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L’ANNIVERSARIO DI VITALBA! 

Il 15 aprile 2018, l’Associazione Vitalba ha 
compiuto 20 anni! 
Infatti 20 anni fa un gruppo di 9 persone, 
dopo un percorso di conoscenza e 
approfondimento, firmava l’atto costitutivo 
dell’Associazione di fronte al Notaio. 
Il Consiglio Direttivo ha voluto festeggiare 
l’avvenimento e non poteva mancare la torta 
con le candeline dei 20 anni! 
Abbiamo passato un bel momento 
ricordando quei tempi e le vicende importanti 
che ne sono seguite. 
Ora, come già annunciato, stiamo 
preparando una grande festa per celebrare 
tutti insieme i 20 anni di Vitalba. 
La Festa si svolgerà sul nostro terreno di 
Mazzano Romano il 16 settembre 
prossimo.  
Tenetevi liberi fin d’ora per quella data! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Marcocci  

20 anni fa non c’ero.  

Ci incontrammo qualche anno più tardi...venni a cercarvi 

perché mi avevano parlato di voi.  

Mi colpì subito la forza di questa “erba infestante” e non mi 

tolsi più dalla mente l’affermazione (di memoria scout del 

presidente) di “porre un onore meritare la tua fiducia”...la 

fiducia di affidare tuo figlio, con disabilità, a persone terze, 

per qualche ora, per un fine settimana, per le vacanze...un 

atto di responsabilità grandissimo che, personalmente, mi 

ha dato l’opportunità di conoscere persone meravigliose a 

cui sono ancora legato profondamente. 

Sono passati 20 anni, siamo cresciuti, alcuni di noi, 

purtroppo, li abbiamo persi prematuramente durante il 

tragitto ma proprio per questo sono ancora più presenti e 

ci indicano la strada da un punto più alto. 

Grazie di tutto quello che avete fatto, fate e farete per 

questo territorio, per ogni famiglia e per l’intera comunità, 

che ha potuto beneficiare di una storia meravigliosa di 

solidarietà e di umanità. 

 
 
 

Enza Ferrigno  

Se le formiche si mettono d’accordo, possono 

spostare un elefante. 

(Proverbio del Burkina Faso). 

Auguri a voi tutti 

 
 

Maria Luisa Marchetti  

Buon compleanno! 

Sono già 20 anni!? 

Ricordo le prime riunioni per 

organizzare le feste con le Pro 

Loco ...e la nostra di Castelnuovo 

💖 💖 💖  Poi si sono percorse 

altre strade insieme...Un plauso 

alla costanza di un Presidente 

sempre presente a risolvere ogni 

problema, alla sua grinta e 

lungimiranza... Auguri a tutti voi  

 
 

Claudia Spotorno  

Leggo solo adesso ma mi associo subito agli 

auguri. Avete e state costruendo un progetto 

speciale e solido, una vera visione verso il futuro 

in un ambito dove spesso non si riesce a vedere 

al di là del quotidiano... Un abbraccio e avanti 

tutta 😍 😍  

 
 

Nicola Melone  

Auguri Vitalba, mi hai insegnato tanto, mi hai dato tanto. 

Mi hai fatto conoscere persone speciali, mi hai insegnato 

che dare è più bello di ricevere. E mi sei entrata nel 

CUORE 

Francoise Herlin 

Caro Nicola, tu sei stato presente fin dall'inizio ed eri 

uno dei promotori. Se non fosse stato per motivi di 

lavoro saresti stato anche tu dal notaio per la firma 

dell'Atto Costitutivo di Vitalba.  

Con te abbiamo fatto un bel percorso e i tuoi stimoli 

sono stati preziosi. Sei sempre dei nostri e non ti 

dimentichiamo.  

Ti aspettiamo il 16 settembre per festeggiare insieme 

i 20 anni di Vitalba! Un abbraccio. 

 
 

Dianora Montereali  

Auguri Vitalba! Grazie per le tante conquiste, 

per gli sforzi e le lotte per ottenere sempre il 

meglio per i nostri figli speciali. Vi abbraccio con 

affetto e non mollate mai! !!!! 

 
 

Roberto Sisto  

Grazie a tutti di cuore per le parole affettuose nei nostri confronti e i pensieri toccanti per la nostra 

Federica, su Facebook o via Whatsapp. Noi andiamo avanti e sappiamo di non essere soli, Vitalba 

siamo tutti noi. Tenetevi liberi il 16 settembre, faremo una grande festa per questi 20 anni di 

Vitalba!!!! 🎉 🎊 🎂 🎈. Un abbraccio a tutti. Roberto 

 
 

A proposito dei 20 anni di Vitalba, dicono di noi … 
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IL BELLO DELLA VITA  Arianna 

Le regole per essere felici. 

