
23 Giugno - 26 Luglio
Campo di Calcetto Parrocchia S.Giuseppe Operaio (Don Mario)

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
DI CIVITA CASTELLANA

CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA
DI VITERBO



Lettera

Se ognuno di noi si fermasse per un attimo nella propria vita, per pensare a quel-
lo che ha realizzato in tanti anni di lavoro e sacrificio, magari riuscirebbe a tirare
delle conclusioni positive e delle volte gratificanti.
Ma quando stai per mettere l’ultimo tassello a questa piramide basta un niente per
farla crollare, come è successo a noi quell’ otto giugno 2007 alle ore 20,45.
E’ bastata una telefonata.. una semplice telefonata per farci capire che tutto era
finito, svanito in un attimo, e non c’era più nulla da fare: Ivan, il nostro unico
figlio,  non c’era più, se ne era andato per sempre.
Per noi genitori sopravvivere ai propri figli è una cosa contro natura e inumana;
il destino, però, ha voluto questo e noi, purtroppo, dobbiamo conviverci.
Possiamo solo dire di essere orgogliosi di aver avuto un figlio come lui,un ragaz-
zo educato, generoso, altruista..un ragazzo eccezionale, che fino all’ultimo ci ha
dato una lezione di vita, quella di non pensare sempre a se stessi, ma avere il corag-
gio e la forza di dare una mano agli altri, anche nei momenti di estrema difficoltà.
Noi come genitori possiamo dirgli solo una cosa: “Ivan caro ti ringraziamo per
tutto quello che ci hai regalato: tante gioie, tanti sorrisi, e perché no con qualche
litigio, come succede in tutte le case..nella pienezza di una famiglia unita che tu hai
amato e che ti ha amato tanto. Siamo fieri di averti dato la vita, seppure così breve,
ma vissuta intensamente e con grande dignità ad insegnamento per tutti noi.
Sei e sarai sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori fino alla fine dei nostri
giorni.

mamma e papà 



Sintesi srl
Località Quartaccio snc - 01034 fabrica di Roma (VT)

Ringraziamo vivamente Tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione di questo giornalino! Grazie!!!

info@vallelunga.it



ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI

elenco SOCI FONDATORI

Fanteria Rita (Presidente)
Rossi Carlo (VicePresidente)
Vegni Giovanni (Segretario-Cassiere)
Rossi Sivia
Bertocci Ilaria
Funari Simone
Romani Maurizio
Mei Angelo
Testalepre Luca
Kalach Mohamad
Faggiani Comincio

Bruno Mazzei (Socio Operativo)

L’associazione Ivan Rossi è un’organizzazione no profit, a scopo benefico, che dal 28 set-
tembre 2008 (data della sua fondazione), si impegna ad aiutare alcune tra le popola-
zioni africane maggiormente sottosviluppate, provvedendo al loro sostentamento quoti-
diano, alla loro istruzione e alla creazione di strutture atte a migliorare le tragiche con-
dizioni,igienico-sanitarie e nutrizionali, di cui il popolo africano è vittima da sempre.

L’associazione è fondata su valori che ci sono stati trasmessi da colui a cui tutto questo
è dedicato, e per cui tutto questo nasce : Ivan Rossi.
Noi soci fondatori siamo infatti genitori, parenti e amici di Ivan, accomunati, oltre che
dal grande dolore, anche da un grande desiderio: far rivivere,  in qualche modo,  una
parte di lui.
C’è molto di Ivan in questa associazione:
UN NOME, che ci piacerebbe non venga mai dimenticato
UN SOGNO, quello di tornare in quell’Africa da lui tanto amata
UN VALORE : l’ALTRUISMO, che l’ha portato anche a morire per salvare alcuni
ragazzi che rischiavano di annegare
UNO STILE DI VITA, quello del sorriso come biglietto da visita.
E’ per questo che il nostro progetto aiuterà a far sorridere quei bambini africani, a cui
Ivan aveva regalato il cuore senza alcuna riserva.

