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Cronache
dell’Associazione…
Dal Consiglio Direttivo:
Dopo le Feste di fine anno, il Consiglio Direttivo si è messo subito al lavoro dovendo prendere atto delle dimissioni
dalla carica di Consigliere di Franco Mancinelli, determinate da motivi familiari. Il Consiglio ha espresso il suo
rammarico ed ha porto a Franco i più sentiti auguri perché il momento difficile che sta attraversando sia superato
presto e positivamente. A Franco va la nostra riconoscenza per il lavoro che ha svolto nel ruolo di Consigliere di
Vitalba e la collaborazione che ha dato.
Il Presidente ha conseguentemente preso contatti con Mauro Ricotti come primo dei non eletti per il subentro nel
Consiglio. Mauro ha declinato la proposta pur dando la sua disponibilità per il Progetto Orto. E’ stato quindi
contattato Carlo Pernice, in successione nell’ordine dei non eletti, che ha accettato ed è quindi entrato a far parte
del Consiglio Direttivo. A Carlo i migliori auguri di buon lavoro!
Il mandato del Consiglio attuale è comunque in scadenza e le elezioni per il rinnovo delle cariche avranno luogo
entro il prossimo giugno.
Il IConsiglio Direttivo si è riunito una volta a gennaio e successivamente a febbraio. Il terzo incontro è programmato
per marzo, prima dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha accettato e registrato l’ingresso di 2 nuovi soci nell’Associazione: Giorgio Fontana di
Castelnuovo di Porto, padre di un ragazzo inserito nella Scuola di Castelnuovo di Porto e persona molto attiva per
l’inclusione scolastica; Antonella Fanciulli di Sant’Oreste, mamma di una ragazza che frequenta il Liceo a Viterbo e
che avevamo già conosciuto nel corso degli incontri con l’Unitalsi.

Assemblea ordinaria dei Soci
Il Presidente ha convocato l’Assemblea ordinaria dei Soci per sabato 23 marzo 2019 a Riano nella Sala
Consiliare del Comune per le ore 16.00.
Sarà un’Assemblea molto importante con un punto all’ordine del giorno che vede l’adeguamento dello
Statuto Associativo alle nuove norme dettate dalla Riforma del Terzo Settore.
La convocazione è stata inviata a tutti i Soci e si trova sul nostro sito web:
http://www.vitalba.it/sitehome/attivita/assemblea-dei-soci-2

Partecipazione a Seminari di aggiornamento del CSV di Roma
Il Presidente Roberto Sisto e la Consigliera Françoise Herlin hanno
partecipato a dei seminari di aggiornamento organizzati dal CSV, Centro
di Servizio per il Volontariato di Roma sui temi delle nuove normative.
Il primo incontro si è tenuto il 19 febbraio sul tema: “Le associazioni e il
GDPR 2016/679” e cioè l’adeguamento delle associazioni alle norme
sulla protezione della Privacy.
Il secondo incontro si è tenuto il 28 febbraio sul tema: “Aggiornamento
sulla Riforma del Terzo Settore e gli adeguamenti statutari di ODV e
APS”.

ADEMPIMENTO ALLA LEGGE 124/2017
In adempimento della Legge 124/2017, anche le Associazioni sono tenute a pubblicare i contributi
ricevuti da Enti Pubblici entro il 28 febbraio di ogni anno.
Pertanto il 21 febbraio u.s. l’Associazione Vitalba ha pubblicato sul proprio sito il certificato L. 124/2017
con la dichiarazione del ricevimento del 5 per mille da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Lo trovate qui appresso e sul sito al seguente link:
http://www.vitalba.it/sitehome/comunicazioni/adempimento-alla-legge-1242017

GLI SCOUT SUL NOSTRO TERRENO DI MAZZANO ROMANO
In presenza del Presidente di Vitalba insieme al Socio Mauro Ricotti, gli scout del gruppo Roma 7 di
Cesano sono venuti sul nostro terreno domenica 20 gennaio scorso. I ragazzi hanno svolto un’attività
pionieristica costruendo un ponte tibetano con le corde e hanno cucinato facendo il fuoco a terra ma
su una lamiera per evitare di farlo direttamente sul terreno, come richiesto. Il Presidente ha presentato
l’Associazione ed i ragazzi hanno fatto molte domande. Una squadriglia ha chiesto di poter fare servizio
e di venire quando ci sarà il Progetto Orto.

