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DAL PRESIDENTE DI VITALBA
E’ passato ormai più di un anno dall’inizio della pandemia. Speravamo di venirne fuori rapidamente e invece ci
troviamo ancora alle prese con tante limitazioni per il rischio del contagio e tante difficoltà nella vita quotidiana.
Anche se lo spiraglio di luce per un ritorno ad una “normalità”, attraverso i vaccini, non è più così lontano, ci
sono però alti e bassi fra notizie talvolta incoraggianti, di una rapida campagna di vaccinazioni, talvolta meno,
per la presenza di varianti del virus e il timore di un rialzo della curva dei contagi con ulteriori restrizioni.
In tutto questo lungo periodo di pandemia e nonostante le restrizioni, l’Associazione è comunque sempre stata
attiva e presente, vicina alle famiglie e ai nostri ragazzi, facendo tutto quello che era possibile per alleggerire
il peso della situazione che gravava su di loro.
BLOCCATI SÌ, MA NON FERMI!
E’ vero, nell’anno trascorso alcuni nostri progetti e iniziative tradizionali non si sono potuti realizzare per le
evidenti limitazioni dovute alla pandemia, così è stato per il progetto “Orto dei Ragazzi” o per quello “Un po’
per ciascuno” dei soggiorni di fine-settimana e assistenza domiciliare, o per la stessa festa dell’Orto o quella di
Natale, occasioni nelle quali in altri tempi i nostri ragazzi avrebbero svolto attività in comune e noi ci saremmo
potuti incontrare o rivedere tra famiglie e amici, ma comunque abbiamo svolto ugualmente molte attività
importanti e costruttive, anche se meno visibili, di cui è giusto dare conto.
Si è trattato di attività importanti sul piano organizzativo, operativo e delle relazioni, e le abbiamo svolte,
insieme con il Consiglio Direttivo, con la volontà di dare un contributo positivo che fosse di sostegno per tutti
in questo momento di particolare difficoltà. Di seguito una breve carrellata di quelle più significative.
ATTIVITÀ DI VITALBA IN TEMPO DI PANDEMIA
In primo luogo in tutto questo periodo abbiamo tenuto alto il livello dei contatti e delle comunicazioni con
tutti i Soci, con attenzione costante, per fare in modo che nessuno si sentisse solo, ma si sentisse comunque
parte di quella grande famiglia che è Vitalba.
In particolare, sono state molto numerose e frequenti le chiamate e le richieste di consigli o di aiuto per
problemi personali da parte di tanti Soci, a cui siamo stati felici di poter rispondere nell’ambito delle nostre
competenze e capacità, o di indirizzarli al meglio.
Anche la pubblicazione del Notiziario Vitalba con articoli che esprimono la voce dei Soci, è servita a farci
sentire più uniti.
Con il Consiglio Direttivo si è lavorato intensamente, riunendoci in videoconferenza con una frequenza media
di una / due volte al mese, oltre che a sentirci costantemente sul nostro gruppo Whatsapp del Direttivo.
E in videoconferenza abbiamo fatto l’Assemblea dei Soci e abbiamo brindato al Natale!
Abbiamo diffuso a tutti i Soci le informazioni puntuali su avvisi, disposizioni, bandi e iniziative in genere
delle nostre pubbliche amministrazioni, come pure divulgato annunci, inviti e opportunità da parte di altre
associazioni o privati, che fossero di interesse per loro.
Nell’ottica della massima tutela della salute dei ragazzi e famiglie abbiamo provveduto a far avere a tutti i Soci
che ne hanno fatto richiesta, le mascherine di protezione individuale, forniteci dalla Regione Lazio tramite il
Forum del Terzo Settore, che sono state distribuite regolarmente e capillarmente grazie ad una straordinaria rete
di “corrieri” volontari, Soci che si sono generosamente messi a disposizione per questo compito.
Sempre nella stessa ottica di tutela della salute abbiamo più recentemente, e a vari livelli istituzionali, segnalato
l’esigenza di provvedere ad una vaccinazione prioritaria delle persone con disabilità e i loro familiari e
caregiver, unendo la nostra voce a molte altre provenienti da tutto il mondo della disabilità, e abbiamo ottenuto
il risultato voluto.
A suo tempo abbiamo portato avanti con determinazione e ci siamo battuti perché l’iniziativa dei soggiorni
estivi distrettuali 2020 venisse realizzata e, quando tutto sembrava compromesso, ci siamo riusciti, mettendo
d’accordo ASL RM4 e Consorzio Valle del Tevere con proposte operative che hanno consentito di superare gli
ostacoli burocratici.

