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 Prot. 25/08 

VITALBA DAY 2008 

FORMELLO, domenica 8 giugno 2008 
Giardini comunali. 

 

   Cari Amici, 
 

Anche quest’anno l’Associazione VITALBA ONLUS, organizza la ormai 
tradizionale festa del “VITALBA DAY” il prossimo 8 giugno 2008 a Formello. 

 

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 
Formello ed è realizzata con la collaborazione e la partecipazione attiva di associazioni e gruppi di 
volontariato locali, che sono coinvolti fin dalla fase organizzativa. 

PROGRAMMA 
ore 11,15 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo, a Formello, Centro Storico. 

dalle ore 15,00 
Giardini Comunali 

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

locale 
− Pizze fritte 
− Stand dei dolci e Gara delle Torte 
− Stand dei 3 Centri Diurni Socioriabilitativi Distrettuali con oggetti 

realizzati dai nostri ragazzi 
− Pesca di beneficenza 
− Stand di giochi e intrattenimento per i più piccoli 

Allegria in piazza con la Banda Musicale A. Bernabei di Formello. 
Attività dimostrativa di specialità sportive per diversamente abili: 

− Corsa delle carrozzelle, con la partecipazione di atleti in carrozzella del 
Comitato Italiano Paralimpico, lungo viale Umberto I 

− Torneo di ping pong per disabili  
A seguire Rappresentazione teatrale dei ragazzi dei Centri Diurni di Formello, Fiano Romano  

e Riano, realizzata assieme a ragazzi di Istituti Scolastici Comprensivi del 
Distretto. 

Esibizione del Coro Kol-Rinà di Formello 
Artisti di Strada – Esibizione dei Ragazzi del Progetto “Io abito a 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 dei “Ladri di Carrozzelle”, il famoso complesso musicale 
composto da artisti in carrozzella che si è già esibito con successo per VITALBA in 
tutte le precedenti edizioni del VITALBA DAY. 

Ore 22,30 Conclusione 
 

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. 

Siete tutti invitati !  Vi aspettiamo ! 
 

Per informazioni: R. Sisto / F. Herlin  06.9088386. 