1. L’ arte 

2. La curiosità di conoscere nuove persone 

3. La curiosità di scoprire posti nuovi 

4. L’ amicizia 

5. L’ amore 

6. Occuparsi di se stessi 

7. Prendersi cura degli altri 

8. Occuparsi della natura e degli animali 

9. La voglia di migliorarsi sempre 

10. Apprezzare le piccole cose  

Posso dire che per me “il bello della vita’’ sono queste 

dieci regole, che mi aiutano a ricordare che nonostante 

tutte le difficoltà motorie che ho, sono la ragione che mi 

rende felice ogni giorno; che mi ricordano di quanto sia 

bello e colorato il mondo, di quanto sia importante 

vivere la vita in modo più leggero possibile, cercando di 

amarla e non soffermandomi sulla tristezza. Cercando 

di impegnarmi nel meglio che posso dare ogni giorno. 

Sempre con la volontà di conoscere le realtà degli altri, 

non giudicando mai, e cercando di dare una mano a chi 

ne ha bisogno. Il dialogo per me è fondamentale perché 

attraverso ciò si possono creare dei legami indissolubili 

veri e indescrivibili. La vita è straordinaria, basta 

saperla guardare dal lato giusto.  

 

 

 

 

 

 

Tutto è libertà.  Arianna 

La libertà è una cosa fondamentale per ogni 

essere vivente. Grazie alla libertà, possiamo 

esprimere noi stessi, attraverso le parole, i 

pensieri e i gesti.  Ognuno è libero di esprimere 

la propria volontà e il proprio modo di essere.  

La libertà passa dalla mente aperta. La dove c’è 

una chiusura mentale si è vincolati, e non si è 

liberi. 

Per me la libertà fondamentale è poter godere 

della bellezza della natura e non rinuncerei mai 

a conoscere persone diverse da me. Anche 

l’indipendenza di potersi muovere come si 

vuole, e fare le proprie scelte è una cosa 

importante e preziosa. 

Senza libertà non si potrebbe chiamare vita. 

Senza poter sbagliare non si potrebbe 

imparare. Senza cultura non si è liberi. Senza 

curiosità non c’è conoscenza.  

La libertà dipende solo dalla mente in cui è 

custodita, sta a noi metterla in pratica. 

È un diritto di tutti. E dobbiamo ricordarci di non 

privare gli altri della propria libertà. 

‘’La libertà non è star sopra un albero, 

Non è neanche il volo di un moscone. 

La libertà non è uno spazio libero, 

Libertà è partecipazione.” (Giorgio Gaber) 
 

Questa frase credo sia adatta perché è la mia 

definizione di libertà.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Assemblea dei Soci del 12 maggio 2018 

Una bella Assemblea dei Soci, ricca di contenuti e molto partecipata. 

Molti e importanti i temi trattati nella relazione del Presidente che ha 

ricordato tutte le attività svolte da Vitalba nel 2017, per passare poi 

alle attività e ai progetti in corso e futuri, dal progetto “Orto dei 

Ragazzi” al progetto “Un po’ per Ciascuno”, allo Sportello di Ascolto. 

L’Assemblea ha rinnovato l’apprezzamento verso questi progetti 

che rappresentano una grande risorsa per i ragazzi e le famiglie. 

Si è parlato anche dei Soggiorni Estivi per i nostri Ragazzi del 

Distretto F4 che preoccupano, a ragione, le Famiglie. Numerose 

sono state le espressioni di disagio e le lamentele dei Soci per il 

perdurare dell’incertezza e la lentezza delle procedure da parte delle 

istituzioni. L’Assemblea ha confermato il mandato al Presidente di 

monitorare la situazione e sollecitare le risposte 

Si è passati infine alla discussione dei Bilanci, che sono stati 

approvati all’unanimità. 

Era tanto tempo che non si svolgeva un’assemblea così partecipata 

e costruttiva. 

a 

 

Grande successo della Cena di Beneficenza alla Taverna dei Viaggiatori di Capena, il 22 maggio 

scorso, grazie alla generosità di Stefania e del suo staff! 

Il ristorante era pieno all’insegna dell’allegria. Grazie Marina, il nostro gancio e un Grazie di cuore a 

tutti i presenti alla cena!  
 