Sempre sul tema dei soggiorni estivi, ancora recentemente è stata nostra cura fare presente al Consorzio Valle
del Tevere la tempistica di pubblicazione dell’avviso di presentazione della domanda di partecipazione ai
soggiorni estivi di quest’anno 2021, per non far perdere anche quest’opportunità ai nostri ragazzi.
Abbiamo inoltre monitorato, come sempre, le modalità di svolgimento dei vari servizi alla persona, registrando
il grado di soddisfazione da parte dell’utenza e intervenendo, dove necessario e opportuno, presso l’ente
erogatore o la cooperativa o lo stesso utente, per risolvere eventuali problemi.
Abbiamo mantenuto e potenziato sistemi di rete, collegamenti e rapporti con le istituzioni, Regione Lazio,
Comuni, ASL, Scuola, con cui abbiamo dialogato e potuto avanzare nostre richieste e lanciare proposte;
attraverso gli enti di secondo livello come la Consulta Dipartimentale per la Salute Mentale RM4, la Consulta
Regionale per la Disabilità di cui facciamo parte, abbiamo potuto rappresentare nostre istanze a livello
istituzionale; inoltre le relazioni con altri enti e organizzazioni regionali, come il CSV-Centro Servizi
Volontariato, il Forum del Terzo Settore, ecc. ci hanno consentito di essere costantemente informati e aggiornati
e anche fruire dei loro servizi ed eventuali agevolazioni, come appunto nel caso delle mascherine.
Infine, ma non per questo meno importante, va ricordata l’attività dello Sportello di Ascolto, che in questo
periodo si svolge in via telematica e funziona egregiamente con nostra grande soddisfazione. Uno strumento
che si è rivelato utilissimo per dare risposte ai tanti, non solo Soci, che si sono rivolti a noi per un supporto o
un consiglio. Molte persone lo hanno conosciuto attraverso il “passaparola”, altro sono stati indirizzati a noi
dagli uffici comunali.
E PER IL FUTURO?
Per il prossimo futuro, con il Consiglio Direttivo, stiamo ragionando sulla possibilità di ripartire con i nostri
progetti tradizionali, appena la situazione della pandemia ce lo permetterà e stiamo anche considerando l’idea
di lanciare delle “giornate di autonomia” per i nostri ragazzi che ne fossero interessati: un weekend o alcuni
giorni di vita in comune per piccoli gruppi con l’assistenza di un operatore. In questo senso abbiamo in corso
dei contatti con strutture idonee.
Sul tema del “Dopo di noi”, abbiamo ricevuto una bellissima proposta da una famiglia di nostri Soci e stiamo
avviando un percorso insieme a loro per la realizzazione di una casa-famiglia. Li ringraziamo per la loro grande
generosità.
MA NON TUTTO VA SEMPRE NEL SENSO GIUSTO …
Accanto a queste iniziative ed attività realizzate con soddisfazione, abbiamo però dovuto anche affrontare
situazioni di seria difficoltà. Ricordo quando, a luglio scorso, abbiamo lanciato un allarme per la vicenda della
mancata autorizzazione al funzionamento dei Centri Diurni e con tanti Soci abbiamo fatto sentire la nostra
voce presso le nostre amministrazioni, perché provvedessero. Nonostante le promesse fatteci allora, e malgrado
le nostre ripetute sollecitazioni, su questo argomento ci sono stati grossi ritardi da parte degli uffici preposti e
purtroppo non si è ancora arrivati ad una soluzione, che si spera prossima. Di conseguenza purtroppo i Centri
Diurni continuano a funzionare nella modalità provvisoria di “assistenza domiciliare di gruppo”, con grave
disagio da parte degli utenti e delle loro famiglie per la drastica diminuzione delle ore fruibili dagli utenti.
Nella seconda metà dello scorso anno abbiamo seguito con grave preoccupazione la situazione del Consorzio
Valle del Tevere, l’ente istituzionale preposto ai servizi e interventi sociali, in crisi per la scadenza del mandato
del suo direttore, e ci siamo attivati per mitigare, per quanto possibile, l’impatto negativo sui servizi resi
all’utenza, fino ad arrivare, di fronte ad una situazione insostenibile di stallo, a dover inviare a dicembre una
formale lettera di diffida al Consorzio, tramite avvocato.
Successivamente, con la nomina del nuovo direttore, dott. Federico Conte, a partire da gennaio, la situazione
del Consorzio sta per fortuna progressivamente migliorando e ci auguriamo che continui in questa direzione.

