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Relazione sulla gestione 2018 

Premessa. 

La presente relazione, oltre ad assolvere gli impegni previsti dallo statuto dell’Organizzazione di Volontariato 

“Volontario per TE” (di seguito denominata anche VPTE oppure OdV), vuole essere uno strumento per verificare le 

strategie dell’organizzazione, per monitorare lo sviluppo dei diversi progetti e per condividere con tutti i portatori 

d’interesse le sue modalità operative, i risultati raggiunti e la pianificazione a breve termine degli  obiettivi che 

l’organizzazione si propone di perseguire.  

Iscrizioni e aderenti. 

Volontario per TE si costituisce il 2 luglio del 2010 come Organizzazione di Volontariato di cui alla Legge 266/91. E’ 

registrata con scrittura privata presso l’Ufficio del Comune di Roma (N. Reg. 4251 Serie 3 del 20/07/2010). E’ ONLUS di 

diritto in quanto iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio per il settore sociale 

(Determinazione N. B 5947 del 21/07/2011).  

Il territorio in cui svolge la propria azione comprende prevalentemente i Comuni della Valle dell’Aniene, in particolare 

Guidonia, Palombara, Tivoli e Marcellina ed è pertanto iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato del 

Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli. 

Al 31.12.2018 contava 25 volontari attivi. 

I progetti e le attività.  

I progetti e le attività di Volontario per Te si collocano in tre aree di intervento: rianimazione cardiopolmonare, 

prevenzione e sociale, nell’ambito delle quali ci sono progetti e servizi permanenti, svolti con continuità nel corso 

dell’anno o con eventi periodici. In particolare parliamo di : 

 Progetto “Soc…corri a Scuola”, per la formazione al primo soccorso e alla RCP di alunni e studenti di ogni 

ordine e grado; 

 Good Deeds Day – Insieme per il Bene Comune, manifestazione internazionale che si svolge ad Aprile, nata 

per diffondere la solidarietà e la pratica delle "buone azioni", organizzata a Roma dal Centro Servizi per il 

Volontariato del Lazio; 

 Settimana VIVA – ad Ottobre, istituita dal Parlamento Europeo come settimana per la rianimazione 

cardiopolmonare, promossa in Italia da IRC e realizzata dai Centri di Formazione con eventi e manifestazioni 

per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’arresto cardiaco; 

 servizio presso la Casetta Lauretana, casa famiglia per minori con un supporto operativo agli educatori; 

 servizio presso la Casa della Salute di Palombara, con l’assistenza primaria ai pazienti della degenza 

infermieristica; 

 servizio alla mensa dei bisognosi della Chiesa di Santa Maria di Loreto a Guidonia. 

 

Nell’area di intervento Rianimazione Cardipolmonare è proseguito il progetto “Villanova Cardioprotetta”, iniziato ad 

Aprile 2017 e concluso ad Ottobre 2018, in concomitanza della Settimana VIVA. In genere l’evento VIVA viene svolto a 

Villanova: per l’edizione 2018 si è invece deciso di farlo a “La Botte”, per avviare il tema della cardioprotezione anche 

in questo quartiere che è considerato, a livello comunale, unica circoscrizione con Villanova.  

L’evento a La Botte è stato svolto in collaborazione con i Lions di Mentana, con i quali a Luglio 2018 è stato 

sottoscritto un importante protocollo di collaborazione, della durata di tre anni, a testimonianza di come il lavoro in 

rete sia per noi una opportunità che, per quanto possibile, cerchiamo sempre di perseguire.  

Sempre in tema di cardioprotezione, in occasione del Good Deeds Day che si svolge in concomitanza con la Maratona 

di Roma e con la Stracittadina, abbiamo deciso di approfittare dell’opportunità offerta dagli organizzatori di aderire al 
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Charity Program collegato ed abbiamo lanciato la campagna di raccolta fondi “Corri per la Scuola”, grazie alla quale 

siamo riusciti a raccogliere fondi sufficienti a donare due defibrillatori per le due scuole di Villanova ed un terzo grazie 

alle donazioni raccolte in memoria della nostra amica Cristina purtroppo venuta a mancare. 

 

Un'altra area di intervento è quella della formazione volontari: oltre a corsi per i volontari già attivi, è stata realizzata 

una nuova edizione del corso Consapevolmente Volontari al termine del quale 5 persone hanno mostrato il loro 

interesse a rimanere nella nostra associazione.  

