Invito al

VITALBA DAY 2003

Formello, agosto 2003

Prot. 58/03

MAZZANO ROMANO, domenica 14 settembre 2003
L’Associazione Disabili VITALBA - ONLUS, che opera nei Comuni del territorio della
Cassia-Flaminia-Tiberina, organizza il prossimo 14 settembre 2003, a Mazzano Romano, la festa
annuale “VITALBA DAY 2003”.
La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, dopo quelle di Formello nel 2000, di Campagnano nel
2001 e di Capena nel 2002, ha lo scopo principale di promuovere lo spirito di solidarietà dei nostri
concittadini e la conoscenza del mondo dei disabili, che saranno i principali protagonisti, creando
un’occasione di incontro in un clima di allegria e serenità.
Inoltre ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’Associazione: in particolare anche
quest’anno le somme raccolte saranno versate nel fondo per la realizzazione di una Casa-Famiglia per
Disabili nel nostro territorio.
La manifestazione, di cui è stato richiesto il patrocinio alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma ed al
Comune di Mazzano Romano, si svolge con la collaborazione di tutte le associazioni e gruppi di
volontariato locali.
La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, in Piazza Giovanni XXIII, con una puntata, in
mattinata, al Parco del Treja, per l’inaugurazione del Percorso per Disabili.
La festa è aperta a tutti e tutti sono invitati.
Il programma prevede:
Mattina
Piazza Giovanni XXIII e Parco del Treja
Ore 10,00

S. Messa nella Chiesa Parrocchiale S. Nicola di Mazzano

Ore 11,30

Al Parco del Treja: Inaugurazione ufficiale del Percorso per Disabili

Pomeriggi
Piazza Giovanni XXIII
o
Ore 15,00 Inizio delle manifestazioni. Attività dimostrative di specialità sportive per disabili:
− Torneo di basket
− Tiro con l’arco
Ore 17,00 Musica in Piazza con la Banda Musicale “La Frustica” di Faleria.
Stand gastronomici, Pesca di beneficenza, Gara delle torte con la partecipazione di tutte
le associazioni e gruppi organizzati locali.
Ore 20,30 Estrazione dei vincitori della sottoscrizione a premi “VITALBA DAY 2003”.
Ore 21,00
Ore 22,30

Concerto del Complesso “Ladri di Carrozzelle”
Conclusione

La manifestazione sarà allietata dalle musiche della Banda Musicale G. Verdi di Mazzano Romano.
Le attività sportive vedranno la partecipazione di atleti disabili facenti parte di organizzazioni sportive
riconosciute della FISD (Federazione Italiana Sport Disabili).
Il Complesso Musicale dei “Ladri di Carrozzelle”, composto da giovani disabili, si è già esibito con
successo per VITALBA nelle precedenti edizioni del VITALBA DAY, 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 della
comunità verso i disabili, dove sport, gioco e allegria saranno protagonisti all’insegna della solidarietà.
Vi aspettiamo!
Per informazioni:R. Sisto 06.9088386; N. Melone 349.5836641; M. Ricotti 06.9049633; F. Mancinelli 06.9049452
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