FIDUCIOSI IN UN CAMBIO DI PASSO
Diamo il benvenuto al nuovo Direttore del Consorzio Valle del Tevere, dott. Federico Conte, con l’augurio di buon
lavoro nel suo nuovo incarico.
Le premesse lasciano ben sperare e siamo fiduciosi in un significativo cambio di passo da parte del Consorzio: intanto
con il nuovo Direttore si è instaurato un dialogo aperto e costruttivo, ed abbiamo già avuto diverse occasioni di
colloquio per parlare delle tematiche di nostro interesse. Proprio qualche giorno fa il Direttore ha convocato un incontro
di informazione e condivisione del prossimo Piano di Zona con le realtà del Terzo Settore del territorio.
La comunicazione e il dialogo con le Istituzioni sono per noi un elemento fondamentale a cui teniamo moltissimo,
convinti, come siamo, che questo è lo strumento chiave per uno sviluppo corretto e positivo dei rapporti sociali,
premessa per una effettiva condivisione e partecipazione nel rispetto dei ruoli, come d’altronde ormai pienamente
recepito a livello legislativo.
Noi, fiduciosi lo siamo, e ci mettiamo a disposizione per una fruttuosa collaborazione nell’ottica del bene dei nostri
ragazzi, unico obiettivo che ci guida.
Con l’auspicio di una pronta ripresa, auguro a tutti una
Buona e serena Pasqua!
Roberto

CIAO LUCIANO!
Qualche giorno fa ci ha lasciato Luciano Marzicola, ragazzo sorridente, entusiasta
che ha partecipato ai nostri progetti, quello dell’Orto e ai fine settimana e che
frequentava il Centro Diurno di Riano. Veniva felice alle Feste di Natale insieme a
Mamma Rina e al nipote.
Tutti noi ci stringiamo attorno alla Mamma e al Papà insieme alla famiglia in un forte
abbraccio. Luciano sta nei nostri cuori e ha raggiunto i numerosi Angeli di Vitalba già
vicini al Signore.

Da parte di Arianna
Ricordo sempre Luciano per la sua risata indimenticabile, energetica, simpatica, solare, positiva,
naturale e piena di forza.
Luciano è un ragazzo speciale, dal cuore tenerissimo, pieno di amore e tanto altro ancora.
Quando mi è giunta la notizia, sono rimasta senza parole e non ci potevo credere, mi veniva da piangere
perché dico… è impossibile… e invece è vero.
Luciano mi mancherà tantissimo, mi mancherà tutto questo di lui.
Alla Famiglia, posso dire questo, vi sto vicino con tutto il cuore. Luciano vivrà sempre dentro di noi e lo
sentiremo, ci proteggerà, ci guarderà e ci donerà tutto il bello di lui. Sarà la nostra luce, il nostro caro
angelo e la vostra luce.
Un abbraccio forte.
Da parte del Prof. Carlo Ercole
Ho avuto Luciano come alunno alla scuola media di Riano, lo rivedevo alle Feste di Vitalba, aveva
sempre lo stesso sorriso disarmante. Un abbraccio alla Famiglia. Ciao Luciano.

