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Domenica 16 dicembre 2018 – Festa del Natale di Vitalba: una bellissima giornata con i Soci e le loro
Famiglie… a formare una grande Famiglia!
Le foto parlano da sole… la gioia di stare insieme… e il sorriso dei nostri ragazzi ci hanno riempito il cuore…
questo è stato il nostro Natale.
Ringraziamo l’Assessore del Comune di Sacrofano Antonella Staffoli per la sua presenza.
Ringraziamo la Fraterna Domus per la calorosa accoglienza ed ospitalità… e l’ottimo pranzo.
Ringraziamo Don Oscar che ha celebrato la Messa, molto sentita e partecipata.
Grazie alla nostra Socia Maria Rita Runci che ci ha fatto avere un mega-panettone da 10kg tramite i suoi
parenti Tonino Murgia e Maria Ottavia Pallucchini.
Grazie infine a Big Bing Animazione per la loro allegria, l’affettuosa presenza ed animazione!

Dal Post sulla Pagina FB del Comune di Sacrofano:
Comune di Sacrofano

🎅 Domenica 16 dicembre la Consigliera con delega alle Politiche
Sociali Antonella Staffoli si è recata a portare gli auguri di
Natale all'Associazione Vitalba Onlus, che da anni si occupa nel
nostro territorio, con passione e dedizione, di persone disabili e
delle loro famiglie.
👏 Un augurio di Buone Feste a tutti gli iscritti dell'Associazione
Vitalba Onlus da parte di tutta l'Amministrazione comunale, con
i complimenti per la perfetta organizzazione della giornata, ricca
di eventi e di sentita partecipazione.

Dalla rivista “Formello Informa” n°3
Abbiamo piantumato l’albero, quercia da sughero, che l’Università
Agraria di Riano ci ha regalato alla festa dei 20 anni… qui di
seguito le foto e il messaggio del Presidente Eugenio Tasca.

Dall’Università Agraria di Riano
L'aver dato un piccolo contributo per una così nobile causa non
può che onorarci e farci piacere, con l'auspicio che tutti i Vs sogni
possano al più presto diventare realtà. Con l'occasione porgo a
nome mio e dell'Ente gli auguri di un Santo Natale e sereno Anno
Nuovo a te e all'associazione
Eugenio Tasca
Presidente dell’Università Agraria di Riano

SUL NATALE DI VITALBA …. Arianna
Oggi 16 dicembre 2018 si è svolta la festa di
Natale della nostra Associazione Vitalba Onlus
nella Fraterna Domus di Sacrofano, con la
partecipazione delle nostre Famiglie e noi
ragazzi.
Apriamo le danze cominciando con una bella
celebrazione della messa con Don Oscar che
ogni anno colpisce sempre di più con amore,
calore e unione dando sempre valore alla vita
con uno spirito gioioso.
Si continua con un buonissimo pranzo
preparato dalla Fraterna Domus.
La Festa continua con il racconto delle iniziative
e delle informazioni preziose sull’Associazione
da parte del Presidente Roberto Sisto.
I festeggiamenti si concludono giocando a
tombola e poi con l’arrivo di Babbo Natale che
porta i doni ad ognuno di noi… e poi ci
scambiamo gli auguri di Natale mangiando un
panettone gigantesco e brindando con il
prosecco.

o
Apriamo le braccia per amarci
e per amare e apprezzare la Vita.
Guardiamoci negli occhi.
Mettiamoci in cerchio
ascoltando, dialogando, esprimendo
e condividendo.
Allunghiamo le mani e aiutiamo
e collaboriamo.
Mettiamoci impegno,
il cuore, passione, amore.
Diamo valore a cio che siamo
a ciò che abbiamo.
Confrontiamoci sempre,
parliamo senza aver paura.
Abbriacciamoci e uniamoci.
Arianna