INSIEME PER VITALBA 

Il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO ORTO DEI RAGAZZI 
2018 
 

Il Progetto è partito ad aprile e i ragazzi 
che vi partecipano (2 gruppi per 16 
ragazzi in totale) ne sono veramente 
entusiasti. Arrivano al terreno con la 
volontà di darsi da fare e stanno dando 
grandi soddisfazioni. 
L’entusiasmo con cui si dedicano ai vari 
lavori è contagioso anche per gli 
operatori e i volontari. 
Al momento è stata già raccolta 
l’insalata e stanno crescendo bene le 
piantine di fagioli, zucchine, pomodori, 
peperoni, melanzane e cetrioli. 
La stagione è un po’ in ritardo ma le 
prospettive sono buone! 

I PROGETTI IN 

CORSO 
UN PO’ PER CIASCUNO 2018 
 

Ai primi di maggio è iniziato il Progetto “Un po’ per ciascuno 
2018”. 
Nell’ambito del Progetto, è operativo il filone dell’assistenza 
domiciliare per i 9 ragazzi che hanno aderito a questo tipo di 
di servizio. 
Intanto per i soggiorni di fine-settimana sono già partiti, tra 
maggio e giugno, 3 gruppi per un totale di19 ragazzi e altri 2 
gruppi con 11 ragazzi partiranno nei prossimi 2 week end di 
giugno. 
La meta è un agriturismo in vista del mare a Tor S. Lorenzo 
– Ardea: un posto molto bello, attrezzato, con piscina, 
giardino e tanto verde intorno. Una bellissima esperienza 
per i ragazzi e anche le famiglie si possono godere un 
momento di sollievo! 

ALCUNE VOCI SUL PROGETTO UN PO’ PER 
CIASCUNO 2018 
 

Alessio Guidotti Bravi, siete un po’ un faro in questo 

territorio, un impegno amorevole e competente, onorato di 

aver collaborato con voi 
 

Arianna Scoscina Questo progetto è veramente speciale 

per ognuno di noi, delle emozioni indescrivibili. Ed è 

importante perché è un aiuto per tutti per noi, perché aiuta 

a crescere e a essere indipendenti e autonomi e poi aiuta a 

farci svagare. Ed è importante per le nostre famiglie, per 

lasciargli un po' di spazio per loro per riposarsi o per fare 

qualunque cosa e svagarsi anche loro dalla solita routine. 

Ogni tanto perciò è veramente importante e io vi ringrazio 

sempre di più cara mia associazione Vitalba perché grazie 

a piccole cose riesco sempre a essere felice e speciale. 

Alla fine sono grandi cose che rendono la mia vita 

straordinaria e unica grazie veramente di cuore  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/alessio.guidotti.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/arianna.scoscina


FINALMENTE SI CONCRETIZZANO I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2018 

Dopo una lunga, difficile e faticosissima trafila burocratico-amministrativa, tra delibere regionali, problemi di 

competenze istituzionali, ricerca di fondi supplementari, mancanza di comunicazioni e inerzie varie, finalmente 

si vede la luce in fondo al tunnel per i soggiorni estivi dei nostri ragazzi. 

Il risultato per fortuna è positivo: i soggiorni si faranno e saranno mantenuti gli standard di qualità applicati in 

passato, come avevamo richiesto da sempre e ribadito nella lettera firmata dalle Famiglie e inviata il 30.01.2018 

ai vertici della ASL RM4, al Consorzio Valle del Tevere e a tutti i Sindaci dei 17 comuni del Consorzio: in particolare 

la durata del soggiorno rimane pari a 12 giorni e così il rapporto di assistenza tra operatore e utente, pari a 1:1. 

Le minori risorse che la ASL RM4 dichiarava di avere a disposizione da parte della Regione per coprire la sua 

quota di competenza, saranno integrate grazie al Consorzio Valle del Tevere che ha deliberato in tal senso. 

Le ultime fasi delle procedure amministrative stanno per concludersi con l’affidamento, da parte della ASL RM4, 

della gestione ad una cooperativa sulla base di una gara il cui esito è atteso a momenti. 

All’avviso per la partecipazione ai soggiorni emanato dal Consorzio hanno risposto 36 ragazzi, che sono stati tutti 

ammessi. 

Partiranno su 3 gruppi di 12 utenti ciascuno, il primo dal 27 giugno all’8 luglio, il secondo dal 9 al 20 luglio e il 

terzo dal 27 agosto al 7 settembre. Del primo gruppo faranno parte di massima utenti che gravitano sul Centro 

Diurno di Fiano, mentre quelli di Formello saranno nel secondo gruppo e quelli di Riano nel terzo. 

