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Fai anche tu la scelta giusta, dona il 5 x 1000 a:
ASSOCIAZIONE ONLUS  “IVAN ROSSI”

Con questa decisione aiuterai a rendere più facile
la vita di molti bambini del Burkina Faso.
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Lettera
Sono passati 2 anni da quel tragico  giorno, per tutto questo tempo ci siamo chie-
sti mille volte se qualcosa di più grande di noi esistesse veramente, forse si o forse
no, questo dipende da noi, dal nostro modo di vedere le cose e di interpretarle.
Molte persone ti dicono: “Tuo figlio ti è vicino” e delle volte non sai cosa rispon-
dere…Non ci sono delle risposte, c’è solo un’incognita che ti accompagna in que-
sto triste cammino, e la speranza che se davvero esistesse l’aldilà (ed Ivan ci cre-
deva moltissimo) noi non moriremmo invano. Poi ti chiedi : se c’è un Dio così
grande, che ha creato il cielo e la terra, il sole e la luna, la flora e la fauna, tutto
l’universo, come può non aiutare nel momento del bisogno chi necessita di Lui?
Su questi misteri non hai risposte da darti, sei preso dalla rabbia, dalla malinco-
nia e dal dolore che ti accompagna durante tutta la giornata e non ti abbandona mai.
Così inizia il triste cammino che porta alla depressione, e una volta entrati per
poterne uscire ci vuole forza e coraggio, quello che solo un figlio ti può dare. 
Noi possiamo dire davvero che Ivan da lassù ci guarda, ci protegge e ci aiuta ad
andare avanti con tanta fatica,ma anche con tanta dignità e voglia di fare, in nome
suo, come l’associazione che porta il suo nome e che da poco è diventata una
ONLUS. 
Questo ci sta permettendo di poter aiutare i più bisognosi, perché ognuno di noi,
quando subisce una tragedia, pensa che non possa esistere disgrazia più grande
della sua. Poi se ti volti indietro, vedi e senti delle cose che non vorresti né vede-
re né sentire, come le guerre in diverse parti del mondo, il terremoto in Abruzzo,
dove c’è stata distruzione e morte di giovani vite piene di speranza, che progettava-
no il loro futuro. Le famiglie, oltre a non avere più le loro case , non hanno più
neanche i propri figli, ma sia loro che noi abbiamo una cosa in comune : la voglia
di continuare nel nome dei nostri amati ragazzi, perché come diciamo sempre noi,
genitori di coloro che non ci sono più :
“DOBBIAMO DAR VOCE A CHI DI VOCE NON NE HA PIU’!”

Mamma e Papà                         
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Il  28 settembre 2007 nasceva l’associazione Ivan Rossi, un’organizzazione
benefica a favore delle popolazioni africane, fondata per un eroe speciale: IVAN.
Oggi è trascorso un anno e mezzo da quella fondazione: nei nostri cuori, la
nostalgia di lui è raddoppiata di giorno in giorno; nelle nostre menti, il suo
ricordo è aumentato di pari passo ; e nei nostri progetti , l’impegno per realiz-
zare il suo sogno, è diventato predominante.
Con il tempo, inoltre sono divenuti sempre maggiori i consensi della gente, le
adesioni alle nostre iniziative, l’appoggio di quanti hanno riconosciuto nell’as-
sociazione un modo per onorare Ivan e per aiutare l’ Africa, messa in ginocchio
da una povertà impareggiabile.
L’associazione è cresciuta: in ESPERIENZA..in NUMERO di SOCI.. in VALORI! 
Infatti, con nostro grande orgoglio, siamo diventati ufficialmente una Onlus:
“ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI ONLUS” .
Questo significa che le autorità preposte, in seguito all’invio della nostra richiesta,
hanno attestato che le premesse su cui è costituito il nostro statuto, rispettano i
rigidi presupposti per essere una: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Si apre quindi questo nuovo capitolo, con la speranza che possa essere per tutti
voi una GARANZIA e uno STIMOLO in più per continuare a sostenerci, come del
resto già avete fatto con grande entusiasmo.
Noi continueremo tenacemente ad aiutare l’Africa, con una premura speciale
per i bambini, i grandi del domani!

