
BENVENUTI !  

Con questa pagina vogliamo inaugurare un nuovo sistema di 

informazione con l’intento di dare le notizie sulla nostra Associazione 

a tutti i Soci e ai nuovi amici Sostenitori, nella speranza di fare cosa 

gradita. 
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IL PROGETTO ORTO DEI RAGAZZI 2017 

Aprile – Luglio 2017 
Il progetto “Orto dei Ragazzi 2017” ha visto la 
partecipazione dei nostri ragazzi ad attività di orticoltura sul 
terreno di proprietà dell’Associazione Vitalba Onlus a 
Mazzano Romano. 
Obiettivo del progetto era quello di dare ai partecipanti 
l’opportunità di fare un’esperienza diversa, di attività 
manuale e vita all’aperto, a contatto con la natura, inseriti in 
un gruppo integrato, che li impegnasse dando loro la 
soddisfazione di vedere i risultati del lavoro svolto. 
Obiettivo raggiunto, visto l’entusiasmo dei partecipanti e il 
raccolto ottenuto, di grande soddisfazione! 
Le attività proposte avevano fatto tesoro dell’esperienza 
acquisita con i progetti svolti negli anni precedenti.  
Al progetto hanno partecipato 13 ragazzi provenienti da tutto 
il territorio del Distretto, suddivisi in 2 gruppi che si sono 
avvicendati al terreno rispettivamente il martedì e mercoledì 
mattina da aprile a luglio 2017, accompagnati ed assistiti da 
operatori professionali e sotto la guida di tecnici esperti di 
coltivazione. 
Il progetto è stato realizzato dall’Associazione con fondi 
propri senza alcun onere per i partecipanti.  
La formazione dei gruppi era stata stabilita tenendo conto 
delle caratteristiche del partecipante e delle esigenze di 
trasporto. Il trasporto al terreno è stato assicurato con i 
pulmini dell’Associazione, a partire da punti di raccolta lungo 
un itinerario stabilito in funzione del partecipanti. 



  

DICONO DI NOI…Eco-o-o-o della Festa dell’Orto dei 
Ragazzi del 24 settembre. 

 

Il Nuovo magazine (dalla pagina fb del 24.09.2017). 
MAZZANO ROMANO, GRANDE SUCCESSO ALLA FESTA 

DELL'ORTO DI VITALBA ONLUS 

di Lamberto Rinaldi 
Più di duecento persone hanno risposto all'invito della Vitalba 
Onlus per la Festa dell'Orto 2017, a Mazzano Romano. 
Un appuntamento diventato ormai tradizione e che 
rappresenta il momento conclusivo del lavoro fatto in questi 
mesi. Vitalba Onlus infatti è un'associazione di promozione 
sociale nata nel 1998 impegnata sul fronte del sociale per 
migliorare la condizione dei disabili, per la tutela dei loro diritti, 
promuovendo servizi, strutture e iniziative per la loro 
integrazione nel tessuto sociale. 
La giornata è stata la conclusione del progetto “Orto dei 
Ragazzi”, una particolare iniziativa che Vitalba Onlus realizza 
da diversi anni sul proprio terreno agricolo a Mazzano Romano 
e consiste nello svolgimento di attività di orticoltura con i 
ragazzi disabili del territorio del Distretto RM F4. 
"Abbiamo coltivato melanzane, peperoni, pomodori, zucchine 
- ci racconta il presidente Roberto Sisto - oggi c'è un sacco di 
gente, abbiamo dovuto aggiungere dei tavoli e dei gazebo per 
quante persone sono venute".  
La Festa, il cui ricavato è destinato al progetto della Casa 
Famiglia per disabili, è stata patrocinata dal Comune di 
Mazzano Romano e ha visto impegnati anche i ragazzi della 
Pro Loco. "Ormai sono 4 anni che collaboriamo con Vitalba 
Onlus - spiega il presidente Thomas Lucarelli - per noi è un 
onore oltre che un piacere dare una mano in questo tipo di 
eventi". 

IL CONSUNTIVO DELLA FESTA 

Entrate:       9.879,00 

Tra cui la Sottoscrizione a Premi  6.933,00  

138 Blocchetti venduti su 200… si poteva fare meglio! 

Uscite        5.951,59  

 

Ricavo che sarà versato nel Fondo per la Casa Famiglia 3.927,41 

https://www.facebook.com/IlNuovoMagazine/?hc_ref=ARRNUyCUiq7xi9aNuKuLJ_TqKY05UdZv1mtTFkDHrz1UsRVOpme0rQFlaHIIihG0HdE


 

 

 

CAMPAGNA: Diventa SOSTENITORE di VITALBA 

Con un versamento annuo di minimo 20€ puoi diventare SOSTENITORE di Vitalba ! 

In applicazione dello Statuto Associativo che prevede la figura del Sostenitore, L’Associazione 
Vitalba Onlus ha deciso di dare maggiore visibilità a questo ruolo, prevendendo un albo di coloro 
che si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione, versando ogni anno un contributo 
di importo minimo 20€. A loro sarà consegnata un’apposita tessera. 
Finora 18 persone hanno risposto al nostro appello versando importi vari. 
Grazie a loro per aver creduto in noi. Questo è un gesto che ci incoraggia a perseguire nel nostro 
impegno a favore dei Disabili del nostro Territorio. 
Se non lo hai ancora fatto, scarica la scheda da compilare che trovi sul nostro sito 
http://www.vitalba.it/sitehome/attivita/diventa-sostenitore-dellassociazione-vitalba 
 

IL PROGETTO “UN PO’ PER CIASCUNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra maggio-giugno e settembre 2017: 

5 Fine-settimana in un Agriturismo ad Ardea. 

29 ragazzi vi hanno partecipato, in gruppi di 

5-6-7 accompagnati da altrettanti operatori 

qualificati. 