Quasi alla vigilia della partenza del primo gruppo, siamo ancora una volta alle strette per conoscere chi saranno 

gli operatori che affiancheranno i ragazzi. Lo sapremo quando sarà resa nota la cooperativa affidataria della 

gestione. Possiamo solo confidare nella saggezza dei decisori della ASL RM4 e sulle capacità della cooperativa 

che risulterà vincitrice. 

Ma il proponimento e l’auspicio che facciamo è che per il futuro non si debba più ripetere una situazione così. 

Il 27 marzo 2018 si è svolto un incontro tra il Presidente del Consorzio Valle del Tevere e i vertici ASL RM4, 

presenti anche la Direttrice del Consorzio e il Direttore Sanitario del Distretto 4.4. A quest’incontro 

L’Associazione Vitalba non è stata invitata malgrado il suo ruolo di rappresentanza riconosciuto. Dopo tanti 

contatti, richieste…  

L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Valle del Tevere e poi la Conferenza dei Sindaci ha deciso di coprire la 

somma mancante per permettere ai Ragazzi di continuare a fare i Soggiorni estivi di 12 giorni e con un rapporto 

utente/operatore secondo gli standard di qualità da noi richiesti. Primo punto positivo dopo tutte le nostre 

richieste. Non solo, hanno anche deciso di creare un tavolo di lavoro sull’argomento. Era quello che chiedevamo 

da tanto tempo! 

Il Consorzio Valle del Tevere ha pubblicato un avviso per la partecipazione degli Utenti, la lista dei ragazzi è stata 

resa pubblica. 

Ora il Bando per la gestione dei Soggiorni è stato pubblicato dalla Asl RM4. 

I tempi si allungano sempre di più e i ragazzi non sanno ad oggi con quale operatore potranno partire. 

I periodi dovrebbero essere i seguenti: 27 giugno – 8 luglio, 9 luglio – 20 luglio, 27 agosto – 7 settembre. 

Questo tavolo tecnico sui soggiorni estivi è sempre più urgente e necessario. 

Ora esce il bando della ASL per la gestione dei Soggiorni. Ma come ogni anno… siamo arrivati così tardi e i ragazzi 

non sanno ancora con quale operatore partiranno… mancano 15 giorni alla partenza del primo turno!!! 

E i SOGGIORNI ESTIVI…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sit-in di alcuni componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Vitalba 

insieme a Soci davanti al Comune di Formello in attesa dell’esito dell’Assemblea 

dei Sindaci del Consorzio Valle del Tevere 

 

 

 

 

 

 

 



COSA BOLLE 

IN PENTOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiamo preparando un grande evento! 

WORK IN PROGRESS 

 

LA FESTA…! 
Luogo: MAZZANO ROMANO – Terreno Vitalba in Strada Orto di 

Vitalba 

Data:. 16 Settembre 2018 

Vari Stand tra cui quelli dei 3 Centri Diurni Socio-riabilitativi del 

Consorzio Intercomunale Valle del Tevere che proporranno una 

rappresentazione. 

Stand dei quadri di Arianna, degli oggetti di Verdiana e Luca e Irene. 

La collaborazione fondamentale della Proloco di Mazzano Romano 

Annunciamo la partecipazione della Band amici di Vitalba  

“I Ladri di Carrozzelle” 
che concluderà la Festa con un concerto. 

 



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, prevedendo 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 25 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME AIUTARCI 

L’Associazione Vitalba Onlus si sostiene economicamente con le quote dei Soci e dei 

Sostenitori, con i contributi di Istituzioni e sponsor, con il gettito del 5 per Mille e con le 

iniziative di autofinanziamento. 

 Puoi diventare Socio oppure Sostenitore (contatta l’Associazione Vitalba Onlus). 

 Puoi effettuare una donazione tramite bonifico sul nostro Conto Corrente Bancario con 

causale “erogazione liberale ad Onlus” per fruire delle agevolazioni fiscali previste. 

 Puoi destinare il 5 per Mille apponendo la tua firma e il Codice Fiscale di Vitalba 

97151670581 nell’apposito riquadro della Dichiarazione dei Redditi, Unico, Cud. 
 

I NOSTRI CONTATTI 

VITALBA ONLUS 

Associazione Disabili 

Via Monte Madonna 20  

00060 - FORMELLO (Roma) 

Tel/Fax 06.9088386 

Email: info@vitalba.it  –  infovitalba@pec.it 

Sito web: www.vitalba.it 

Facebook 

https://www.facebook.com/vitalba.onlus 

CODICE FISCALE …97151670581 
Conto Corrente Bancario presso 

Banca di Credito Cooperativo di Formello e 

Trevignano Romano 

IBAN IT63V0881239090000000011707 
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