Preparazione delle Promesse di alcuni ragazzi

I Progetti in programmazione

UN PO’ PER CIASCUNO 2019
Grazie al finanziamento ottenuto dalla Chiesa
Valdese con il suo fondo dell’otto per mille, stiamo
programmando il Progetto “Un po’ per ciascuno
2019”.
29 ragazzi partiranno a giugno e a settembre per il
loro fine settimana con altrettanti operatori
qualificati.
Altri 10 ragazzi usufruiranno dell’Assistenza
domiciliare non potendo partecipare ad un fine
settimana.
La programmazione segue il suo corso tra contatti
con le famiglie, con la Cooperativa e con la struttura
agrituristica. Le Consigliere Marina Benigni e
Françoise Herlin seguono il Progetto per conto
dell’Associazione Vitalba.

L’ORTO DEI RAGAZZI 2019
A grande richiesta, stiamo lavorando anche al
Progetto “L’orto dei Ragazzi 2019”.
Il progetto è finanziato con risorse proprie
dell’Associazione Vitalba.
Quest’anno, il Socio Mauro Ricotti sarà il
coordinatore
del
Progetto
per
conto
dell’Associazione.
Mauro
ha
proposto
all’Associazione varie idee innovative sul Progetto che
ovviamente sono state ben accolte.
Vari incontri si susseguono con i volontari di Mazzano
Romano, da noi denominati “Angeli Custodi” dei
Ragazzi. Fervono i contatti con le Famiglie aderenti al
Progetto nonché con la Cooperativa Alicenova che
procurerà il personale di assistenza per seguire i
Ragazzi. Si parte… tutti in campo ad Aprile 2019!

I pensieri di Arianna arrivano così… all’improvviso…
Pensieri
Questa mattina, mi sono svegliata ispirata, voglio parlare di uno degli argomenti più attuali.
Oggi c'è solo comunicazione attraverso i social network e i cellulari.
Oggi si sanno le cose più importanti e le notizie attraverso il computer o il tablet.
La cosa più brutta è che non si comunica e non si parla più, perché tutte le persone che incontriamo vivono
maggiormente con il cellulare, con il computer o il tablet.
É importante avere questi mezzi di comunicazione, ma l'importante è farne un buon uso per avere le informazioni più
interessanti per sapere quello che succede nel quotidiano e tutto quello che ci interessa conoscere…trovare …creare.
È più importante nella vita comunicare a voce, dialogare e sedersi intorno ad un tavolino; parlare, confrontarsi,
scambiarsi idee, ridere, raccontarsi condividere, scherzare, fare tutto ciò che si vuole e che si desidera: ma senza
cellulare senza tablet o computer
Oggi vi dico e vi consiglio di vivere e godere tutti i momenti e tutte le emozioni e i sentimenti e vivere veramente nel
mondo reale, non nel mondo digitale virtuale, perché la nostra meravigliosa vita è reale ed è la cosa più bella del
mondo.
lo vivo comunicando, amando, dipingendo, condividendo, dialogando, sognando, sorridendo, apprezzando sempre la
vita, le piccole cose e tutto quello che faccio e tutte le persone che ho intorno e tutto quel che ho.
Ricordate che la vita non è un cellulare non è un computer non è un tablet; la vita è noi, la vita è unica e reale.
La vita è amore, è famiglia e passioni: passione, sentimenti, emozioni, piccole cose, piccoli gesti, raccontare, seminare,
raccogliere, coltivare, avere cura.
Arianna
Tutto questo è vita.
Arianna

o

Motivazione di vita
Una motivazione di vita è trovare tempo per le nostre passioni e vedere le nostre famiglie,
dialogando ed aiutando; vedere gli amici e le nostre persone speciali e condividere con loro
tutto quello che ci riserva la vita. Per questo, è importante trovare tempo, perché come tutti
sappiamo, il tempo è prezioso.
Una volta trovato tempo per gli altri, c’è bisogno di creare un proprio spazio intimo per fare
tutto quello che desideri fare, creando libertà ed indipendenza, perché penso che ogni
persona abbia bisogno del proprio spazio.
Fare tutto quello che abbiamo bisogno, ossia avere dei momenti di riflessione, di libertà, di
stare da soli, dei momenti per se stessi… ecco è importante avere il proprio spazio.
La libertà è semplicemente partecipazione e condivisione.
Arianna

