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FESTA DELL’ORTO 
Domenica 15 settembre 2019 

Terreno Vitalba, Strada Orto di Vitalba, Mazzano Romano 
 

Discorso del Presidente di Vitalba Onlus, Roberto Sisto 

 

Carissimi soci, amici, rappresentanti istituzionali, 

Grazie a tutti voi per essere intervenuti. 

Siamo onorati di accogliere fra noi: 

 Il Sindaco di Mazzano Romano, Nicoletta Irato, nel cui territorio ci troviamo, con il Vice 

sindaco Simone Pucciarmati 

 La Consigliera Antonella Staffoli del Comune di Sacrofano 

 Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana 

 Il viceparroco di Mazzano Romano, don Giuseppe, con un augurio di pronto recupero a 

don Italo, 

 Il parroco di Campagnano, don Renzo Tanturli 

 Il parroco di Formello, don Marc Kantungeko. 

L’Assessore Elvira Campanale di Capena sarà con noi nel pomeriggio, mentre la dott.ssa De 

Mattia, Direttore del Consorzio Valle del Tevere, mi ha appena scritto e si scusa perché non 

potrà essere con noi per sopraggiunti improvvisi impegni. 

Il Presidente BCC di Formello dott. Angelo Buccioli ha inviato lettera di saluto che vi leggerò 

 

1 UN RICORDO 

Siamo, noi di Vitalba, come una grande famiglia.  

Per questo vorrei cominciare il mio intervento ricordando i gravissimi lutti che hanno colpito 

recentemente diverse nostre famiglie, alle quali siamo affettuosamente vicini. 

Tante persone care ci hanno lasciato in questi ultimi mesi e a loro rivolgiamo il nostro affettuoso 

pensiero e per loro chiedo un momento si silenzio: 

Il nostro ragazzo Emanuel Cagnucci figlio di Mimmo e Virginia, Luisa mamma di Alessandro 

Argiolas, Enzo papà di Luca Palazzo e marito della nostra Consigliera Paola Albanese, Sandra 

moglie di Vincenzo Cerbone, nostro socio, Giovannina nonna di Massimo Forcuti. 

 

2 PASSANDO ALLA FESTA DI OGGI: 

Come sapete, la festa prende lo spunto dalla conclusione del progetto di orticoltura “Orto dei 

Ragazzi 2019” che l’Associazione Vitalba Onlus realizza con i ragazzi disabili del nostro 

territorio (Distretto RM 4.4) su questo terreno di nostra proprietà, ma è anche, e soprattutto, 

l’occasione per ritrovarci nuovamente insieme, ragazzi, famiglie, istituzioni, amici, 

sostenitori e tutta la comunità, come sempre in un clima di ALLEGRIA E SERENITÀ, 
come è nel nostro stile. 

(Non vogliamo suscitare sensi di compatimento o commiserazione, ma intorno a noi vogliamo 

gioia e allegria). 

 

3 QUALCHE NOTIZIA SUL PROGETTO DI ORTICOLTURA: 

Da 7 anni svolgiamo attività di tipo agricolo con i nostri ragazzi, con grande successo. 

Con comodo, potete andare a vedere l’orto, assolutamente biologico e rispettoso 

dell’ambiente e, qui a fianco è aperto lo stand dove i prodotti dell’orto raccolti ieri sera sono 

esposti e si possono acquistare. 
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Abbiamo piantato di tutto: pomodori, peperoni, melanzane, fagioli, zucchine, cetrioli, 

insalata… e coltivato erbe aromatiche …  

Certo, oggi, a stagione inoltrata, l’orto ha già dato il massimo e sta per essere messo a riposo, 

ma le piante di pomodori, melanzane e peperoni, sono ancora lì con molti frutti. 

Nei mesi scorsi, da aprile a luglio, i ragazzi si sono alternati nella presenza e lavori sul terreno: 

venendo al mattino, divisi in 2 gruppi, ciascun gruppo 1 volta/settimana. 

Hanno eseguito le varie operazioni che richiede la coltivazione di un orto nelle varie fasi, 

imparato ad usare gli attrezzi, a seguire i ritmi della vegetazione, hanno redatto l’Album 

dell’Orto. 

Hanno lavorato, accompagnati dagli operatori professionali della Cooperativa Alicenova e sotto 

la guida e di tecnici volontari. Lavorato, ma divertendosi. 