 

Ancora per il 2018 è da registrare la mancanza di una sede nostra: è vero che abbiamo (per fortuna) come appoggio la 

scuola, ma è “volante” e non ci permette di avere una luogo di lavoro fisso, anche per conservare i nostri materiali, 

Questa situazione è senza dubbio penalizzante nell’ottica di voler coinvolgere altre persone, specialmente i giovani, 

per far crescere la nostra associazione. Nel corso del 2017, infatti, avevamo iniziato un progetto di alternanza scuola-

lavoro che abbiamo dovuto interrompere e che non è stato possibile riprendere.  La ricerca di una sede è stato 

sicuramente uno dei nostri principali obiettivi per il 2018, sia per il tramite del comune che verso privati, e continuerà 

ad esserlo fino a che non riusciremo a trovarla.  

 

Nonostante ciò possiamo ritenerci soddisfatti di quanto conseguito nel corso del 2018 e di cui, di seguito, si riporta 

una sintesi per i progetti/attività delle diverse aree di intervento. 

Area di intervento: Rianimazione Cardio-Polmonare 

Progetto “Villanova Cardioprotetta” 

Il progetto, iniziato ad Aprile 2017 (vedi Relazione 2017), è nato con l’obiettivo di mettere in grado i cittadini di 

Villanova di intervenire in maniera tempestiva ed efficace in caso di arresto cardiaco, attraverso la formazione di 

quanti più cittadini possibili sulle manovre per la rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, dotare 

il territorio di uno o più defibrillatori pubblici e avere quanti più operatori volontari formati per utilizzarli. 

 

Come già evidenziato nella passata relazione, uno degli scogli più grandi è stato avere, da parte dell’amministrazione 

comunale, l’autorizzazione all’installazione. Dalla prima richiesta fatta ad Aprile 2017, si è arrivati alla delibera solo a 

Luglio 2018! Ma solo dopo numerose sollecitazioni e incontri con l’amministrazione per quello che, almeno a noi, 

sembrava un bene prezioso per la collettività, oltretutto a costo zero per l’amministrazione! E l’8 settembre abbiamo 

finalmente installato e inaugurato il primo defibrillatore pubblico della Città di Guidonia Montecelio. Vale la pena 

sottolineare il significato del termine pubblico, perché non sempre ne è compresa la sua importanza: pubblico in 

quanto accessibile a tutti H24, senza limitazioni dovuti a chiavi di accesso od orari, pubblico in quanto di proprietà 

della collettività e quindi del Comune o comunque dell’istituzione pubblica. Ed è proprio su quest’ultimo punto che si 

è basata la nostra battaglia e non ci siamo arresi (l’alternativa era posizionarlo sul suolo di un privato). 

Battaglia per il momento vinta, con una convenzione che, almeno in teoria, dovrebbe rendere più facile installazione 

di altri defibrillatori, sia a Villanova che in altri quartieri. 

 

Altra criticità che abbiamo purtroppo riscontrato è la scarsa risposta, da parte dei cittadini, alle iniziative formative 

gratuite che sono state proposte. Di contro, invece, è stata entusiasmante la risposta dei bambini che, in qualche 

modo, ci ha ripagato degli sforzi fatti per il progetto. Per loro è stato organizzato un progetto speciale del “Soc..corri a 

Scuola” che ha visto la formazione di 1.200 bambini, dalla terza elementare alla terza media, delle due scuole di 

Villanova, la “Giovanni XXIII” e la “Edoardo de Filippo”.  

 

Nonostante le difficoltà, il progetto ha raggiunto comunque i suoi obiettivi, anche economici: i contributi ricevuti sono 

stati sufficienti ed è da segnalare che la postazione PAD con il defibrillatore è dotato di un sistema di 

videosorveglianza donato da due imprese della zona. Di seguito dunque le attività realizzate per il progetto per il 2018, 

in continuità di quanto già realizzato nel 2017:  
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Macro Attività Realizzato nel 2018 

Eventi di sensibilizzazione  
 Festa 1° Maggio Villanova 

Dimostrazioni BLS in Piazza San Giuseppe Artigiano, in collaborazione con 
“Michela Stella Maris” 
21 Ottobre – Evento VIVA: dimostrazioni BLS gratuite in piazza (Villanova – La 
Botte) in occasione della Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare   

Addestramento Cittadini –  
Formazione BLS 

 

 Febbraio - Aprile: incontri formativi BLS presso la Parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano 

Addestramento Cittadini –  
Corsi BLSD (con rilascio attestato 
ARES118 per l’uso del defibrillatore) 

Febbraio– Ottobre 
Erogazione dei corsi BLSD per i cittadini di Villanova (100 cittadini addestrati) 

  
Addestramento Scuole Gennaio  – Giugno  

Erogazione formazione ai 1.200 bambini, dalla 3a elementare alla 3a media 
delle due scuole di Villanova. 