7 ragazzi con maggiori difficoltà ad 

allontanarsi hanno usufruito di Assistenza 

domiciliare per un numero di ore equivalente 

alla costo/utente dei fine-settimana. 

Il duplice scopo di questo progetto è quello di 

far divertire i ragazzi offrendo loro un percorso 

di autonomia dalla famiglia, dando nel 

contempo sollievo per due giorni alla famiglia 

dalla cura dei loro ragazzi. 

Anche questo Progetto è stato realizzato con 

fondi propri dell’Associazione Vitalba Onlus, 

senza oneri per i partecipanti. 

 

Un messaggio speciale… da un’amica speciale… che ha 

usufruito del nostro Progetto come Assistenza Domiciliare: 

“Buongiorno, volevo ringraziare anche quest'anno la mia Associazione 
Vitalba di avermi dato la possibilità di partecipare al progetto di Vitalba 
2017 con l'assistenza domiciliare che mi consentiva di passare serate 
diverse piene di svago, serenità, gioia e divertimento senza pensare ai 
problemi che si hanno nel quotidiano grazie di cuore. Semplicemente 
invito ad amare vivere e sorridere sempre. 

Arianna Scoscina grazie Roberto Sisto e Françoise♥” 

http://www.vitalba.it/sitehome/attivita/diventa-sostenitore-dellassociazione-vitalba
https://www.facebook.com/arianna.scoscina?fref=mentions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Notiziario è aperto a tutti per utilizzarlo come canale informativo e divulgativo tra tutti i Soci e i 

Sostenitori.  

La Redazione 

info@vitalba.it 

 

VITALBA E’ PRESENTE NELLE PIAZZE ….Prossimi appuntamenti: 
 

22 Ottobre 2017 Festa dello Sport a Formello: Stand Informativo (Rimandata al 29 ottobre 

per il maltempo – non potremo participare purtroppo) 

29 Ottobre 2017 Sagra della Salsiccia a Morlupo: Stand di autofinanziamento con dolci, 

biscotti confezionati dalle Famiglie. 

11-12 novembre 2017 Festa di San Martino a Formello: Stand di autofinanziamento con 

oggettistica, biscotti vari fatti dalle Famiglie e da Ragazzi. 

Novembre 2017 Torneo di Burraco organizzato dal Centro Sociale Anziani di Formello – 

Sede Le Rughe. 

10 dicembre 2017 Festa di Natale per i Soci di Vitalba e ai nuovi Amici Sostenitori a Sacrofano 

alla Fraterna Domus. 
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INTERVISTA AL PRESIDENTE: Le Ultime…. 
 

Roberto, ci puoi dare le ultime notizie sulla pratica della Casa Famiglia? 
La pratica per l’adozione della variante puntuale è presso la Regione Lazio: stiamo preparando della 
documentazione tecnica che ci è stata richiesta e la procedura è molto lunga, ma noi teniamo duro! 
 

A giugno scorso, in seguito alle elezioni, sono cambiate varie amministrazioni comunali, cosa pensate di fare 
come Associazione Vitalba? 
Abbiamo già incontrato diverse nuove amministrazioni a cui abbiamo parlato della nostra Associazione. 
Con il Consigliere Franco Mancinelli abbiamo incontrato il nuovo Sindaco di Mazzano Romano Nicoletta Irato e 
la sua Giunta.  
Insieme ai Consiglieri Paola Albanese, referente delle Famiglie del Centro Diurno di Formello, Françoise Herlin 
e Domenico Aldorasi abbiamo incontrato il nuovo Sindaco di Formello Gian Filippo Santi, che è anche Presidente 
del Consorzio Intercomunale “Valle del Tevere”, in presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Bonafede 
e Daniela Angelici, Consigliere incaricato alla Disabilità presso la scuola. 
A Castelnuovo di Porto, insieme ai Consiglieri Marco Angelozzi, Domenico Aldorasi e Françoise Herlin abbiamo 
incontrato il nuovo Sindaco Riccardo Travaglini in presenza del Consigliere Ilaria Proietti, delegata attività di 
supporto al Sindaco nelle Politiche Scolastiche e Partecipazione Attiva. 
In ultimo, abbiamo conosciuto il Sindaco di Capena Roberto Barbetti con l’Assessore ai Servizi Sociali Elvira 
Campanale: a questo incontro, oltre al sottoscritto, erano presenti Marina Benigni, Domenico Aldorasi, Franca 
Marino e Françoise Herlin. 
 

Sono stati degli incontri utili? 
Questi incontri sono molto importanti perché abbiamo la possibilità di parlare di noi e di presentare la nostra 
collaborazione ai nuovi Rappresentanti istituzionali. 
Ad ognuno di loro abbiamo consegnato una cartellina con tutta la nostra storia, il nostro curriculum e tutti i nostri 
progetti illustrati da foto. Questo, tra l’altro, è stato uno sforzo editoriale importante per farci conoscere. 
Abbiamo spiegato che il nostro atteggiamento nei confronti delle amministrazioni è sempre stato costruttivo e 
propositivo, ma a tutti abbiamo sottolineato l’esigenza di una maggiore condivisione e partecipazione. 
 

Grazie Presidente. 
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