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A Riano, il 25 maggio scorso, giornata doppiamente importante per l’Associazione Vitalba, durante la quale si
è svolta l’Assemblea Straordinaria e successivamente l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Nel corso della prima, è’ stato approvato all’unanimità il nuovo Statuto associativo che recepisce le nuove
norme del Codice del Terzo Settore.
In Assemblea ordinaria, abbiamo poi eletto il nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente per il prossimo triennio.
Qui sotto si riportano i risultati dello scrutinio.
Sono stati eletti Consiglieri: Albanese Paola, Aldorasi Domenico, Angelozzi Marco, Fontana Giorgio, Herlin
Françoise, Pernice Carlo. E’ stato riconfermato all’unanimità il nostro Presidente Roberto Sisto.
Un grande augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo e al Presidente, che mantengano la forza che
serve per guidare la barca di Vitalba. Ad maiora!
http://www.vitalba.it/sitehome/attivita/assemblea-straordinaria-ed-ordinaria-25-maggio-2019-Riano
N.B. Lo Statuto approvato il 25 maggio 2019 entrerà in vigore dal momento in cui sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.

I Progetti in corso

SPORTELLO DI ASCOLTO
Il primo e terzo giovedì del mese ci troviamo al Comune di Fiano Romano nel locale
gentilmente concesso dal Comune per lo Sportello multidisciplinare per le persone disabili
e le loro Famiglie. Abbiamo già ricevuto varie visite e richieste di aiuto e rinnoviamo l’invito
di venirci a trovare, per qualsiasi problema sia di aspetto informativo, amministrativo,
burocratico o psicologico …

PROGETTO ORTO DEI RAGAZZI 2019
E’ arrivata la Bandiera di Vitalba che sventola all’ingresso del terreno! Bellissima!!
Il maltempo del mese scorso non ha fermato i ragazzi: si sono cimentati nella decorazione della casetta e nella
preparazione della cartellonistica. Con l’arrivo del sole, hanno piantato e seminato tutti gli ortaggi, dall’insalata
ai pomodori, melanzane, peperoni, fagioli, cetrioli, zucchine.
Mauro, il responsabile del Progetto per conto di Vitalba, anima il gruppo con grande dedizione e amore e i ragazzi
lo seguono con entusuìiasmo insieme agli Operatori e gli “Angeli Custodi”, nostri volontari!

UN PO’ PER CIASCUNO 2019
Il Progetto “Un po’ per ciascuno 2019” è entrato nel pieno dello svolgimento.
L’assistenza domiciliare si sta effettuando dai primi di maggio, sono ore in più che fanno ben piacere
sia ai ragazzi sia alle famiglie. C’è chi ne approfitta per fare uscite sia diurne che serali, chi fa attività
cognitive o musicali.
Il primo fine settimana si è svolto l’1 e 2 giugno e i prossimi gruppi partono ogni week end di giugno
fino al 22 e 23, per riprendere poi con il 5° gruppo il 7 e 8 settembre.
Questo progetto viene realizzato grazie al contributo del fondo 8 per mille della Chiesa Valdese e
permette da una parte ai nostri ragazzi di passare 2 giorni fuori di casa, in gruppo, divertendosi e
permettendo alle loro famiglie di avere un po’ di relax, e dall’altra, per quelli che non possono fare
un fine settimana fuori casa, di avere un sostegno equivalente in ore di assistenza domiciliare.

Il 31 maggio scorso, è venuto a mancare Emanuel Cagnucci, ragazzo dolce e determinato allo stesso
tempo, un combattente.
Mancherai a tutti i tuoi compagni e a tutti noi caro Emanuel, mancheranno i tuoi sguardi profondi che
non avevano bisogno di parole per essere capiti, i tuoi baci schioccanti. Un abbraccio e il nostro affetto
alla tua Mamma Virginia e al tuo Papà Mimmo da tutti noi dell’Associazione Vitalba.

