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L’associazione Vitae ONLUS
ha acquistato la sede Villa Girasoli
con un mutuo
che è stato rimborsato per dieci anni
da un gruppo di soci sostenitori.
Il 31 dicembre 2008
questo coraggioso progetto,
che ha rappresentato
anche una grande sfida,
è giunto a compimento:
il mutuo è interamente estinto
e l’associazione è proprietaria
della sua sede Villa Girasoli.
Questa casa riveste
numerosi significati.
Si tratta di un bene comune
che rimarrà tale anche in futuro,
in quanto, in base allo statuto
è un patrimonio dedicato
a fini umanitari.
I soci hanno costruito
questo grande progetto insieme;
sommando le loro abilità
e le loro potenzialità.
Gli sforzi profusi in questa meta
sono nati dal valore che l’educazione
riveste per ogni persona
e dalla volontà di
contribuire attivamente
affinché la qualità
delle esperienze educative
possa crescere nel tempo
per il bene dei nostri figli
e delle nuove generazioni.
Il 10 gennaio 2009,
l’associazione Vitae
ha organizzato una serata
per festeggiare questo traguardo
davvero significativo.
Villa Girasoli
accoglie annualmente
numerose attività didattico ricreative
per bambini, ragazzi e giovani;
ed è sede dei corsi di studio
per genitori ed insegnanti.

Nella serata sono intervenuti
Adriano Piuzzi,
Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Udine,
ed il Sindaco di Faedis Franco Beccari
che hanno apprezzato
l’impegno dei soci sostenitori
e dei volontari nonché tutti i successi
che l’Associazione Vitae ha maturato
negli anni.
La nostra è l’unica associazione
in provincia di Udine ad avere una sede
di proprietà acquistata con fondi propri!

i Villa Girasoli!

Nu

ci alla Festa d
merosi ospiti e so

I bambini consegnano una targa
di riconoscimento ai soci sostenitori.

Una targa con i nomi dei soci sostenitori
che hanno partecipato al progetto.
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