 