Ma quello che per noi ha maggior valore, che ci dà soddisfazione e gratificazione, è la reazione 

dei ragazzi di fronte a queste proposte di attività nuove e l’entusiasmo che abbiamo visto in 

loro. 

 

3.1 Presentazione della Squadra 

 I Ragazzi: Provenienti dai quattro angoli del nostro territorio: Capena, Sacrofano, Fiano 

Romano, Formello, Mazzano Romano, Castelnuovo di Porto, Campagnano di Roma: 

Alessandro Argiolas, Cristiano Bassanelli, Alessandro Panella, Elena De Donati, Gabriele 

D’Ubaldi, Massimo Forcuti, Cristina Pichiri, Claudio Repetto, Luca Ricotti, Mauro Catasta. 

 Lo Staff tecnico (Tutti mazzanesi doc):  

 Responsabile di Progetto: Mauro Ricotti 

 Collaboratori:. Antonio Medici, Ugo Medici, Renato Colapietro, Walter Pischedda 

 Lo Staff dell’Assistenza socioeducativa: 

Alessandra Marchetti responsabile, Giulia Tagliafierro Coordinatrice, Cristina De Matteis, 

Anastasia Del Corso, Gaia Caretti, Daniele Tuninetti, Giulia Coppetti, Valerio Candido, 

operatori professionali facenti parte della Cooperativa Alicenova; Riccardo Di Pietrogiacomo 

assistente di Luca. 

Per tutti propongo: UN GRANDE APPLAUSO!!! 

 

Andate a vedere i pannelli con la mostra fotografica e l’album dell’Orto fatto dai ragazzi. 

I prodotti sono stati tutti collocati attraverso canali diretti: consegna ai ragazzi e operatori in 

primis, poi, da fine luglio in avanti, venduti al pubblico con l’operazione Cancelli Aperti. 

Ricordo che non è il nostro obiettivo principale quello della vendita dei prodotti dell’orto, ma 

può essere una fonte di autofinanziamento da non sottovalutare e c’è la soddisfazione di vedere 

il prodotto che viene apprezzato. 

Per inciso, il progetto è stato realizzato con le sole risorse economiche dell’Associazione. 

 

4 IL PROGETTO “UN PO’ PER CIASCUNO” 

Altro progetto importante che è atteso e coinvolge tutti inostri ragazzi e tutte le famiglie è quello 

dei fine- settimana o, in alternativa, assistenza domiciliare. 

Lo scorso week-end sono stati in uscita di fine-settimana i ragazzi dell’ultimo gruppo del 

progetto, in un agriturismo ad Ardea-Tor San Lorenzo. 

In totale abbiamo portato in week-end 29 ragazzi (5 week-end) e altri 10 hanno fruito di 

assistenza domiciliare integrativa di equivalente peso economico, tutti accompagnati da 

operatori professionali dedicati, progetto realizzato dall’Associazione con un finanziamento 

importante dall’8xmille della Tavola Valdese. 
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5 IL PROGETTO DI CASA-FAMIGLIA 

Qualcuno si domanda che ne è di questo progetto. 

La pratica per l’adozione della variante puntuale è presso la Regione Lazio e tarda a sbloccarsi. 

Adesso siamo in attesa del via libera della VAS Valutazione Ambientale Strategica: la 

documentazione attende, da 8 mesi, che si esprimano ben 12 enti che hanno competenza 

ambientale. Finora solo 2 hanno risposto: L’ARPA Lazio e la Città Metropolitana! Ma nel 

frattempo la responsabile del procedimento alla Regione è passata ad altro incarico e non c’è 

un referente che ci possa rispondere!!! 
 

I cartelloni del progetto sono qui esposti di fronte alla casetta 

 

5.1 Un doveroso commento 

L’amarezza per queste lungaggini burocratiche è grande! 

Nel frattempo cresce il bisogno di residenzialità per i nostri ragazzi e non abbiamo una 

risposta concreta in questo territorio (i 17 Comuni). 

La legge del Dopo di Noi è forse un passo avanti, ma non favorisce le situazioni di gravità 

assistenziale, come ce ne sono tante da noi. 

Proprio in questi giorni è entrato in una struttura residenziale, ma non casa-famiglia, a Fonte 

Nuova, uno dei nostri ragazzi, la mamma è mancata 2 mesi fa e il papà non sta bene in salute. 

Con la famiglia abbiamo cercato in lungo e in largo varie soluzioni, e speriamo che questa sia 

una soluzione valida: in apparenza lo è, ma non è una casa-famiglia come vorremmo noi e 

non è in questo territorio. 

