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A tutti i Soci VITALBA 

LORO SEDI 

 

Prot. 64/21 

Formello, 21 novembre 2021 

 

FESTA DI NATALE VITALBA 2021 
 

Cari Soci, 

Evviva, ritorniamo ad incontrarci per festeggiare il Natale!  

L’appuntamento è:  
 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021, ore 11.45 
presso la “FRATERNA DOMUS” 

VIA MONTE CAMINETTO 2 – SACROFANO 
 

Siete invitati tutti con le vostre famiglie per rinnovare la tradizione e passare un momento insieme 

nello spirito di Natale. 

 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza dovute alla pandemia ancora in atto. 

Inizieremo la giornata di domenica 12 dicembre alle 11,45 con la S. Messa celebrata nella Cappella 

della Fraterna Domus, per chi lo desidera.  

Poi ci sarà il pranzo nel salone della Fraterna Domus, in un settore a noi riservato dove i tavoli potranno 

accogliere al massimo 6 persone secondo la richiesta della Fraterna Domus. 

Infine il Presidente aggiornerà i presenti sulle attività e concluderemo con lo scambio degli auguri  

 

Per evitare qualsiasi assembramento, la Festa si svolgerà in modo più semplice e ridotto: Babbo Natale 

non verrà… non ci sarà la distribuzione dei regali ai ragazzi, ma daremo ad ogni famiglia presente 

un’etichetta da apporre sul pacco regalo che vorrete fare ai vostri ragazzi la notte di Natale a casa. 

Per partecipare è indispensabile essere in possesso del Green Pass. 

Vista la situazione in continua evoluzione, ci riserviamo di segnalare possibili variazioni al programma. 

 

Il programma è il seguente:  
 11,45 Appuntamento sul piazzale della Fraterna Domus 

 12.00 S. Messa nella Cappella della Fraterna Domus 

 13,00 Pranzo comunitario nel salone della Fraterna Domus, in un settore a noi riservato. 

 14.30 Chiacchierata di aggiornamento sulle attività dell’Associazione, notizie e prospettive per 

il nuovo anno, in un’altra sala a noi riservata. Chi vorrà potrà rinnovare la quota associativa per il 

2022. 

 15.00 Scambio degli auguri di Natale e conclusione 

 

Il pranzo sarà preparato e servito dal personale della Fraterna Domus, come gli anni precedenti. Non 

sarà permesso portare dolci di nessun tipo, sempre nel rispetto delle norme anticovid. 
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Per il pranzo è necessaria la prenotazione; per i nostri ragazzi disabili sarà offerto dalla Fraterna 

Domus, mentre per gli altri partecipanti chiediamo una quota (sempre la stessa!) pari a € 15,00 (Quindici 

Euro) a persona. 

 

Qualche precisazione organizzativa: 
 

LA VOSTRA PRENOTAZIONE 

Dobbiamo confermare al più presto quanti saremo al pranzo per poterci organizzare per tempo.  

PERCIO’ E’ NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE AL PIÙ 

PRESTO, E COMUNQUE  

 

ENTRO IL 29 NOVEMBRE PROSSIMO, segnalando: 

Quanti sarete in tutto, come gruppo familiare, con il nominativo delle persone che 

verranno e il nome della persona con disabilità presente 

 

Rispondeteci al più presto telefonando o inviando un messaggio whatsapp direttamente al nostro 

Consigliere  

DOMENICO ALDORASI  Cell. 349/5368993 

 

Vi preghiamo di non aspettare l’ultimo momento per prenotare. 

La prenotazione è impegnativa.  
 

 

In attesa di rivederci presto, vi salutiamo caramente. 
 

  Il Consiglio Direttivo 

  dell’Associazione VITALBA APS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come raggiungere la Fraterna Domus Via Monte Caminetto 2 - Sacrofano 

Dalla Via Flaminia : al km 19,500 (bivio di Sacrofano) girare in direzione di Sacrofano, percorrere la 

Via Sacrofano-Cassia per 2,5 km fino alla località Monte Caminetto qui girare a sin. per Via delle 

Ginestre che arriva a via Monte Caminetto di fronte alla Fraterna Domus ingresso Nord. 

In alternativa, dalla Flaminia, bivio di Sacrofano come sopra; sulla Sacrofano-Cassia dopo circa 300m 

trovate un bivio a sin. con la freccia che indica Fraterna Domus. Seguendo questa via e le indicazioni 

arrivate alla Fraterna Domus ingresso Sud.  

Da Sacrofano, percorrere la Via Sacrofanese fino alla località Monte Caminetto e girare a destra per 

Via Monte Caminetto, come sopra. 
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