Infine, presa coscienza che sono tante le organizzazioni che sporcano il nome della bene-
ficenza, utilizzandola indebitamente a scopo di lucro, ci teniamo a ricordare che la
nostra associazione controlla DIRETTAMENTE ogni singolo spostamento dei fondi
ricavati, per accertarsi con accuratezza che i nostri e i vostri sforzi arrivino DAVVERO
a concretizzarsi, e continueremo a farlo con intransigenza anche in futuro affinchè gli
unici beneficiari siano unicamente coloro che ne hanno veramente bisogno.

associazione

Silvia

associazione associazione
“ivan rossi”

www.ivan-rossi.com
c/c postale: 85833853
iban: IT35 O060 6573 0300 0001 0067 726
cordinate bancarie:
CARIVIT - filiale di Civita Castellana (VT)
CONTO: Associazione Ivan Rossi



TRAGUARDI RAGGIUNTI
OTTOBRE 2007-PARTE DEL RICAVATO DEL 1° MEMORIAL IVAN ROSSI ORGANIZZATO A SET-

TEMBRE E’ STATO DEVOLUTO ALL’ASSOCIAZIONE “LILLA FOR CHILDREN” PER CONTRIBUI-

RE ALLA REALIZZAZIONE DI UN’ALA RICREATIVA(CHE PORTA IL NOME DI IVAN),  IN UN

OSPEDALE PEDIATRICO A SINGHIDA IN TANZANIA.

LA RESTANTE PARTE DEL RICAVATO E’ STATA UTILIZZA-

TA COME CONTRIBUTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO

DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA, E AL SOSTENTAMENTO

DELLE QUOTIDIANE ESIGENZE PRIMARIE DEI  BURKINA-

BE (ABITANTI DI BURKINA FASO) ,DONATO ALLA MISSIO-

NE DI DON PIETRO RUZZI, UN MISSIONARIO CHE OPERA

IN AFRICA DA BEN 35 ANNI.

INOLTRE I MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE SI SONO AUTO-

TASSATI PER  L’ADOZIONE DI 14 PICCOLI BURKINABE, PROVVEDENDO A GARANTIRE LORO

QUELL’ ISTRUZIONE SCOLASTICA CHE NOI CONSIDERIAMO UN INDISPENSABILE PRIMO

PASSO PER UNA CONOSCENZA, CHE E’ ALLA BASE DI QUEL PROGRESSO E DI QUELLO SVI-

LUPPO PER LORO COSì LONTANO

APRILE 2008-IL RICAVATO DEL “MERCATINO DI NATALE”,

UNITO CON LE DONAZIONI DI QUANTI HANNO CREDUTO

NEI NOSTRI PROGETTI, E’ STATO UTILIZZATO PER LA

COSTRUZIONE DI UN POZZO IN UN PAESE DEL BURKINA,

DOVE LA SICCITA’ STAVA AGGRAVANDO LE GIA’ PESSIME

CONDIZIONI DELLA POPOLAZIONE. OGGI FINALMENTE

QUESTA GENTE GRAZIE A NOI E A VOI PUO’  BERE E

RIDURRE LE PROBABILITA’  DI  CONTAGIO EPIDEMICO

DOVUTO ALLA SCARSISSIMA IGIENE.

MODELLAZIONE CERAMICA srl
Via Civita Castellana km. 4,400 - 01030 Castel S. Elia (VT) Italy

Show room e Uffici: Loc. Quartaccio - tel. 0761/599 111 - 0761/599 511 - fax. 0761/599 170

http://www.modellazione.it _ e-mail: modellazionesrl@tiscalinet.it _ e-mail: info@modellazione.it

parrucchiera 

ANNA
p.zza sandro pertini, 31

per appuntamento
0761/515586

associazione

Silvia
don pietro ruzzi all’inaugurazione del pozzo.



