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Invito al Prot. 37/04 

VITALBA DAY 2004 
Fiano Romano, domenica 23 maggio 2004   

 
 

 

L’Associazione VITALBA - ONLUS, che rappresenta ed è portavoce dei disabili e delle loro famiglie nel 
territorio della Distretto Sociosanitario RMF4 (i 17 Comuni dell’area Cassia-Flaminia–Tiberina, nella 
Provincia di Roma Nord), organizza quest’anno la ormai tradizionale festa del “VITALBA DAY” il 
prossimo 23 maggio 2004, a Fiano Romano. 
 

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, 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. 
Inoltre ha lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di una Casa-Famiglia per Disabili nel nostro 
territorio. 
 

La manifestazione conta sul patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di 
Fiano Romano e della Federazione Italiana Sport Disabili; ed è realizzata con la partecipazione attiva di 
tutte le associazioni e gruppi di volontariato locali, che sono coinvolti fin dalla fase organizzativa. 
Il programma prevede:  

MATTINO PIAZZA MATTEOTTI 
Ore 8,00 – 13,00 Gara ciclistica amatoriale “5° Trofeo VITALBA”, aperta ad atleti CSI, Enti ed 

Aderenti FISD e FISS, valido per il Campionato Provinciale CSI organizzato da A.S. 
Amici per la Bici. Partenza e arrivo in Piazzale Cairoli. 

Ore 10,00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Fiano Romano 

Ore 12,00 Attività dimostrative di sport per disabili - Tiro con l’arco  

Ore 13,00 Pasta party 

POMERIGGIO PIAZZA MATTEOTTI E CASTELLO DUCALE 
Ore 15,00 Attività dimostrative di specialità sportive per disabili: 

− Torneo di Tiro con l’arco 
 Musica in Piazza con la Banda Musicale di Fiano Romano. 

Stand gastronomici con degustazione di specialità della tradizione locale e dolci 
Pesca di beneficenza 
Stand di animazione e giochi per i più piccoli. 
Stand di esposizione lavori 

Gli stand sono organizzati e gestiti con la partecipazione di tutte le associazioni e 
gruppi di volontariato di FianoRomano. 

Ore 20,00 
 

Estrazione dei vincitori della Sottoscrizione a premi “VITALBA DAY 2004”. 

Ore 21,00 
 

Concerto del Complesso “Ladri di Carrozzelle” 
Interverrà come madrina: Carmen Russo 

Le attività sportive vedranno la partecipazione di atleti disabili facenti parte delle squadre nazionali 
olimpiche. 
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. 

Vi aspettiamo ! 
Per informazioni:R. Sisto 06.9088386; N. Melone 349.5836641; A De Donati 0765.480257 

 