  
Installazione Defibrillatore 8 Settembre 2018 

(Delibera di Giunta n. 71 del 16/07/2018) 
 

Per il progetto è stata realizzata anche un’apposita sezione sul nostro sito internet:  

http://www.volontarioperte.org/?page_id=1692 

“Progetto VIVA” e “La Botte Cardioprotetta”  

Come anticipato, l’edizione 2018 ha visto la realizzazione dell’evento non più nella piazza di Villanova, ma de La Botte. 
L’evento si è svolto il 20 Ottobre e con l‘occasione è stato proposto un incontro tra le diverse realtà (associative, 
commercio, etc…) per illustrare una idea progettuale per “La Botte Cardioprotetta”. Purtroppo non c’è stata molta 
adesione, a parte la Chiesa con la quale potrà essere ripreso il progetto più avanti nel tempo. 
Ad ogni modo, nel primo semestre dell’anno i bambini erano già stati formati grazie al progetto “Villanova 
cardioprotetta”, in quanto le scuole de La Botte dipendono infatti da Villanova.  

“Campolimpido Cardioprotetto” 

Il progetto “Villanova Cardioprotetta” aveva come obiettivo anche quello di sensibilizzare il territorio al tema della 
cardioprotezione. E in questo senso, ad Aprile 2018, è stata avviata una importante collaborazione con l’Associazione 
Campolimpido C’è per la quale abbiamo offerto il nostro supporto per diffondere anche a Campolimpido la cultura 
della cardioprotezione. Abbiamo dunque donato il logo del progetto e l’associazione ha avviato una campagna di 
raccolta fondi grazie alla quale è stato donato un defibrillatore alla scuola “F. de André” a sarà nostro compito (nel 
corso del 2019) effettuare dei corsi alla cittadinanza.  

Guidonia Montecelio – Città Cardioprotetta.  

A fine 2018, sono state gettate le basi per il più grande obiettivo, che è quello di rendere tutta Guidonia Montecelio 
Città Cardioprotetta. E in quest’ottica ci siamo fatti promotori di una azione coordinata tra tutte le associazioni che si 
occupano di sanitario nel nostro Comune. Un primo tentativo è stato fatto cercando di coinvolgere l’amministrazione 
comunale in qualità di capofila, ma, nonostante l’interesse dimostrato, di fatto la proposta non è andata avanti. 
Contemporaneamente abbiamo lavorato con le associazioni e siamo arrivati alla stipula di un protocollo d’intesa (il 19 
novembre) tra: AIRTE, AVVIS – Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali, CRI Comitato Guidonia, Le cento parti 
del cuore e, naturalmente, Volontario per TE, il cui obiettivo è quello di condividere e realizzare iniziative congiunte 
per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della rianimazione cardiopolmonare e sull’importanza della diffusione dei 
defibrillatori, compresa ovviamente la formazione e la dotazione di defibrillatori pubblici nella Città. 

Good Deeds Day 2018 e “Corri per la Scuola”. 

L’edizione 2018 è stata abbastanza articolata per noi, perché, nell’ambito della manifestazione, abbiamo:  
- aderito al Charity Program con il progetto “Corri per la Scuola”, raccolta fondi per i defibrillatori nelle scuole 

di Villanova;  

http://www.volontarioperte.org/?page_id=1692
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- partecipato all’evento al Circo Massimo a Roma, l’8 Aprile 
- partecipato all’evento territoriale a Mentana, il 14 Aprile, organizzato dai Lions con il patrocinio e il supporto 

dell’amministrazione comunale.  

La giornata al Circo Massimo è ormai consolidata: tanti manichini a disposizione in cui i cittadini e i bambini possono 
imparare le manovre RCP e, quest’anno, abbiamo invitato a partecipare con noi gli amici dell’Associazione AIRTE, di 
Guidonia, anche loro Centro di Formazione ma American Heart. La stesso desiderio di lavorare in rete, ci ha portato a 
collaborare con i Lions di Mentana per realizzare l’evento territoriale in cui è stata organizzata una giornata di 
prevenzione e noi abbiamo dato il nostro contributo sempre con l’addestramento alla RCP. 