IL NOSTRO PROGETTO
Un reparto pediatrico

Centro ottico
Lisi & Bartolomei

85 .MK AINIMALF AIV
IVIC 33010 T LETSAC A L )TV( ANA

T /.le F 455045-1670 :xa
ti.tenilacsit@sitnasedoine .LIAM-E

ti.ilacsit@inoizarocedeilc

Il centro medico San Camillo di NANNORO, un villaggio a 85 Km a Nord della
Capitale OUAGADOUGOU, è una struttura composta di vari padiglioni:
ambulatori per adulti e bambini, prevenzione materna e infantile, maternità, chirur-
gia, sala operatoria, laboratorio e centro di recupero nutrizionale.
Il Centro è gestito dai Padri Camilliani, con cui Don Pietro Ruzzi ha collaborato per
17 anni, ed è diretto da un religioso anestesista, fratel Dieudonné Sorgho.
In questo ospedale sara’ costruito il reparto specializzato per la pediatria…noi voglia-
mo collaborare alla realizzazione di quest’ ala, possiamo realizzare STANZE PER
RICOVERO.. SALA RIANIMAZIONE.. IMPIANTI OSSIGENO..
possiamo!!! Ma tutto dipende da quanto riusciremo a ricavare nel tempo.
Certamente noi dell’associazione Ivan Rossi non ci fermeremo finche’ non avremo rag-
giunto abbastanza fondi. 
Ciascun piccolo contributo unito a quello di tanti altri puo’ dar vita a qualcosa di vera-
mente molto grande.                

VOLERE E’ POTERE!!!!

associazione

LAZIO: Viterbo • Civita Castellana VT (via Giovanni XXIII,
28/a tel./fax 0761.51795, colb-civita@lisi-bartolomei.com)
Vallerano • Roma

MARCHE: Porto d’Ascoli AP • Teramo

www.lisi-bartolomei.com

www.nic-srl.com - nicdesign@nic-srl.com

Tel: 0761 515463

Sede Legale: Via Rovereto, 6 Int.3 - 00198 Roma
Uff. e stab.: S.P: Quartaccio km.2,200 - 01034 Fabrica di Roma
(VT)

www.mas ter ce ramiche .eu

Silvia



Burkina faso
“TERRA DEGLI UOMINI INTEGRI”s.n.c.

2000 IDEE

TABACCHERIA

VIA DELLA REPUBBLICA,84
CIVITA CASTELLANA (VT)

TEL/FAX 0761.541030

Via Nepesina, 10 Civita Castellana VT
tel. 0761.598538 - www.megagio.i t

E’ questo il significato della
parola Burkina (Faso ex Alto
Volta), istituito il 4 agosto
del 1984 dal presidente rivo-
luzionario Thomas Sankara.
Da millenni questo territorio
risente delle alterne influen-
ze del clima che lo circonda.
Periodi di sufficienti piogge
e periodi aridi plasmano
l’ambiente e condizionano i
suoi abitanti che oggi, come
in passato, sono sempre alla
ricerca delle due risorse più
importanti per la vita: l’ac-
qua e la terra. Dalla disponi-
bilità di questi due elementi
dipendono le attività agrico-
le e di pastorizia, quindi la sopravvivenza di interi villaggi.
Per questo, la popolazione si è abituata a dipendere da
eventi non controllabili e ha sviluppato una forte capacità
di adattamento. Attualmente questa regione dell’Africa
presenta un’agricoltura arretrata, con pochi mezzi a dispo-
sizione, dove il lavoro è quasi esclusivamente manuale e
viene svolto su terre poco fertili, non riuscendo comunque
a far fronte ai bisogni alimentari essenziali. Problema cen-
trale è infatti quello del deficit alimentare e idrico: tale
regione deve combattere giornalmente contro la cronica
mancanza d’acqua. La gente, costretta a bere l’acqua degli
stagni, che viene conservata per mesi, spesso muore a
causa delle malattie trasmesse da quest’acqua insalubre.
Ogni anno tali malattie costano la vita a 1,6 milioni di bam-
bini, la maggior parte dei quali sotto i 5 anni. Donne e
bambini percorrono ogni giorno molti chilometri a piedi
per procurarsi l’acqua.
Acqua significa poter BERE, poter CUCINARE, LAVARSI,
IRRIGARE IL TERRENO: significa VITA.
Ed infatti, qui, la speranza di vita si aggira intorno ai 50
anni, con un tasso di mortalità infantile tale da far rientra-
re il Burkina Faso tra i primi Paesi al mondo.