ASSEMBLEA DEI SOCI del 24 novembre 2018
COMUNICATO: l’Assemblea dei Soci di Vitalba, riunita in seduta ordinaria il 24 novembre scorso, ha
deliberato approvando all’unanimità la proposta del Presidente, portata in Assemblea da parte del
Consiglio Direttivo, che prevede di dare un sostegno economico ai Soci Vitalba che, essendo beneficiari
del servizio relativo alla L.R. 20/06 da parte del Consorzio Valle del Tevere (interventi di assistenza
indiretta di cui Avvisi Pubblici del 12.04.2018 e succ. modifiche), ne facessero richiesta. Il sostegno
consisterà in un anticipo dell’importo relativo al primo versamento bimestrale dovuto dal beneficiario per
il servizio. Il tutto nella massima riservatezza.
Riportiamo qui di seguito quanto deciso in Assemblea, estratto dal verbale:
<< (…) L.R. 20/06 - Aiuto economico alle Famiglie
Il Presidente illustra le modalità di accesso al contributo concesso dal Consorzio a fronte dell’Avviso
Pubblico 2018 per la LR 20/06 che prevedono l’obbligo da parte del beneficiario di allegare alla domanda
di rimborso bimestrale da presentare al Consorzio Valle del Tevere la documentazione (bonifico
bancario, busta paga, ecc.) attestante il pagamento effettuato alla persona fisica o ente assistenziale
che ha erogato il servizio in quel periodo.
L’adempimento di questo obbligo comporta l’esborso anticipato da parte del beneficiario di una somma
importante che può creare serie difficoltà nella gestione economica della famiglia dello stesso
beneficiario, cosa di cui l’Associazione VITALBA ONLUS è consapevole. Molte famiglie beneficiarie del
contributo hanno espresso difficoltà e alcune hanno addirittura rinunciato.
L’Associazione VITALBA aveva inviato una lettera al Consorzio già a fine agosto, diffusa a tutti i Soci
Vitalba, per segnalare questo disagio denunciando una sorta di irregolarità per una procedura insolita
ritenuta arbitraria ed ingiusta tanto più in quanto riferita a persone con disabilità, e proponendo al
Consorzio alcune modifiche. A tale lettera non è stata data risposta.
Nell’ultimo Consiglio Direttivo, è stato deciso di fare la seguente proposta all’Assemblea dei Soci: per
chi ne avesse necessità, l’Associazione può anticipare l’importo bimestrale con l’impegno alla
restituzione del prestito senza interessi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Il Presidente comunica all’Assemblea la proposta di cui sopra: intervenire a sostegno del Socio Vitalba
beneficiario del contributo 2018 per l’assistenza di cui alla LR 20/06 che ne avesse necessità, con un
prestito per consentirgli di far fronte al primo versamento bimestrale per il servizio ricevuto. Trattasi di
un prestito di € 1.000,00 (mille/00) che il beneficiario si impegna a restituire all’Associazione senza
interessi al termine del progetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
Dopo ampia discussione, CONSIDERATA L’IMPORTANZA DELL’AZIONE DELL’ASSOCIAZIONE, LA
PROPOSTA VIENE MESSA AI VOTI: LA PROPOSTA VIENE APPROVATA ALL’UNANIMITA’.
La persona che necessita di questa somma si rivolgerà in privato a Roberto o a Domenico. Dovrà firmare
uno scrittura privata, accordo tra l’Associazione Vitalba e lo stesso. (…) >>

Festa del Socio della BCC di Formello e Trevignano Romano. Formello, 8
dicembre 2018
Il Presidente della BCC Angelo Buccioli, nell’ambito della Festa del Socio
ha consegnato un contributo a favore della nostra Associazione.
Alla cerimonia erano presenti per Vitalba, il Presidente accompagnato da
Massimiliano Forcuti e Luca Palazzo con Paola Albanese.
Un caloroso ringraziamento da parte dell’Associazione Vitalba al
Presidente e al Consiglio della BCC sempre molto attenti al sociale.

Cena Sociale, Formello, 21 dicembre 2018. Il Presidente di Vitalba Roberto
insieme alle consigliere Françoise e Paola hanno partecipato alla cena del Centro
Sociale di Formello-Le Rughe organizzata dal Vicepresidente del CSA Guido
Romeo in occasione del Natale. Un atmosfera calorosa e simpatica con la
presenza del Sindaco Gian Filippo Santi, della moglie Catia, degli Assessori Cinzia
Bonafede e Roberta Bellotti con Don Macaire delle Rughe e Sergio Ronconi
Presidente del CSA di Formello.
Come di consueto in queste occasioni, ognuno ha portato un piatto e non
mancava diversità e bontà nelle preparazioni.
Al termine della cena, Guido Romeo e le sue assistenti hanno preparato una
tombola di beneficenza, il cui ricavato è andato a favore della Caritas delle
Rughe e dell’Associazione Vitalba.
Un grazie di cuore a Guido Romeo e a tutti i partecipanti per la generosità.

E’ aperta la campagna per il rinnovo dell’adesione all’Associazione Vitalba Onlus
per l’anno 2019 come Socio o come Sostenitore, versando la quota associativa di
20€ o la quota sostenitore minimo 20€.
Allo scopo, contatta l’Associazione Vitalba oppure fai un bonifico bancario sul
conto di Vitalba specificando la causale con nome e cognome e quota associativa
2019 o quota sostenitore 2019 presso la Banca di Credito Cooperativo di
Formello e Trevignano Romano con l’IBAN di Vitalba:
IBAN IT63V0881239090000000011707

Il messaggio del Presidente
Nel ringraziare i Soci, i Sostenitori e tutti gli amici che ci accompagnano in questo cammino
difficile, desidero augurare a tutti un Buon Natale pieno di calore delle proprie Famiglie e degli
amici ed un nuovo Anno 2019 pieno di soddisfazioni.
Nel nostro ambito, noi ce la mettiamo tutta, come ho già detto in occasione della Festa dei 20
anni dell’Associazione, il nostro impegno a favore dei Disabili e delle loro Famiglie continua e
per questo è fondamentale la collaborazione di tutti, compreso quella delle Istituzioni.
Noi di Vitalba, ci stiamo!
Tantissimi auguri a tutti.

Roberto Sisto
Presidente Associazione Vitalba

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
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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