Per quel che riguarda il Charity Program, insieme alla raccolta fondi attivata sulla piattaforma Rete del Dono, sono 
stati venduti una serie di biglietti per la Stracittadina grazie ai quali abbiamo avuto anche noi i nostri Runner Solidali a 
correre per la nostra causa  

Link al progetto “Corri per la Scuola” edizione 2018: https://www.retedeldono.it/progetti/volontario-per-te-

onlus/corri-per-la-scuola 

“Soc..corri a Scuola”. 

La formazione alla rianimazione cardiopolmonare riguarda non solo gli adulti, ma coinvolge anche alunni e studenti: 
anche i ragazzi, infatti, a partire dai 12 anni possono imparare la RCP, mentre i più piccoli, se istruiti, cercheranno 
naturalmente aiuto da parte degli altri se un adulto è in pericolo. E’ importante dunque sensibilizzarli fin da subito 
sull’importanza dell’intervento in maniera tale che per loro diventi naturale farlo in caso di necessità, sviluppando al 
tempo stesso senso di responsabilità e fungere da moltiplicatori di conoscenza anche nell’ambito delle loro famiglie. 
 
E’ proseguito dunque il progetto “SOC…Corri a Scuola”, quest’anno realizzato, come detto sopra, anche nell’ambito 
del “Villanova Cardioprotetta”. Di seguito la formazione erogata ad alunni e studenti nel corso del 2018: 
 

Tipologia Nome Istituto N. Studenti Sede 

Superiori ITCG “E.Fermi” 121 Tivoli 

Primaria e  
Secondaria 

I.C. Giovanni XXIII 609 Villanova di Guidonia 

Primaria e  
Secondaria 

I.C. Edoardo de Filippo 580 Villanova di Guidonia 

Totale studenti formati     1.310 

Corsi Primo Soccorso, BLSD-a e PBLS.  

Di seguito il dettaglio dei corsi effettuati nel 2018. In questo consuntivo sono comprese anche le attività formative 

erogate nell’ambito del progetto “Villanova Cardioprotetta”. Inoltre diversi corsi sono stati realizzati appositamente 

per rispondere alle esigenze di specifici gruppi, come corsi dedicati agli escursionisti, o in collaborazione con altre 

realtà associative, come con i Lions Roma Parco Nomentum per la formazione agli insegnanti nell’ambito del loro 

“Progetto Sofia”. 

 

Tipologia Corso N. Edizioni N. Partecipanti 

BLSDa 6 71 

Primo Soccorso – BLS in montagna 7 77 

BLS ai cittadini 3 62 

BLS agli insegnanti 1 33 

PBLS 9 114 

Totale 26 357 

https://www.retedeldono.it/progetti/volontario-per-te-onlus/corri-per-la-scuola
https://www.retedeldono.it/progetti/volontario-per-te-onlus/corri-per-la-scuola
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Area di intervento: Sociale 

Casetta Lauretana  

La collaborazione con l’Associazione Il Sogno Onlus, che gestisce la Casa Famiglia, è ormai una collaborazione 

istituzionalizzata per la nostra organizzazione. I volontari di VPTE effettuano le turnazioni tre volte a settimana dalle 

ore 21.00 alle ore 9.00, per tutti i mesi dell’anno, con il coinvolgimento di 7 volontari.  

 

Periodo Numero 
Volontari 

Numero  
Mesi 

Numero  
Turni 

Numero  
Ore di Servizio 

Gen. 2018 – Dic. 2018 7 12 144 1.728 

 

Mensa dei poveri 

Il servizio consiste nelle attività di cucina e servizio ai tavoli per la mensa dei poveri che viene allestita tutte le 

domeniche presso la Parrocchia di Santa Maria di Loreto, a Guidonia. La nostra organizzazione ha in carico due 

domeniche l’anno. 

Casa della Salute e progetto “ELICRISO” 

Anche per il 2018 è andato avanti il servizio all’interno della Casa della Salute di Palombara (prima delibera ASL Roma5 

n. 282 del 16 Aprile 2015), che vede i volontari impegnati in un servizio di assistenza non sanitaria e ascolto ai pazienti 

della degenza infermieristica. Il servizio si svolge tutti i fine settimana, sabato o domenica, dalle ore 11.00 alle ore 

13.00, con l’impegno di 2 volontari per ogni turno.  