Poiché il reddito pro-capite è
di circa 100 dollari, per l’ac-
cesso alla sanità di base una
famiglia può spendere non
più di 1 dollaro. 
Considerando che 25 chili di
miglio sfamano una famiglia
per un mese, è chiaro che in
molte famiglie si pone il
dilemma se usare quel dana-
ro per pagare la cura contro
la malaria a un figlio oppure
se utilizzare il danaro per
sfamare una famiglia di dieci
persone per un mese.
La situazione di estrema
povertà in cui vive la maggior
parte degli abitanti del

Burkina Faso si riflette nell’educazione, con grande dispa-
rità tra uomini e donne. Solo il 20% degli abitanti con più
di 15 anni sa leggere e scrivere.
Donne e bambini sono coloro che pagano il conto più sala-
to: da un lato, le donne rappresentano la principale forza
lavoro dell’agricoltura, con ciò permettendo loro di provve-
dere al nutrimento della prole e alla loro stessa sopravvi-
venza; dall’altro lato, questa situazione ha una ricaduta
immediata a livello della scolarizzazione dei bambini, in
ragione dell’incapacità da parte delle famiglie di provvede-
re al pagamento delle rette scolastiche previste dall’ordi-
namento statale, ma anche in ragione del fatto che ogni
bambino è costretto ad aiutare i genitori nel procurarsi
l’acqua sufficiente per sopravvivere, dovendo quindi rinun-
ciare ad andare a scuola.
A fronte di tutto ciò, l’Associazione “Ivan Rossi”, grazie
all’aiuto di Don Pietro Ruzzi (prete missionario in Burkina
Faso dal 1973), opera allo scopo di migliorare nel tempo la
qualità di vita della popolazione rendendola economica-
mente autosufficiente e dotandola di strumenti che le per-
mettano di progredire.

Terracciano Raffaele
Ag. Fondiaria - SAI

Via XXV Aprile, 1/a
01033 Civita Castellana
(VT)

installazione e manutenzione
impianti elettrici ed industriali
automazioni ed impianti elettrici

impianti d’allarme
Via Quartaccio, 18 - 01033 Civita Castellana

tel. 335 5269743 - fax 0761.568721

associazione

Ilaria
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GRAZIE!
Un gesto veramente gradito, che ci ha
lasciati senza parole, quello compiuto da
Luca, Marco e David: questi sono i nomi
di tre ragazzi che, dopo aver ascoltato la
storia di Ivan nella trasmissione
“Ricominciamo da qui”, condotta da Alda
D’Eusanio, ne sono rimasti toccati.
Essi hanno poi deciso di visitare il sito
internet dell’associazione (www.ivan-
rossi.com) e, dopo aver letto che, oltre
ai tanti riconoscimenti dati dai vari enti,

c’era stata una
richiesta, da
parte delle autori-
tà politiche, di
c o n f e r i m e n t o
della medaglia
d’oro al valor civi-
le per il gesto
eroico di Ivan,

conoscendo bene la lentezza tipica di ogni
procedura italiana, hanno ben pensato di
anticipare questo gesto.
Così sono partiti da Teramo, la città in cui
vivono e studiano, e si sono presentati a
casa di Vittorio e Rita, i genitori di Ivan,
con una scatolina in mano, dicendo: “visto
che non ha ancora provveduto nessuno,
noi abbiamo pensato di donarvi questa
per Ivan”: una medaglia d’oro con su
scritto “All’eroe Ivan Rossi”.

Siamo rimasti tutti felici e meravigliati di
questo gesto, semplice, ma carico di signi-
ficato e di amore, fatto da ragazzi umili e
altruisti. E’ bello pensare che oggi, in que-
sto mondo pieno di egoismo e di ipocrisia,
ci siano ancora persone come questi
ragazzi. Per questo vogliamo ringraziarli
di cuore, con la certezza che Ivan, da
lassù, sta facendo lo stesso.