Verdiana romantica e tifosa appassionata!
VIVA LE MAMME TUTTO L’ANNO
Domenica 12 maggio, abbiamo festeggiato la festa della Mamma e
io ho pensato alla mia…
Lei per me è sempre presente, è il mio punto di riferimento.
E’ la persona a cui racconto tutto, le cose belle e le cose brutte.
Con lei condivido la passione per la musica. Lei non perde le mie
partite di Hockey!
E’ una Donna forte, gentile e dolce; a volte penso che siamo
un’unica persona perché basta uno sguardo per capirci.
In occasione della Festa della Mamma, ho voluto omaggiarla con
un pensiero che ho preparato con le mie mane per lei… una
piantina fatta con origami.
Comunque penso che a qualsiasi età e in qualsiasi giorno dell’anno
le Mamme vadano festeggiate sempre perché sono loro che
muovono il Mondo!
Verdiana

o

FINE DI UN’EPOCA
Domenica 26 maggio, il nostro Capitano, Daniele De Rossi (per chi è
Romanista) ha dato l’addio alla Roma dopo quasi 15 anni nel Club.
L’addio, o meglio l’arrivederci, come ha scritto il centro-campista nella
sua lettera, è stato sofferto perché De Rossi avrebbe voluto
continuare.
Io come altri tifosi sono rimasta incollata davanti alla televisione e
quando De Rossi è sceso in campo, insieme a mio Papà, siamo
esplosi come tutti i tifosi che erano presenti all’Olimpico.
La Festa, per me, è stata un misto tra gioia e dolore, perché l’addio di
De Rossi come quello di Totti due anni fa, ha segnato la fine di
un’epoca. Non mi vergogno di dire che mi sono commossa e qualche
lacrimuccia è scesa sul viso. Soprattutto quando Totti e De Rossi si
sono abbracciati.
Nonostante tutto, sono orgogliosa di essere Romanista e spero che,
anche senza De Rossi, la Roma ci regali tante belle emozioni.
Verdiana

Ed ecco Arianna che ci fa riflettere con i suoi pensieri...

LA MIA VITA
Mi chiamo Arianna, ho 27 anni e sono una ragazza disabile. Anche se nonostante tutte le difficoltà
che si vivono al di fuori, non mi sento tale. Sono una ragazza semplice, amorevole che apprezza le
piccole cose, i piccoli gesti, le dimostrazioni.
Considero la mia vita un'arte varia, iniziando dal creare e organizzare progetti per dipingere quadri
per poi arrivare a trasmettere e ad esprimere alle altre persone le proprie emozioni. Per me arte è
liberazione, sfogo, emotività, forma di espressione e anche profondità perché attraverso di essa si
possono scoprire le proprie capacità, il modo di vivere e di essere; si possono imparare diverse
tecniche di pittura e anche a migliorarsi ed ad aprirsi e ad avere fiducia in se stessi, perché attraverso
lo stimolo che ti danno le persone riesci a credere che tutto si può fare, che tutto è possibile e tutto si
può provare.
La mia vita è fatta anche nell’aiutare i familiari nelle attività domestiche e quotidiane. Aiuto a cucinare,
ad apparecchiare e mettere a posto la spesa e non mi tiro indietro perché tutto quello che c'è bisogno
di fare, lo faccio volentieri.
Dedico anche del tempo ad organizzare le mie uscite pomeridiane e a vedere le persone speciali che
sono la mia vita.
Inoltre ho avuto la fortuna di avere la possibilità quest'anno di riprendere il mio sport preferito che è il
nuoto e di incontrare un istruttore per me meraviglioso che mi ha aiutato a perfezionare il mio stile.
Per me il nuoto è una liberazione, mi posso lasciare andare, provare delle soddisfazioni e delle vere
emozioni perché vedere che fai delle cose impegnative da sola mi dà motivazione e coraggio che ce
la posso fare. È per me anche un modo di ricaricarmi e di scaricarmi, di staccare dalla routine di casa
che a volte è molto tosta perché ci sono diversi problemi e preoccupazioni. Sentendomi responsabile
delle persone della famiglia, il nuoto mi aiuto a scaricare tutte le tensioni e a fare uscire tutto l'enorme
peso e la propria sofferenza.
La disabilità per me non è un limite, è solo l'ambiente che la vincola. Si può differenziare fra diverse
patologie, ma questa non è una brutta cosa perché evidenzia la bellezza della diversità che aiuta ad
unire le persone che pensano che la disabilità non può avere felicità. Ognuno riesce ad esprimersi a
modo suo e poi ci sono dei macchinari che aiutano a capire i desideri di chi non riesce ad esprimersi.
Io ho provato attraverso l'esperienza che tutto quello che non si crede possibile si può invece
realizzare trovando il modo giusto. Il mio modo di vivere la disabilità è affrontare tutto senza dire "non
ce la faccio" e continuare a provare fino a quando non arrivo al mio obiettivo anche se ci sono momenti
di nervosismo e di sofferenza, io riesco sempre a trovare il sole e la forza per andare avanti. Ci sono
anche dei momenti di pianto pensando che non cammino, che non posso fare tante cose che desidero
ma poi parlando con le mie persone speciali ritrovo la forza e riesco a trovare la chiave della mia
felicità apprezzando le grandi fortune che ho.
Per questo mi sento una ragazza fortunata, amata, ben voluta, desiderata, considerata, importante,
magica, energica e forte.
Arianna