Il non potere offrire una soluzione a questa domanda di residenzialità lo sentiamo come 

una sconfitta, e lo è anche per questo territorio. 

Occorre dare una risposta con urgenza! 

(Appello alle amministrazioni) 

Ma non ci abbattiamo per questo, anzi reagiamo, e… 

 

… abbiamo una magnifica notizia da darvi 

 

6 UNA SPLENDIDA INIZIATIVA: LO “SPORTELLO DI ASCOLTO” 

Dopo l’esperienza, l’anno scorso, di uno “Sportello di Ascolto” itinerante, quest’anno abbiamo 

messo radici ed è nato il 21 marzo 2019 il primo “Sportello di Ascolto” stabile, presso il 

Comune di Fiano Romano, seguito, recentissimamente, il 29 agosto scorso, dal secondo, a 

Castelnuovo di Porto. 

Grazie alla disponibilità dei rispettivi Comuni, che ci hanno messo a disposizione dei locali, 

sulla base di un Accordo di collaborazione, possiamo offrire adesso questo servizio rivolto alle 

famiglie con disabili, dedicato a sostenere e orientare le persone disabili e i loro familiari 

nella risoluzione di problematiche di ordine burocratico, psicologico, sociale e sanitario. 
E’ un’esperienza positiva ed entusiasmante per noi, ma soprattutto importante per tutta una 

potenziale platea di nostri concittadini che hanno bisogno di un consiglio o di un 

orientamento. 

 

Nella ormai più che ventennale esperienza dell’Associazione Vitalba, abbiamo conosciuto 

moltissime situazioni di famiglie che avevano bisogno e chiedevano una risposta o un aiuto o 

un semplice consiglio da chi magari ci era già passato, per orientarsi o risolvere problemi, forse 

anche banali, ma per loro, in quel momento, difficili. 
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Lo abbiamo fatto in modo informale, con approccio amichevole, ma non avevamo un punto di 

riferimento stabile. 

Ecco, ora, con questa iniziativa, questo punto di riferimento ce lo abbiamo, anzi ne abbiamo 

due, grazie alla collaborazione, sempre fondamentale, tra la pubblica amministrazione e il terzo 

settore. 

 

6.1 Come funziona: 

Lo sportello e aperto con cadenze regolari che vengono pubblicizzate: per ora siamo in fase 

sperimentale e siamo aperti a Fiano il 1° e 3° giovedì del mese, di pomeriggio, e a Castelnuovo 

saremo aperti, da ottobre, il 1° e 3° mercoledì, di mattina. L’accesso è gratuito.  

Lo Sportello di Ascolto è gestito da noi, come Associazione Vitalba Onlus, con la presenza di 

alcuni nostri soci che dedicano del tempo, su base volontaria gratuita, per ascoltare ed 

assistere chi vorrà venire e, potranno eventualmente indirizzare a specialisti a seconda delle 

problematiche esposte. 

 

7 POSIZIONE DI VITALBA 

Con queste iniziative, l’Associazione si configura sempre di più come una realtà che opera 

veramente a tutto tondo a tutela dei disabili e delle loro famiglie. 

Per lee famiglie in particolare, che sono tuttora molto trascurate dalla politica delle iniziative a 

favore dei disabili, noi cerchiamo di compensare in qualche modo questa carenza. 

 

8  PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI 

Lasciatemi dire una parola ancora a proposito di un fatto molto positivo che sta emergendo: la 

partecipazione dei volontari. 

Accanto al Direttivo, che ovviamente è l’organo pulsante della vita dell’Associazione, la cui 

attività è data per scontata (… Ti sei candidato e sei diventato Consigliere? E allora datti da 

fare!), stanno manifestandosi dei nostri soci che si propongono, assumono e svolgono un ruolo 

più attivo con continuità. Sono i veri e propri VOLONTARI. 

Parlo, per esempio, del ruolo che ha svolto come responsabile del progetto “Orto dei 

Ragazzi” di quest’anno   il nostro Mauro Ricotti, che ha portato idee innovative nel progetto, 

Idee valide che sono state adottate: un modo di fare attento ai dettagli, alla cura delle cose. 

E’ sua l’idea della bandiera che sventola all’ingresso, delle fioriere che abbelliscono la casetta. 

Personalmente sono grato a Mauro per il sostegno che mi ha dato in questi mesi nella 

conduzione del progetto e anche adesso nella realizzazione della festa di oggi. 