GRAZIE.MYA
centroestetico

MYA Centro Estetico  V.le Lazio, 2 Fabrica di Roma
Tel. 0761.576500 - www.myaonline.it - mya@tiscali.it

O R A R I O C O N T I N U A T O

associazione

Le microalghe verdiazzurre del lago
Klamath sono la prima forma di vita del
pianeta e la base primordiale di tutta la
catena alimentare. Tra le microalghe
(Spirulina e Clorella) solo la Klamath cre-
sce ancora selvatica in condizioni climati-
che ed ambientali ideali, in un lago incon-
taminato; il profilo nutrizionale delle
KLAMATH è lo specchio dell’ambiente
in cui vivono e ciò conferisce loro uno

straordinario potere rigenerativo.
La Klamath contiene il più completo spet-
tro di vitamine,  minerali e oligoelementi,
ben 20 amminoacidi con una proporzione
ottimale per il corpo umano, è tra le fonti
vegetali più ricche di acidi grassi essen-
ziali e di pigmenti antiossidanti. 
Tonico generale neurosomatico, aumenta
l’energia fisica e mentale, potente immu-
noregolatore naturale, normalizzante del

metabolismo dei grassi.
La ricchezza di questo integratore SANO
ci ricorda che la natura ha messo a disposi-
zione dell’uomo alimenti con un perfetto
equilibrio a sostegno della nostra salute.

Lo Sport è sano in un ambiente sano,
sosteniamo lo Sport in armonia con
la natura.

Lo Sport è sano in un ambiente sano

Simone



TORNEO DI CALCETTO
L’associazione Ivan Rossi presenta il 2° memorial a lui dedicato.
Questo torneo di calcetto, giunto alla seconda edizione, nasce per volontà di due suo
amici, con l’intento di farlo ricordare attraverso uno sport che lui amava tanto. Con
questa iniziativa vogliamo inoltre realizzare il suo sogno, quello di aiutare i bambini
del  continente africano, a lui molto a cuore, donandogli l’intero ricavato.
Un grazie particolare và a tutte le squadre che partecipando a questa iniziativa hanno
reso possibile il nostro progetto.

Via Terni, 24 - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 599604 - Fax 0761 516717

associazione

Di Sciarrini M. & C.
Via Corchiano, 12 - 01033 Civita Castellana (VT)

SaleFino
Caffè

“JACK LONDON
PUB”

Via Civita
Castellana, 57

01030 Corchiano (VT)
tel. e fax 0761 572199

GIRONE A

A - MOBILI NANDO
GRAZIOSI

A1 - GLI AMICI A2 - BAR MITHOS

C - NEW LOCHNESS PUB C1 - LA SCALETTA C2 - BISCA 0-0

E - LE GRIFFE E1 - ATLETICO K E2 - SQUADRA
FORTISSIMI

B - PASTICCERIA GIADA B1 - CHATTER B2 - BAR MERAGLIA 2

D - SPARTANI D1 - LE RUPI D2 - SHASCIA BOY

GIRONE B GIRONE C

Maurizio

Ivan Simone Maurizio



CALENDARIO PARTITE
2° TORNEO “IVAN ROSSI”

01033 Civita Castellana
Via Terni, 73

Tel./Fax: 0761.515793

Abbigliamento donna

Via G.Cesaroni,3 - Nepi (VT) tel. 0761.557180

Piazza Sandro Pertini ? Civita Castellana (VT)

01034 Fabrica di Roma • Strada Falerina Km. 4.500 • Civita Castellana (VT) Tel. 0761.5941 r.a. (15 linee) • Fax 0761.574118

www.er i caceramiche. i t
Aperto la Domenica mattina

Arredo giardino Arredo interni Bagno Camini Cucine Illuminazione Mosaici Pavimenti Porte e Infissi Saune Tavoli da gioco

associazione

• COSTRUZIONI • RISTRUTTURAZIONE •
LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA (22 M)Freedom s.n.c.  Via Terni 6/b - 01033 Civita Castellana (VT)