Nella seconda metà dell’anno è stato presentato alla ASL, da parte dei medici di base coordinati dalla Dott.ssa 

Rizzitiello, il progetto “ELICRISO”. Il progetto prevede una serie di attività da parte dei medici, ma coinvolge anche il 

Volontariato in quello che è uno degli obiettivi del progetto, ovvero interventi di prevenzione, sensibilizzazione e 

promozione della salute rivolti ai cittadini. In quest’ottica Volontario per Te è stato convocato dalla ASL stessa per la 

partecipazione al progetto e per l’occasione abbiamo rinnovato al Direttore ASL la nostra idea, condivisa con 

l’associazione “Centra il Sogno” di Palombara, per le donne vittime di violenza, di istituire la “Casa del Volontariato”.  

La nostra richiesta, inviata a novembre, è stata accolta tant’è che il logo che abbiamo proposto è stato inserito nel 

progetto presentato dalla ASL in Regione e il Direttore ha assicurato che nei lavori di ristrutturazione della Casa della 

Salute sarà riservata una parte per la Casa del Volontariato. 

Area di intervento: Formazione volontari 

A fine 2018 siamo riusciti ad organizzare una nuova edizione del corso “Consapevolmente Volontario”, 5 incontri dal 
24 novembre al 4 dicembre. Nonostante il corso abbia avuto pochissimi partecipanti (5), possiamo dire però di aver 
centrato l’obiettivo perché tutti i partecipanti hanno espresso l’intenzione di rimanere in associazione per la fase di 
affiancamento a cominciare da gennaio 2019.  

Nel corso dell’anno alcuni volontari hanno partecipato anche ai corsi organizzati dal Centro Servizi del Volontariato:  

 “Le Associazioni e la Riforma del Terzo Settore” – nel mese di Maggio 

 “Tutto in ordine in associazione”, nel mese di Giugno 
entrambi sul tema della Riforma del Terzo Settore, di cui alla Legge 03 Luglio 2017 n. 117, e alla quale le diverse 
associazioni devono adeguarsi. 

Altre attività e collaborazioni. 

Abbiamo sempre sostenuto l’importanza del lavoro di rete che seppur richieda una maggiore complessità 

organizzativa e maggiore impegno per superare le naturali diversità tra le associazioni, lo riteniamo una occasione di 



O.d.V. “Volontario per Te” 
Relazione sulla gestione 2018 – Obiettivi 2019 

  

6 di 8 

crescita e utile strumento per rendere più efficace l’azione di volontariato verso il nostro territorio.  

In quest’ottica abbiamo dato il nostro supporto ad eventi sul territorio, in particolare  

 la Camminata di beneficenza "San Luigi", gara di beneficenza che si svolge ogni a Giugno, a Guidonia;  

 la Giornata della Salute, organizzata annualmente a Maggio dal Rotary Club a Villanova; 

e per quel che riguarda l’addestramento alle manovre RCP  

 la partecipazione all’evento al “Parco di Valerio” ad Ottobre, organizzato dal comitato di Marco Simone; 

 la partecipazione all’evento “BABBY Bike” a Dicembre, organizzato dall’associazione M.C. Byke Training 

 la collaborazione con i Lions Parco Nomentum di Mentana. 

Con questi ultimi, viste le diverse occasioni di collaborazione sempre con ottimi risultati, a Luglio è stato stipulato un 

Protocollo di Intesa della durata di 3 anni, al fine di condividere e realizzare iniziative congiunte rivolte alla realtà 

territoriale di riferimento e in settori di comune interesse, in particolare in ambito sociale, sanitario e sul tema della 

rianimazione cardiopolmonare. 
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Obiettivi per il 2019 

Il 2019 sarà un anno molto importante per la nostra associazione e scandito da due eventi normativi:  

 l’adeguamento alla riforma del Terzo Settore; 

 il rinnovo del Comitato Direttivo a Settembre. 

La riforma del Terzo Settore comporterà anche per la nostra associazione qualche cambiamento, primo fra tutti il 

diverso concetto di socio, per le OdV prima esclusivamente volontario ora anche solo socio “passivo” (ma con diritto di 

voto), maggiori obblighi di trasparenza e rendicontazione, adeguamento dello Statuto per la ridefinizione delle finalità 

e delle attività svolte.  

A settembre ci sarà poi il rinnovo delle cariche del Direttivo che si troverà ad affrontare il rinnovo dell’accreditamento 

presso ARES118 del nostro Centro di Formazione (CdF). 