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
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ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI

Il vero cioccolato è fatto di cacao, dai semi del Sud America, ricchi di flavonoidi con azione antiossidante. Si può trovare con burro
di cacao, latte, frutta secca, spezie; da evitare se contiene oli di semi diversi perché hanno alte concentrazioni di grassi saturi. 
E’ sfizioso perché stimola la produzione di serotonina migliorando l’umore; è energetico perché contiene proteine, grassi monoinsa-
turi e polinsaturi, zuccheri naturali, lecitina, teobromina, calcio, magnesio, fosforo, ferro, rame, vitamina A, B1, B2, C, D, E. 
Ai bambini piace il cioccolato al latte (da evitare la sera o al di sotto dei tre anni) ma il più puro e ricco di nutrienti è quello fonden-
te, che non contiene affatto colesterolo. 
E’ sconsigliato per chi soffre di problemi gastrointestinali, cefalea, calcoli renali, allergia al nichel.
Per la gioia dei diabetici è disponibile in erboristeria il cioccolato Venchi, senza zucchero, autorizzato anche nei casi di celiachia.

Se inserito in una corretta alimentazione, sempre consigliata da un nutrizionista, non ingrassa.
Possiamo così tutti concederci uno sfizio quotidiano.



MEDAGLIA D’ORO
AL VALOR CIVILE

Il 2 ottobre 2008, nella città di Viterbo alla presenza del Prefetto Giacchetti, del
sindaco di Civita Castellana dott. Giampieri degli onorevoli deputati Marini e
Sposetti della senatrice Allegrini,del Presidente della provincia Mazzoli, il
comandante dell’Aviazione dell’esercito,il vescovo di Civita Castellana monsi-
gnor Romano Rossi,  il Questore i Comandanti provinciali dei carabinieri, della
guardia di Finanza e del Corpo dello Stato, il Comandante della scuola
Marescialli dell’aereonautica, il Comandante della Capitaneria di porto,

Guardia Costiera di Civitavecchia, il Comandante provincia-
le dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Fondazione
Carneige di Roma, è stata consegnata ai genitori di Ivan
Rossi il brevetto e la medaglia d’oro al valore civile conferi-
ta alla memoria dal Presidente della Repubblica con le
seguenti motivazioni:
“Con generoso slancio e coraggiosa determinazione, non esi-
tava a tuffarsi nel mare mosso per le forti correnti in soccor-
so di alcuni ragazzi che rischiavano
l’annegamento. Nel disperato tentati-

vo,stremato dallo sforzo perdeva i sensi. Recuperato da
alcuni animosi veniva trasportato d’urgenza all’ospedale,
ma durante il trasporto decedeva con sindrome da anne-
gamento. Splendido esempio di umana solidarietà ed
elette virtù etiche.”
Il Prefetto nel corso della cerimonia ha dato anche lettu-
ra di un messaggio inviato per la circostanza dal sindaco
di Noto, dove l’8 giugno 2007 Ivan Rossi perse la vita.
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Il nostro primo passo
per l’ala pediatrica

dell’ospedale africano

Centro ottico
Lisi & Bartolomei

Come già ricorderete, lo scorso 2008, dopo aver conseguito il nostro primo importante obiettivo: la
costruzione del pozzo in Africa, siamo venuti a conoscenza di un ospedale del Burkina Faso: Il Centro

Medico San Camillo di Nanoro. 
Il Centro Medico con Antenna Chirurgica (CMA) San Camillo di
Nanoro è una struttura cattolica appartenente all’Ordine dei
Servitori dei Malati (Camilliani).
Il CMA è il punto di riferimento per tutti i malati del distretto sani-
tario di Nanoro (145.000 abitanti). Oggi è diventato una struttura
che accoglie  ogni anno  più di 15.000 malati, che vengono dai paesi
vicini e anche da lontano. E’ costituto da un servizio di medicina
generale, uno di ricovero ospedaliero, uno di salute Materno-

Infantile , il servizio di chirurgia, il centro di recupero e di educazione alla nutrizione, un centro di
diagnosi e trattamento, un controllo ambulatoriale delle persone affette da HIV, un laboratorio, il ser-
vizio di radiologia e di ecografia, una farmacia e l’obitorio.