GLI SPORTELLI DI ASCOLTO:
Vitalba continua ad essere presente anche con gli Sportelli di Ascolto.
Per ovviare all’impossibilità di effettuarli in presenza presso le sedi di Fiano, Castelnuovo e Sacrofano,
abbiamo istituito lo Sportello di Ascolto telematico con la creazione di un indirizzo elettronico specifico
sportellodascolto@vitalba.it al quale chi è interessato può inviare una mail esponendo i suoi problemi. Non
deve dimenticare di aggiungere il suo nome, cognome, numero di telefono e comune di residenza. Un nostro
esperto lo contatterà.
In questo momento di isolamento sappiamo che c’è un gran bisogno di parlare e di sfogarsi: Vitalba offre un
supporto valido in questo senso: una voce amica che può anche dare consigli sul piano amministrativoburocratico o di gestione generica familiare o scolastico.

La vita interrotta continuamente
Oggi finalmente sono tornata a scrivere, volevo raccontarvi della situazione che sto vivendo e che stiamo
attraversando tutti.
Io sto attraversando un periodo molto particolare che posso dividere in varie fasi.
Inizialmente ero piena di entusiasmo attratta e innamorata della vita e dai miei progetti di pittura che erano
interessanti e belli. Ero felicissima di uscire anche se ero limitata, di stare con le persone che amo, di fare
le mie merende e tutte le mie cose e le mie abitudini.
Con l’arrivo della zona rossa, in quel preciso momento, io mi sono sentita devastata, l’entusiasmo è
scomparso e mi sono sentita crollare il mondo addosso e moralmente a pezzi
Sapendo che dovevo interrompere tutte le mie uscite e di non vedere alcune persone importanti che sono
la sostanza dei giorni miei e lo smettere dipingere, tutto questo mi ha causato una enorme tristezza, un
grande malessere, tanta emotività negativa e rabbia; ero nervoso e stanca con mancanza di motivazioni e
molta malinconia enorme per tutto.
Ora sto cercando di uscirne fuori facendo tutto quello desidero; scrivere mi fa benissimo è un modo per
aprirmi, liberarmi e scaricarmi le energie; cerco di parlare con qualcuno, ascolto musica, guardo la TV e
sto in mezzo alla natura e agli animali. Cerco di ritrovare il mio benessere ritrovando il sole e la forza del
leone che è in me e dell’amore universale, apprezzando la vita.
Amare la vita è tutto
Ed ora sto ritrovando tutto questo e sto rinascendo

Arianna

Io vado avanti
Ancora non è possibile tornare alla piena normalità. Noi ragazzi, ci vediamo
due giorni a settimana durante i quali le nostre operatrici, alle quali
continueremo a dire grazie per il lavoro che fanno, cercano in ogni modo di
farci stare bene con attività estemporanee ma sempre molto interessanti. Io
spero di poter al più presto ripartire alla grande con tutte quelle attività che ci
tenevano “incollati” al Centro tutti i giorni. Non vedo l’ora di poter mangiare di
nuovo con i miei amici, tornare a cavallo, all’orto di Vitalba di Mazzano
Romano.
Che dire… tutto ciò mi manca molto.
Comunque anche se poco, è sempre meglio di niente!
Torneremo insieme… ne sono sicura.

La voce di Cristina

E’ in corso la campagna per il rinnovo dell’adesione all’Associazione Vitalba Aps per l’anno
2021 come Socio o come Sostenitore, versando la quota di Socio di 20€ o il contributo di
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 2021 o contributo
sostenitore 2021 presso la Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana
con l’IBAN di Vitalba:
,

IBAN: IT 69M 08787 39090 0000 0001 1707
http://www.vitalba.it/sitehome/adesioni

COME AIUTARCI
L’Associazione Vitalba Aps si sostiene economicamente con le quote dei Soci e i
contributi dei Sostenitori, 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 Aps).
 Puoi effettuare una donazione tramite bonifico sul nostro Conto Corrente
Bancario con causale “erogazione liberale a favore di ente non lucrativo”, 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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