Ed ecco Verdiana che vuole trasmettere la sua passione per lo sport!
IO GIOCO A HOCKEY
Io gioco a Hockey su pista dal 2010 in una squadra che si chiama THUNDER ROMA.
I Thunder Roma nascono nel 1996 da un’idea di alcuni ragazzi affetti da distrofia
muscolare dotati di carrozzina elettrica.
Oggi siamo 13 giocatori e tutti sulla sedia a rotelle.
Io gioco nel ruolo di portiere e ci alleniamo una volta a settimana, il sabato.
Il sabato dopo l’allenamento, o la domenica, facciamo la partita contro le altre squadre
del Campionato.
Ad oggi siamo quarti nella classifica.
Questo sport mi piace molto e mi piace stare in porta, ultimamente sono diventata
molto brava… non ne faccio passare una!
Quando ci sono le partite è molto emozionante sentire il tifo, i cori, gli applausi del
pubblico, ma soprattutto sentire gridare il proprio nome.
A maggio, dopo la conclusione del Campionato, saremo impegnati con le partite della
Coppa Italia.
Verdiana

E i soggiorni estivi 2019?
A dicembre dello scorso anno, il Presidente dell’Associazione Vitalba ha inviato una lettera al Consorzio Valle
del Tevere e a tutti i Sindaci dei Comuni del Consorzio per sensibilizzare sull’argomento dei Soggiorni Estivi.
Si è chiuso il 14 febbraio scorso il Bando di partecipazione ai Soggiorni estivi del 2019, indetto dal Consorzio
Valle del Tevere. Successivamente; l’Ufficio di Piano del Consorzio ha trasmesso i nominativi dei richiedenti
alla ASL RM4.
Dalla ASL RM4 nessuna notizia…. Speriamo si attivino al più presto per l’organizzazione per permettere ai
ragazzi di fare le loro vacanze, momento tanto atteso da loro e dalle loro famiglie.
Ricordiamo che attualmente i Soggiorni Estivi per Disabili sono regolamentati secondo quanto segue:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/2001, e Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del
18.07.2017, che definiscono i criteri e il contributo a copertura delle spese di natura sociale per
l’erogazione dei soggiorni estivi per disabili a favore delle ASL del Lazio
 Delibera n. 213 del 05.02.2018 della ASL Roma 4, che provvede ad adottare il proprio regolamento
aziendale che disciplina i soggiorni estivi per disabili e a regolamentare la ripartizione del finanziamento
regionale tra due tipologie di servizio: soggiorni di gruppo e soggiorni individuali
Nel frattempo la Regione Lazio ha costituito un gruppo tecnico di lavoro per la revisione e l’aggiornamento della
disciplina relativa alla 501/2001 e 418/2017. Ma da quella parte, al momento, … nessuna notizia.

;

LO SPORTELLO DI ASCOLTO A FIANO ROMANO
In data 28 febbraio 2019, la Giunta del Comune di Fiano Romano ha deliberato a favore del
progetto sperimentale di uno Sportello di Ascolto multidisciplinare a favore delle persone
disabili e loro famiglie gestito dall’Associazione Vitalba.
Lo Sportello si occuperà di tematiche burocratico-amministrative e di sostegno psicologico,
quest’ultima attività già avviata da Vitalba dall’anno scorso.
Grazie all’Assessore alle Politiche Sociali di Fiano per aver promosso questo progetto che
Vitalba ha accolto con grande piacere. Dare quest’opportunità all’Associazione rappresenta un
bel riconoscimento da parte del Comune di Fiano Romano per tutto il lavoro che svolgiamo sul
territorio sulla disabilità da ben 21 anni.

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 più di 50 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.
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