Parlare e scrivere di se stessa e della propria disabilità non è facile,
specialmente per una ragazza come Arianna. Ha effettuato un lavoro di
introspezione notevole.
Complimenti Arianna!

;

La mia strada
La mia strada è bellezza per crescere
La mia strada per crescere è un traguardo lunghissimo
Che inizia sempre sbagliando.
Continua con il capire dove si sbaglia.
Crescendo e scegliendo, decido di chi ho bisogno e di cosa ho
desiderio di fare
Guardando a fondo alle cose
Creando profondità, semplicità, benessere,
Lasciando fuori la superficialità, l’immagine, le persone
insignificanti.
Il mio mondo e la mia strada per crescere è facile
Perché ho scelto di guardare le piccole cose
Apprezzando i piccoli gesti
Stando sempre con persone belle che trasmettono il bello di loro.
Il mio modo per diventare grande e migliore
E’ solamente seminare, raccogliere, coltivare e imparare
Seguendo la strada più tortuosa per arrivare sempre più su e più in
alto
Per arrivare alla felicità.
E la mia strada per crescere positiva.
ARIANNA

I soggiorni estivi 2019
A conclusione della procedura di selezione del gestore del servizio per i Soggiorni Estivi, la ASL RM4 ha reso noto che la
Cooperativa assegnataria è la Oltre Onlus. La stessa sta quindi chiamando ora le Famiglie che aspettavano con ansia di
conoscere il periodo di partenza e il proprio operatore assegnato.
Un’altra buona notizia è che tutti i ragazzi che hanno fatto la domanda sono stati ammessi; in totale 38 ragazzi. Per
mantenere gli standard di qualità, anche quest’anno il Consorzio Valle del Tevere ha stanziato la somma necessaria
aggiuntiva a quella della ASL RM4. Quindi i ragazzi faranno 12 giorni di vacanza. Sono previsti 3 gruppi di 12-13 ragazzi
ciascuno, nei periodi 8 - 19 luglio, 21 luglio – 1 agosto, 26 agosto - 6 settembre. Considerando l’intensità assistenziale
necessaria, sono previsti 39 operatori, di cui 2 in ogni gruppo con qualifica di infermiere.
Buoni preparativi, Ragazzi!

CONSULTA DEL TERZO SETTORE
Sono in corso vari incontri tra i componenti vecchi e nuovi della Consulta del Terzo Settore per redigere lo Statuto
aggiornato secondo le nuove normative nazionali e regionali in materia di Terzo Settore e la nuova struttura del
Distretto. Nuove Associazioni attive sul territorio si sono unite e collaborano.
Il prossimo passo è quello di richiedere nuovamente l’approvazione del Protocollo d’intesa tra la Consulta del
Terzo Settore (che esiste ed è riconosciuta dal 2004) e il Consorzio Valle del Tevere, già presentato a maggio 2018,
per poter intraprendere dei percorsi di co-progettazione e co-programmazione secondo quanto previsto dal Piano
Sociale della Regione Lazio approvato da poco.

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, senza per questo doversi assumere altri
obblighi verso l’Associazione, versando ogni anno un contributo di importo di almeno 20€. A loro
sarà consegnata un’apposita tessera.
Finora più di 50 persone hanno risposto al nostro appello versando importi vari.
Siamo grati 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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