DIFFICOLTA’ E SFIDE: LA  NUOVA  PEDIATRIA
I bambini, rappresentano 61.3% dei malati dell’ospedale di NANORO.
Purtroppo anche la mortalità infantile rappresenta il 55,2% di tutti
i decessi registrati nell’ospedale.
Le principali cause dei decessi, nel 2008 sono state :
la malaria grave in 42/74 casi (56,8%) 
e l’anemia in 18/74 casi (24,3%).
Nei casi di malaria e di anemia la difficoltà principale è quello
delle cure intensive dei bambini. Servirebbe una struttura con
mezzi adeguati di rianimazione: sangue, farmaci d’urgenza.. 
Dallo scorso anno, con l’aiuto  dell’Università Meyer di Firenze e di generose donazioni, si sta orga-
nizzando una pediatria che funzioni e che possa curare veramente i bambini malati. 
Per questo è stata  progettata la costruzione di una nuova pediatria di 50 posti letto dotata di una
sala di rianimazione.  Ma  per rendere  funzionante e efficiente questa struttura serve una banca del
sangue e l’attrezzatura  necessaria!!
Tutto questo rispondendo alle attese delle famiglie dei piccoli malati: prestazioni di buona qualità a
costi contenuti per i pazienti. Il CMA fa il possibile, ma senza appoggi esterni è davvero molto difficile.

La necessità più urgente è la realizzazione del CENTRO TRASFUSIO-
NALE, per poter raccogliere, tipizzare e selezionare il sangue da dona-
tori locali (nei periodi delle grandi piogge, giugno – settembre, è dif-
ficile percorrere la pista per andare al centro trasfusionale più vicino).

Per tutti questi motivi, noi ci siamo appassionati alla loro sfida, e
abbiamo deciso di sostenerli. 
Questo progetto per essere realizzato  richiede davvero grandissimi
sforzi. Noi dell’associazione lo scorso anno abbiamo iniziato a racco-

gliere i fondi da destinare alla nuova ala pediatrica, in questo arco di tempo, grazie al vostro genero-
sissimo aiuto siamo riusciti a donare L’APPARECCHIO PER L’EMATOLOGIA,indispensabile nel
centro trasfusionale. Vogliamo ringraziarvi davvero per il vostro aiuto, senza il quale tutto questo non
sarebbe stato possibile. Ora il primo passo è stato fatto, ma la strada per la realizzazione è davvero
molto lunga, NON FERMIAMOCI, STIAMO FACENDO DAVVERO QUALCOSA DI MOLTO CON-
CRETO.. E SOPRATTUTTO UTILE!!!  

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

Via Quartaccio, 18 - 01033 Civita Castellana
tel. 335 5269743 - fax 0761.540643

Via Nepesina, 10 Civita Castellana VT
tel. 0761.598538 - www.megagio.i t
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ANCHE NOI
PER L’ABRUZZO

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

Madre Natura, così la chiamiamo, è la misteriosa forza che ci ha permesso di esistere, la sug-
gestionante cornice di tutta una vita.. possiamo amarla, contemplarla, studiarla ma purtrop-
po non possiamo ne prevederla, ne contrastarla.. e così quando si scatena con la sua forza
incontrollabile ci lascia inermi, permettendoci solo di commentare la dolorosa impronta che
lascia quando tutto è finito.
Ed eccoci qua, un’intera Italia ad osservare il tragico scenario che il terremoto ha impresso,
questa volta, sull’Abruzzo: località ridotte in macerie, intere famiglie senza casa, una popola-
zione gettata nella paura e nella disperazione..è davvero inquietante, ma resta il fatto che per
tutto questo ci sarà un rimedio, ci vorranno anni di fatica, ma le case si ricostruiranno di nuovo,
e quelle città torneranno a vivere.. qualcos’altro invece purtroppo non tornerà mai: 298 vite, tra
cui quelle di troppi giovani e bambini, ed è questa, senza dubbio, l’impronta più dolorosa.
Noi dell’associazione ci sentiamo davvero molto vicini a tutte quelle persone che hanno perso
i loro cari, nelle loro lacrime abbiamo rivissuto le nostre, perché capiamo cosa significa ritro-
varsi all’improvviso senza qualcuno di importante e non poter far nulla per cambiare le cose.
Abbiamo rivisto Ivan nelle storie di quei ragazzi: pieni di sogni, progetti, speranze.. spazza-
te via proprio nei luoghi che avevano sempre amato..quella terra che li aveva cresciuti e in
cui si sentivano protetti.. quel mare che lo aveva affascinato e lo faceva sentire libero. Di
nuovo l’emblema di quella natura che con una mano crea e con l’altra distrugge. La realtà è
che l’uomo è impotente di fronte a tanta potenza, non può evitare che si scateni un terremo-
to dell’ottavo grado ne la furia di un mare forza  otto, e non appena iniziano è già troppo tardi
per poter rimediare.
Una cosa però l’uomo è in potere di fare: DIFENDERSI! Non costruendo case fragili come
castelli di sabbia, e non sfidando per gioco le onde in tempesta.
E ovviamente possiamo AIUTARE. Noi dell’associazione lo stiamo facendo, ci siamo mobili-
tati stanziando una parte dei nostri fondi per questa emergenza, utilizzandoli per comprare
direttamente ciò di cui necessitano e portandoglielo; per attivarci siamo in attesa di riceve-
re informazioni da chi opera direttamente sul territorio, su cosa spedire e su quando sia
meglio farlo. Pian piano i riflettori si spegneranno sull’Abruzzo e in molti si dimenticheran-
no di questa vicenda, in quel momento noi saremo lì.. senza dimenticare, pronti per dare
tutto il nostro sostegno. 