E parlo dei nostri soci che presidiano lo Sportello di Ascolto di Fiano: Antonio De Donati e 

Marina D’Ubaldi Un compito delicato che stanno svolgendo con coscienza, serietà e 

competenza (ma, guarda caso, sono ex consiglieri di Vitalba!). 

Come sono sicuro che lo faranno quelli che a breve si occuperanno dello Sportello di Ascolto 

a Castelnuovo di Porto: Domenico Aldorasi, Giorgio Fontana e Nadia Chiappa De Salvo. 

 

9 RINGRAZIAMENTO AI SOCI E COLLABORATORI 

E che dire dei numerosi soci e collaboratori che hanno dato il loro supporto fattivo, con 

entusiasmo, alla organizzazione della festa di oggi, dedicandovi parte o molto del proprio tempo 

e nonostante i tanti problemi che li assillano, ma pensando che il loro apporto sarebbe stato utile 

alla collettività Antonietta e Maria Rita per la Pesca di Beneficenza, Linda e Manuela per il 
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Laboratori artistico, le sorelle Gizzi, la Big Bang Animazione, la Band Moon Rising, la Pro 

Loco di Mazzano, la CRI di Mazzano, Marinella, Maria Rosaria e tanti altri …, 

Ma soprattutto voglio citare ilnostro Consigliere Marco Angelozzi che ha dato veramente 

l’anima per la riuscita della festa, una fucina di idee, di risorse, di capacità operativa, di 

conoscenze … , e ancora lo stiamo “sfruttando” come speaker a cui passerò la parola. 

 

10 RINGRAZIAMENTI AL DIRETTIVO. 

Ma non posso non parlare del nostro Direttivo dove ci sono persone la cui generosità e altruismo 

sono per me un arricchimento continuo.  

Grazie Françoise, Paola, Domenico, Marco, Giorgio, Carlo! Un affettuoso saluto a Paola, 

oggi assente per motivi di salute, a cui auguriamo di rimettersi presto! 

E non solo il Direttivo attuale, ma anche quelli precedenti, Devo ringraziare chi ne ha fatto o 

ne fa parte perché senza di loro l’Associazione non sarebbe arrivata dove è ora e il territorio 

sarebbe rimasto più povero! 

 

11 ALCUNE NOTIZIE DI ORDINE AMMINISTRATIVO 

11.1 Cambio ragione sociale 

In adesione alla nuova normativa sul Terzo Settore, tra poco tempo la nostra Associazione 

assumerà una nuova denominazione: non più VITALBA ONLUS, ma VITALBA APS. 

APS significa associazione di promozione sociale. In effetti lo siamo sempre stati, ma ora questa 

caratteristica viene evidenziata e ci saranno diverse novità sul piano formale e amministrativo, 

con nuovi obblighi e adempimenti alcuni anche pesanti. 

11.2 Apertura ai sostenitori 

Come sapete tempo fa è stata lanciata la campagna “Diventa sostenitore di Vitalba”. 

Oggi abbiamo un buon numero di Sostenitori, cioè persone non direttamente o necessariamente 

implicate nella vita associativa, ma che si impegnano a sostenere economicamente 

l’Associazione, versando ogni anno un contributo di valore minimo 20 €.  

A loro inviamo via mail il Notiziario con le nostre ed attività e li avvisiamo delle nostre 

iniziative. 

Ci auguriamo che questa iniziativa trovi il favore di molti di voi. Chi è interessato può rivolgersi 

allo stand Accoglienza. 
 

12 CONCLUSIONE 

Vorrei concludere ricordando che tutto quello che facciamo, lo facciamo per i nostri ragazzi 

disabili, per le loro famiglie e per la comunità, perché siamo convinti che il vero sviluppo civile 

passi attraverso la solidarietà. 

E lo facciamo anche nel RICORDO dei nostri ragazzi che ci hanno lasciato: Marco, Emiliano, 

Alessio, Luca, Maria Teresa, Giacomo, Domenico, Camillo, Federica, Fabiana, Fausto, 

Emanuel.  

Sappiamo che ci accompagnano dall’alto e a tutti loro va il nostro affettuoso pensiero. 

 

13 PASSO LA PAROLA… 

Passo quindi la parola al nostro speaker ufficiale, Marco. 

Grazie dell’attenzione. A tutti buona Festa!! 

 

Roberto Sisto, Presidente 

Mazzano Romano 15.09.2019 
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