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 Prot. 24/05 

VITALBA DAY 2005 
 

CASTELNUOVO DI PORTO, domenica 5 giugno 2005 
Piazzale ex-campo sportivo di Via Montefiore (di fronte uffici comunali) 

 
    Cari Amici, 
 

Anche quest’anno l’Associazione VITALBA - Onlus, organizza la ormai tradizionale festa del “VITALBA 
DAY” il prossimo 5 giugno 2005, a Castelnuovo di Porto. 
 

La festa, che ogni anno si svolge in un Comune diverso del nostro territorio, ha lo scopo principale di creare 
un’occasione di incontro in un clima di allegria e serenità per promuovere lo spirito di solidarietà e la 
conoscenza del mondo dei disabili. 
Inoltre ha lo scopo di raccogliere fondi per una Casa-Famiglia per Disabili, da realizzare nel territorio del 
nostro Distretto RM F4. 
 

La manifestazione conta sul patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di 
Castelnuovo di Porto ed è realizzata con la collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le associazioni 
e gruppi di volontariato locali, che sono coinvolti fin dalla fase organizzativa. 

PROGRAMMA 
ore 11,30 S. Messa con la comunità nella Chiesa Parrocchiale S.M.Assunta di Castelnuovo di 

Porto. 
ore 15,00 
Al campo sportivo 
adiacente l’area 
della festa 

Inizio Festeggiamenti:Attività dimostrativa di specialità sportive per diversamente 
abili: 

− Torneo triangolare di calciotto fra una squadra locale e due squadre di 
giovani diversamente abili 

− Dimostrazione di abilità equestre da parte di allievi del Centro Villa Buon 
Respiro di Viterbo: Carosello equestre; Giochi a cavallo 

Dalle 15,00 Stand organizzati con la collaborazione delle associazioni locali, tra cui: 
− Ricchi stand gastronomici con degustazione di specialità della tradizione 

locale 
− Stand dei dolci 
− Mostra di lavori e vendita di oggetti realizzati dai nostri ragazzi 
− Pesca di beneficenza 
− Stand di giochi e intrattenimento per i più piccoli 

Allegria in piazza con la banda Municipale “R. Pomili” di Castelnuovo di Porto. 
Ore 17,00 Rappresentazione teatrale dei ragazzi del Centro Diurno di Formello 

Ore 20,00 Estrazione numeri vincenti della sottoscrizione a premi “Vitalba” e premiazioni. 
Per i buongustai rimangono aperti gli stand gastronomici: pasta, grigliata, panini, 
bevande 

Ore 21,00 Concerto del Complesso “Ladri di Carrozzelle” 

Ore 22,30 Conclusione 
Il carosello equestre è una spettacolare dimostrazione di attività ippica per disabili. 
I “Ladri di Carrozzelle”, il famoso complesso musicale composto da artisti in carrozzella, si è già esibito 
con successo per VITALBA in tutte le precedenti edizioni del VITALBA DAY. 
 

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. 

Venite !  Vi aspettiamo ! 
 
Per informazioni:P. Scoscina 06.9032505; A De Donati 0765.480257 

 