ORE 19:00 ORE 21:30 RIPOSO

RIPOSO RIPOSO RIPOSO27/06/2008

GIRONE B 23/06/2008 GLI AMICI - CHATTER LA SCALETTA - LE RUPI ATLETICO K
GIRONE A 24/06/2008 MOBILI GRAZIOSI - PASTICCERIA GIADA NEW LOCHNESS PUB - SPARTANI LE GRIFFE
GIRONE C 25/06/2008 BAR MITHOS - BAR MERAGLIA 2 “ “
GIRONE C 26/06/2008 BISCA 0-0 - SHASCIA BOY “ SQUADRA FORTISSIMA

GIRONE A 30/06/2008 MOBILI GRAZIOSI - NEW LOCHNESS PUB PASTICCERIA GIADA - LE GRIFFE SPARTANI

RIPOSO RIPOSO RIPOSO08/07/2008
GIRONE A 09/07/2008 LE GRIFFE - SPARTANI PASTICCERIA GIADA - NEW LOCHNESS PUB MOBILI NANDO GRAZIOSI
GIRONE 10/07/2008 ATLETICO K - LE RUPI CHATTER - LA SCALETTA GLI AMICI
GIRONE C 11/07/2008 SQUADRA FORTISSIMI - SHASCIA BOY BAR MERAGLIA 2 - BISCA 0-0 BAR MITHOS
GIRONE A 14/07/2008 LE GRIFFE - NEW LOCHNESS PUB MOBILI NANDO GRAZIOSI - SPARTANI PASTICCERIA GIADA
GIRONE B 15/07/2008 ATLETICO K - LA SCALETTA GLI AMICI - LE RUPI CHATTER
GIRONE C 16/07/2008 SQUADRA FORTISSIMI - BISCA 0-0 BAR MITHOS - SHASCIA BAR MERAGLIA 2

GIRONE B 01/07/2008 GLI AMICI - LA SCALETTA CHETTER - ATLETICO K LE RUPI
GIRONE C 02/07/2008 BAR MITHOS - BISCA 0-0 BAR MERAGLIA 2 - SQUADRA FORTISSIMA SHASCIA BOY
GIRONE A 03/07/2008 PASTICCERIA GIADA - SPARTANI MOBILI GRAZIOSI - LE GRIFFE NEW LOCHNESS PUB
GIRONE B 04/07/2008 CHETTER - LE RUPI GLI AMICI - ATLETICO K LA SCALETTA
GIRONE C 07/07/2008 BAR MERAGLIA 2 - SHASCIA BOY BAR MITHOS - SQUADRA FORTISSIMA BISCA 0-0

QUARTI DI FINALI

Al termine della manifestazione ci sarà la premiazione e buffet per tutti.

