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A tutti i Soci 

Loro Sedi 

 

Prot. 36/17 

 Formello, 31 luglio 2017 

OGGETTO: Festa dell’Orto Vitalba 2017 
 

FESTA DELL’ORTO VITALBA 2017 

Domenica 24 settembre 2017 dalle ore 12.00 

Terreno Vitalba a Mazzano Romano, Strada Orto di Vitalba 
  

Carissimi Soci,  
E’ con grande piacere che vi invitiamo tutti alla Festa dell’Orto che si rinnova sul nostro terreno a Mazzano 
Romano, domenica 24 settembre 2017 dalle ore 12.00. 
Qui allegata, trovate la locandina con il programma della giornata. 
Sarà una grande manifestazione per celebrare la realizzazione dell’orto dei nostri Ragazzi. 
Oltre a noi tutti Soci di Vitalba, saranno invitate tutte le amministrazioni locali del nostro Distretto, la Asl 
RM4, tutti gli amici e sostenitori di Vitalba e gli enti, organizzazioni ed associazioni attive nel sociale che ci 
accompagnano e sostengono. 
La Festa rappresenta il momento culminante del lavoro fatto in questi mesi con i nostri ragazzi a cui vogliamo 
dare la massima visibilità per l’esperienza importante che rappresenta, per loro e per il territorio.  
 
Si svolgerà a Mazzano Romano, sul nostro terreno in Strada Orto di Vitalba, dove saranno opportunamente 
allestiti grandi gazebo per accogliere tutti gli ospiti: è previsto il pranzo la cui conduzione è affidata alla Pro 
Loco di Mazzano e varie attività di intrattenimento, ci accompagnerà la Band “Falzi e Scorretti” di 
Castelnuovo di Porto. 
Abbiamo organizzato una Sottoscrizione a Premi che ha tantissimi premi e i cui biglietti costeranno solo 1 €. 
A voi chiederemo di collaborare alla loro vendita. Ne parleremo nella prossima assemblea che sarà sabato 2 
settembre prossimo, a cui contiamo di vedervi numerosi. 
L’estrazione avverrà nel corso della Festa come vedete dal programma sulla locandina. 
Il ricavato della Festa e della Sottoscrizione a Premi è destinato al progetto della Casa-Famiglia per Disabili 
di Mazzano Romano. 
 

Per il pranzo (menu completo incluse bevande) sarà richiesto un contributo di 10€ a persona, sono esclusi i 
nostri ragazzi speciali a cui il pranzo viene offerto. 
Come di consueto, chiediamo alle Famiglie di portare un dolce (non con panna) da condividere con tutti. 
  

Vi preghiamo di dare diffusione e di invitare i vostri amici e conoscenti alla Festa. 
Per ovvi motivi organizzativi, per il pranzo è necessaria la prenotazione. Perciò è richiesta la conferma della 
presenza vostra e degli eventuali amici entro il 14 settembre 2017. 
In attesa di vostre notizie e comunque di rivederci prima in assemblea sabato 2 settembre p.v., vi saluto 
caramente. 
  

Roberto Sisto 

 Presidente Associazione VITALBA ONLUS 
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