Questa rappresenta sicuramente una criticità per due motivi:  

 è necessario avere una sede idonea come base del CdF; 

 siamo in carenza di istruttori e direttori di corso.  

Queste due criticità incidono dunque sulla possibilità di portare avanti, non tanto nel 2019, quanto negli anni 

successivi, i progetti legati alla Rianimazione Cardiopolmonare. Due emergenze per le quali già l’attuale direttivo sta 

lavorando ma per le quali ha la necessità del supporto di tutti i volontari e non solo. 

L’obiettivo di Volontario per Te è comunque quello di continuare la sua azione formativa soprattutto nelle scuole e 

continuare il suo impegno per aumentare la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Un’altra criticità da 

superare, però, è la poca partecipazione, da parte dei cittadini, alle iniziative formative: mentre con i bambini 

l’entusiasmo è al massimo, con gli adulti non è semplice riuscire a vincere la diffidenza verso questo tema, nonostante 

le notizie di cronaca riportino sempre più spesso episodi che testimonino l’importanza delle manovre salvavita. Per 

questo il nostro impegno sarà quello di migliorare la nostra strategia di comunicazione e organizzazione degli eventi. 

Se il tema della rianimazione cardiopolmonare presenta delle criticità, di contro il tema della Prevenzione sta 

riprendendo vitalità. Nella seconda metà del 2018, grazie anche alla ripresa e al rafforzamento dei contatti con le 

diverse associazioni, si sono gettate le basi per la ripresa di quello che era il Progetto “Noi con Voi”, ovvero giornate di 

prevenzione socio-sanitaria sul territorio. 

In quest’ottica, con il gruppo base delle associazioni Lions Club Parco Nomentum, AVVIS di Villalba e AVIS di 

Marcellina, nel 2019 sono già stati realizzati sue eventi, a Marcellina e a Campolimpido ed è pianificata una terza 

giornata a Montelibretti, con una nuova idea progettuale dal nome “Prendiamoci cura di noi”. 

Si può dunque pensare ad una proposta di creazione di un nuovo protocollo di intesa per un progetto strutturato e per 

il quale, visto anche l’approvazione del progetto “Elicriso” e dell’istituzione della Casa della Salute di Palombara, la ASL 

dovrebbe garantire il suo appoggio per la realizzazione del progetto.  

Naturalmente si confermano i progetti che sono entrati stabilmente nel portfolio di VPTE:  

- VPTE per le Scuole, con il corso “SOC…CORRI a Scuola”; 

- VPTE per il Sociale, con la collaborazione con la Casetta Lauretana e la Mensa dei Bisognosi; 

- gli eventi pubblici di addestramento, quali il VIVA e il Good Deeds Day. 

In particolare per quest’ultimo, che si è già svolto il 7 Aprile, non possiamo non riportare il successo dell’iniziativa 

ringraziando il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio che ci ha permesso di essere testimonial nel video ufficiale 

dell’iniziativa e avere la nostra presenza nei giorni del Villaggio Maratona al Ragusa Off di Roma, Ma ringraziamo 

anche tutti i nostri Runner Solidali che hanno partecipato alla Stracittadina di Roma sostenendo il nostro progetto 

“Corri per la Scuola” e che quest’anno sono stati 60, più del doppio dello scorso anno! 

Sempre facendo riferimento a quanto già svolto in questi primi mesi del 2019, il lavoro in rete rimane per noi sempre 

importante, e ne sono testimonianza la crescita della nostra presenza in iniziative organizzate da altre associazioni o in 

collaborazioni già svolte o pianificate per il 2019:  

 l’addestramento a Campolimpido con l’associazione Campolimpido C’è;  

 la partecipazione alla giornata annuale di prevenzione organizzata dal Rotary Club di Guidonia, a Maggio 
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 la camminata di Beneficienza di San Luigi, a Guidonia, a Giugno;  

 la partecipazione alla Festa patronale di Montecelio, a fine Agosto. 

Concludiamo questa relazione con un sentito ringraziamento a tutti quelli che ci hanno dato fiducia, partecipando alle 

nostre iniziative e alle nostre raccolte fondi e che, speriamo, continueranno a farlo, anche con i fondi del 5x1000 che 

continuano ad essere una quota fondamentale per il proseguimento del nostro essere volontari e fare volontariato! 

 

Grazie e buon lavoro a tutti noi! 

 

Roma, 30 aprile 2019 

Per il Comitato Direttivo 

Presidente dell’O.d.V. 

________________________ 