PARRUCCHIERA 

ANNA
P.ZZA SANDRO PERTINI, 31

PER APPUNTAMENTO
0761/515586
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01034 Fabrica di Roma • Strada Falerina Km. 4.500 • Civita Castellana (VT) Tel. 0761.5941 r.a. (15 linee) • Fax 0761.574118
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TORNEO DI CALCETTO
L’associazione Ivan Rossi presenta il 3° memorial a lui dedicato.

Sta per avere inizio la terza edizione del Memorial Ivan Rossi. Come lo scorso
anno il torneo si svolgerà presso la parrocchia San Giuseppe Operaio, e ci
accompagnerà dal 20 maggio fino a 27 giugno.
Le squadre che hanno aderito sono aumentate. Tanti ragazzi avranno deciso di
partecipare in onore di Ivan, tanti altri avranno visto nel torneo un’ occasione
per fare beneficenza, ed altri ancora saranno stati spinti solo dalla voglia di
divertirsi tra amici; per noi dell’associazione non c’è una motivazione più vali-
da dell’altra,ciò che conta è il risultato: la speranza che Ivan, da lassù, possa
vedere col sorriso sulle labbra, tanti amici giocare il suo torneo; ma soprattutto
la consapevolezza che tantissimi bambini possano essere finalmente curati, per-
ché il ricavato verrà INTERAMENTE utilizzato per realizzare l’ala pediatrica
dell’ospedale in Africa, aggiunto ovviamente ai fondi precedentemente accumu-
lati (inclusi quelli delle pubblicità del giornalino).
Quindi non resta che dire a tutti voi “GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!”.
Infine un particolare riconoscimento lo vogliamo dedicare a Maurizio e Simone,
che hanno ideato, organizzato e realizzato con impegno questo torneo, dimo-
strandosi, ancora una volta, due splendidi amici. 

Civita Castellana VT - via Giovanni XXIII

CD - LIBRI - CARTOLERIA
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Di Sciarrini M. & C.
Via Corchiano, 12 - 01033 Civita Castellana (VT)
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GIRONE A

A1 GLI AMICI

A3 STAND&STAND

A5 BLU BAR

A2 NEWTEAM

A4 TORINO

GIRONE B

B1 LE RUPI

B3 SBRINZ BAR

B5 CAMAROMES

B2 ATLETICO K

B4 BAR MITHOS

GIRONE C

C1 AREA CERAMICA

C3 ELETTROIMPIANTI

C5 LONGOBARDA

C2 BAR MERAGLIA 2

C4 SQUADRA FORTSS.

GIRONE D

D1 CERAMICA
VALLELUNGA

D3 LE GRIFFE

D5 REAL FLAMINIA

D2 BAR LUNA

D4 JACK LONDON

“GIRONI”

Via Terni, 24 - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 599604 - Fax 0761 516717
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AngeloCOLA 335 7234469
DomenicoCOLA 335 7234471
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EUROARCE S.r.l.
via di Gargarasso snc • 01033 civita castellana VT•ITALIA

tel: 0761 542009  Fax: 0761 542012
info@euroarce.it



CALENDARIO PARTITE
3° TORNEO “IVAN ROSSI”

Profumeria Krys
di Trazzi Itala

Loc. Pizzo Garofalo
01033 Civita Castellana

(VT)
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MYA
centro estetico

MYA Centro Estetico  V.le Lazio, 2 Fabrica di Roma
Tel. 0761.576500 - www.myaonline.it - mya@tiscali.it
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Detersivi_Profumeria_Casalinghi
Igiene della persona_tel. 0761.515417

stampa:
PANIFICIO

TRANFA E LANARI

Via San Gratiliano 33
01033 civita castellana (VT)


