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A TUTTI I SOCI 

AMICI 
E SPONSOR 

DI VITALBA ONLUS 
 

LORO SEDI 
 

Prot. 29/11 
Formello, 1 aprile 2011 

 

Cari Soci, Amici e Sponsor di Vitalba, 
 

Ho il grande piacere di annunciarvi una novità che corona il sogno della nostra Associazione Vitalba 
Onlus. 
Infatti oggi abbiamo acquistato un terreno nel Comune di Mazzano Romano con l’obiettivo di 
realizzare la Casa Famiglia che da sempre è stata in cima ai nostri pensieri. 
 

Questo si è reso possibile grazie al sostegno di ognuno di voi che ci avete seguito in tutti questi anni, 
ai fondi raccolti con le varie iniziative come i “Vitalba Day” degli anni trascorsi, e da ultimo al gettito 
del 5 per mille del 2008 di tanti generosi sostenitori, che ci è stato recentemente accreditato. 
 

Un GRAZIE calorosissimo a tutti! 
GRAZIE a coloro che ci hanno sponsorizzato in occasione dei “Vitalba Day”. 
GRAZIE alle associazioni e gruppi organizzati che hanno inserito fra le loro attività progetti e 
iniziative a sostegno di Vitalba. 
GRAZIE alle persone di buona volontà che hanno organizzato eventi a favore di Vitalba o partecipato 
alla loro organizzazione. 
GRAZIE ai Gruppi Sportivi che hanno partecipato alle nostro Feste o hanno dedicato trofei a Vitalba. 
GRAZIE a chi regolarmente versa un contributo a Vitalba.. 
GRAZIE a tutti i volontari che hanno sempre risposto alle nostre iniziative. 
GRAZIE alle Amministrazioni pubbliche che hanno creduto in noi. 
 

Appena sistemate le questioni burocratiche e logistiche più urgenti, faremo una bella festa sul sito per 
brindare insieme a voi a questa tappa importante della nostra vita Associativa! 
 

Ora che abbiamo fatto questo passo così importante, gli impegni che si profilano saranno molto 
maggiori e ancora di più avremo bisogno del vostro sostegno. 
 

Con l’occasione, già che siamo in periodo di dichiarazione annuale dei redditi, vi raccomandiamo di 
destinare il vostro 5 x mille a Vitalba Onlus, come sempre, segnando nell’apposita casella del modulo 
di dichiarazione il numero di codice fiscale (vedi allegato): 
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Sono veramente molto felice di avervi dato questa comunicazione e spero di ricevere da parte di tutti 
la collaborazione e la partecipazione a questa nostra iniziativa e a questo nostro Progetto così 
importante e impegnativo. 
 

Un carissimo saluto a tutti nella speranza di vedervi in occasione dell’inaugurazione! 
 

 Roberto Sisto 
         Presidente VITALBA ONLUS 