VENERDÌ 18/07/2008 QX: vincitore girone A
1° estratto dal sorteggio

ORE 19:00

QY: vincitore girone B
2° estratto dal sorteggio

ORE 21,30

FINALI

VENERDÌ 25/07/2008

SABATO 26/07/2008

FINALE 3° e 4° POSTO

FINALE 1° e 2° POSTO

ORE 21:30

ORE 18:00

LUNEDÌ 21/07/2008

MERCOLEDÌ 23/07/2008

QW: vincitore girone C
3° estratto dal sorteggio

QZ: migliore seconda
4° estratto dal sorteggio

SEMIFINALI

Vincitore QX - Vincitore QZ Vincitore QY - Vincitore QW
ORE 19:00 ORE 21,30



ETICA NELLO SPORT
Anche quest’anno la premiazione del 2° Memorial Ivan Rossi, avverrà in concomitanza con la conse-
gna del premio “etica nello sport”.
Al termine della finale del torneo di calcetto avrà luogo, infatti, la seconda edizione di “Etica nello
sport”, un evento organizzato per la prima volta lo scorso 2007 dal Coni e dalla Provincia di Viterbo,
dedicato anch’esso ad Ivan. Ad aggiudicarsi questo premio, le società che si sono distinte nei rispet-
tivi campionati giovanili per il corretto comportamento di giocatori, dirigenti e pubblico. 
I vincitori della prima edizione, che hanno ricevuto un trofeo e borse sportive,  sono stati: per il cal-
cio, le squadre di Valentano e Civita Castellana calcio; per la pallavolo quella di Civita Castellana; per
la pallacanestro il Tuscania; per il rugby Oriolo Romano, Viterbo e ancora Civita Castellana.
il presidente della Provincia Alessandro Mazzoli nel suo intervento,  alla cerimonia dello scorso anno,
di fronte alle oltre 500 persone presenti in aula, ha spiegato perché è stato scelto proprio il nome di
Ivan in associazione a questo premio: ”La scomparsa di Ivan Rossi  ha aperto una ferita in ognuno di
noi e ha causato una forte commozione che ha attraversato tutto il territorio provinciale. Il suo è stato
un gesto di straordinaria solidarietà e la testimonianza della massima dedizione verso gli altri. Nel
corso degli anni la Provincia ha cercato di favorire la pratica sportiva, costruendo però intorno allo
sport momenti di riflessione. Frequenti episodi di cronaca testimoniano infatti un decadimento nel
rispetto dei valori e questo ci sprona a sollecitare le comunità locali a vivere lo sport come condivi-
sione dei principi fondanti di una società civile. E’ per questo che abbiamo ritenuto importante isti-
tuire un premio dedicato all’etica nello sport. E un premio di questo tipo non poteva che essere inti-
tolato a Ivan Rossi, che ha messo la vita altrui prima della propria”. 
Lo stesso giorno l’assessore provinciale allo sport Renzo Trappolini puntò sulla volontà di rinnovare
anche per gli  anni successivi  il premio dedicato a Rossi. Concetto ribadito da Livio Treta: “Ivan è un
eroe dei nostri giorni - ha dichiarato il presidente del Coni - che vogliamo serva da esempio per i gio-
vani sportivi e trasmetta loro i veri valori dello sport, inteso come crescita culturale e personale.
Di questi valori, Ivan Rossi è il testimone più alto. Sarà quindi a lui che continueremo a dedicare il
premio anche in futuro”.
La promessa è stata mantenuta. nuove squadre saranno premiate per questi valori con premi anche
maggiori rispetto al 2007.Il Coni e  la Provincia di Viterbo, con la collaborazione dell’associazione
Ivan Rossi, si impegneranno nuovamente, e con ancor più efficienza,  affinché la seconda edizione
possa vantare gli ottimi risultati già raggiunti  lo scorso anno.

CD - LIBRI - CARTOLERIA
Testi scolastici nuovi ed usati - Prevendita biglietti eventi musicali e teatrali

Civi ta Caste l lana (VT)
Via San Gratiliano,29/31
t e l .  0 7 6 1  5 9 9 8 9 9

Centro Commerciale Rio (VT)
t e l . 0 7 6 1  5 1 7 9 1 5

Pasticceria Natili

Via Mazzini, 25/27
Tel. 0761/514205

Civita Castellana (VT)

associazione

TABACCHERIA
Valentini Stefano

Via Falerina, 54 Fabrica di Roma (VT)
Tel. 0761 574624

Ugo Baldi



Detersivi_Profumeria_Casalinghi
Igiene della persona_tel. 0761.515417

Di Iorio Katia

Corchiano (VT)
Via Civita C. n° 57
tel. 0761 572434

martedì riposo settimanale

Profumeria
Krys

di Trazzi Itala

Loc. Pizzo Garofalo
01033 Civita Castellana

(VT)

PANIFICIO
TRANFA E LANARI

Via San Gratiliano 33
01033 civita castellana (VT)

Ristorante - Pizzeria • corchiano, via civita castellana 14
info: tel. 0761.572115 • cell. 339.2350838



Associazione

stampa:


