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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.
CODICE FISCALE:

90085050566

GRAZIE DI CUORE
A TUTTI...
IL VOSTRO AIUTO
FARA’ LA DIFFERENZA!

Lettera
Il 2010 sta scorrendo velocemente, e siamo arrivati quasi a
metà del percorso per arrivare poi alla fine di questo anno. Ne
sono passati già tre da quel maledetto giorno, precisamente l’8
giugno sarà la ricorrenza della mancanza di nostro figlio Ivan.
Durante tutti questi giorni abbiamo riflettuto, pensato, pianto, e
qualche volta anche sorriso, si sorriso, ripensando a lui, a Ivan,
ricordandolo nei momenti più felici della sua vita e rivedendo le
sue foto, come quando da piccolino cantava imitando i grandi
della musica leggera.
Questa sua passione l’ha poi coltivata negli anni a venire, fino a
diventare poi per lui una vera professione, infatti a soli 19 anni
aveva intrapreso la sua prima esperienza lavorativa come DJ in
una nota discoteca del Viterbese. Questo lavoro è durato per 8
anni, fino a quando un giorno ci disse: “mamma, papà, ho deciso che voglio fare un’esperienza lavorativa come animatore nei
villaggi turistici” . Detto fatto, in sole tre stagioni era già capo
animazione, tanta era la devozione per questo nuovo lavoro,
che lo aveva talmente appassionato, da ottenere ottimi risultati.
In tutto quello che ha fatto, ha sempre messo tutto se stesso, e
lo dimostrava soprattutto in un lavoro come questo, che ti porta
al contatto con la gente, ad esprime al meglio le tue capacità
canore, teatrali o di ballo. Questo ti porta ad avere più sensibilità, e se il tuo cuore è grande, ancora più grande senti il bisogno altrui di voler comunicare con te, magari soltanto stringendosi la mano, e non importa se è bianca o nera, l’importante è
capire sempre quanto bisogno c’è in questo mondo di pace e
serenità, il tutto rispettandosi l’un l’altro e volendosi bene …
SEMPRE!
Come noi ne vogliamo ad Ivan..SEMPRE!
Mamma e Papà
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CI SIAMO RIUSCITI:
UN’AMBULANZA PER L’AFRICA

Anche quest’anno, come ogni anno, abbiamo appena concluso un altro passo verso quel lungo percorso che è l’aiuto umanitario alle popolazioni africane. Siamo riusciti a raggiungere un nuovo ed importante traguardo, avvalendoci non solo della nostra sentita voglia di rivendicare il sogno di Ivan, ma
soprattutto della vostra calorosa adesione a tutte le nostre iniziative. I fondi stanziati per acquistare
l’ambulanza rappresentano il ricavato ottenuto dal III° Memorial Ivan Rossi, dalla terza edizione del
nostro giornalino, dal mercatino di Natale 2009, e da tutte quelle donazioni personali e discrete che
continuano ad arrivare. Chiunque di voi ha partecipato,in qualunque misura, ad una qualsiasi delle
nostre raccolte fondi, ha contribuito a rendere realtà questo nostro obiettivo.
Anche questa volta,come consuetudine, ci siamo chiesti quale fosse il modo migliore per far trasformare quei ricavi ottenuti in qualcosa di concreto ed utile, e anche in questa occasione abbiamo consultato quello che è il nostro punto di riferimento in Burkina: don Pietro Ruzzi, missionario da moltissimi
anni in Africa, stabilitosi attualmente nelle vicinanze del centro medico San Camillo di Nanoro, dove
opera proprio per l’efficienza dell’ospedale, e ci aggiorna su ciò che al momento è più urgente per la
funzionalità dell’assistenza sanitaria. Tra le varie opzioni che ci sono state presentate come le più
necessarie, siamo rimasti colpiti dal metodo rudimentale, fatiscente e pericoloso con cui i malati vengono trasportati nelle emergenze in ospedale. Un vecchio motorino con arrangiata una barella al seguito (v. pag 5) è per loro ciò che noi chiamiamo ambulanza, la foto da sola è più esplicativa delle parole
stesse. Se la necessità fa virtù nell’aguzzare l’ingegno e creare questo fantasioso mezzo di trasporto, è
vero anche che l’abilità e l’equilibrio del conducente fanno sorridere, ma di un sorriso amaro.
Dopo aver visto le foto non avevamo più dubbi, l’importanza di un trasporto veloce, tempestivo, ma
soprattutto sicuro per il paziente stesso, è alla base di un efficiente primo soccorso. Tutti noi insieme
siamo riusciti a garantire a tutti quei malati un’ambulanza che li faccia arrivare ancora in tempo e sani
e salvi in ospedale, e abbiamo finalmente donato a tutte quelle persone, che vivevano troppo distanti
dal centro medico, la garanzia di poter ricevere anche loro il giusto soccorso. Siamo certi che questa
ambulanza possa cambiare il destino di molte vite, e ci auguriamo che ogni viaggio che farà regalerà
un sorriso altrimenti mancato, che è quello per cui ci impegniamo. Ci piace pensare che ognuno di noi
può sentirsi l’artefice di almeno uno di quei tragitti, e questa è la prova di come, con una piccola donazione, possiamo davvero cambiare qualcosa. GRAZIE A TUTTI VOI.

per donare:
C.F. 90085050566
n. c/corrente postale 85833853
c/corrente bancario 10067726/1
Iban: IT35 O060 6573 0300 0001 0067 726

www.ivan-rossi.com
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L’AMBULANZA IN AFRICA

www.ceramicaflaminia.it

Quando l’ambulanza non c’è questo è il loro mezzo di
trasporto per portare gli ammalati e le partorienti in
ospedale.
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SOLIMAN RAPID PROTOTYPING
DISEGNO 3D SOLIDO
PROTOTIPAZIONE
MODELLAZIONE
CELL.
TEL.
FAX

+ 39 3280056624
+ 39 0761573124
+ 39 07611760901

Sito:
www.solimanprototyping.it
E-Mail: info@solimanprototyping.it
ingsoliman@alice.it
VIA CIVITA CASTELLANA, 85 - CORCHIANO (VT)
Arredo giardino Arredo interni Bagno Camini Cucine Illuminazione Mosaici Pavimenti Porte e Infissi Saune Tavoli da gioco

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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Integratori naturali per lo sport
Aperto la Domenica mattina

Praticare uno sport è importante per mantenere il corpo in salute. L’esercizio sportivo esige dall’organismo un impegno supplementare di nutrienti per ripristinare la perdita di sostanze quali minerali, oligoelementi, aminoacidi e per contrastare l’aumento dell’ossidazione che nel tempo può danneggiare proteine, membrane e componenti cellulari. Anche una corretta alimentazione può essere non sufficiente dal punto di vista vitaminico-minerale e inadeguata per lo sforzo sportivo. E’ utile integrare con prodotti naturali che favoriscano un recupero energetico, come il Miele, il Polline e la Pappa Reale che, associati, rappresentano un universo di minerali in perfetto equilibrio. Un grande aiuto è offerto dalle piante cosiddette adatto gene che innalzano la resistenza fisica: Ginseng, Eleuterococco e Guaranà; Spirulina e Klamat, le alghe azzurre ricche di proteine altamente assimilabili e di tutti gli aminoacidi essenziali oltre alla Vit A e Vit del gruppo B, anabolizzanti naturali
privi di azioni dannose. Non dimenticare di assumere antiossidanti: abbondante frutta e verdura,
Papaya, Te Verde, Aloe, Noni, Acerola, Rosa Canina, Germe di Grano, Succo di Melograno, Arancia
Rossa, Te Rosso Roibos: la natura ci viene in aiuto. Per una migliore assimilazione dei nutrienti è bene
usare regolarmente i fermenti lattici. Evitare sempre il fai da te e farsi consigliare da un medico
o da un esperto erborista; anche gli integratori assunti in eccesso possono causare squilibri.
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TEMPERA RINGRAZIA
ALICE CERAMICA s.r.l.
Loc. Quartaccio snc • Tel. e Fax 0761/598328 - 29
01034 FABRICA DI ROMA (VT)

UNOCERAMICA SRL
VIA GARGARASI • Z.INDUSTRIALE
01033 CIVITA CASTELLANA (VT) • ITALIA
TEL +39 0761 540175 FAX +39 0761 540721
www.unoceramica.com

Il giorno 15 settembre 2009 una delegazione di abitanti di Tempera, L’Aquila, è stata ricevuta
dal sindaco Angelelli nel comune di Civita Castellana. La frazione abruzzese è stata uno dei
luoghi più devastati dal terremoto, a distanza di qualche mese da quel tragico 6 aprile, sono
arrivati nella nostra cittadina per manifestarci la loro riconoscenza.
E’ stata una giornata ricca di iniziative, legate alla solidarietà verso la popolazione colpita dal
sisma, dalla mostra organizzata dagli scout sulla loro esperienza a Tempera, agli alunni della
scuola “A.Ercolini” di Sassacci che hanno consegnato i fondi raccolti ai loro coetanei abruzzesi. Successivamente l’associazione “Tempera Onlus” ha consegnato, a noi dell’associazione
Ivan Rossi e agli scout di Civita Castellana, una targa, in riconoscenza al contributo che avevamo devoluto a favore della ricostruzione della frazione. Siamo fieri che i sostenitori della nostra
associazione,come anche l’intera Civita Castellana, si siano mossi con grande collaborazione
e con grande slancio morale, verso questo piccolo paesino, di cui il terremoto tutto ha distrutto,
ma fortunatamente non i valori e la riconoscenza.

Ceramica ALA srl
Show room e uffici: Loc. Quartaccio snc
01034 Fabrica di Roma (VT)_
Tel. 0761/599111-599511 - fax 0761/599170

http://www.alaceramica.com
e-mail: ceramica.ala@gmail.com
e-mail: info@alaceramica.it

Via della Repubblica, 24
CIVITA CASTELLANA (VT)
Cell. 338 6475117
P.IVA 01418550560
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Centro ottico

Lisi & Bartolomei
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
Via Nepesina, 10 Civita Castellana VT
tel. 0761.598538 - www.megagio.it

www.lisi-bartolomei.com
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IV° MEMORIAL
IVAN ROSSI
L’associazione Ivan Rossi presenta il 4° memorial a lui dedicato.
Di nuovo il via ad un altro torneo di calcetto in memoria di Ivan Rossi, e con questo
siamo giunti al quarto anno.
Il torneo si terrà nella parrocchia di San Giuseppe operaio, inizierà il 17 maggio e terminerà il 5 giugno 2010, concludendosi con un buffet per la cerimonia di premiazione, che si terrà nella parrocchia stessa.
Come sempre l’adesione è stata entusiasmante, tante sono state le richieste di partecipazione che ci hanno onorato, e il fatto che tutto ciò arrivi da parte di tanti giovani
ci inorgoglisce e ci tocca in modo particolare. Sentire che Ivan non è stato dimenticato dai ragazzi della sua generazione ci dà un incentivo in più nel continuare il nostro
lungo percorso.
Quando nel 2007 abbiamo deciso di dar vita al Memorial Ivan Rossi avevamo degli
obiettivi, tre in particolare: il primo era far ricordare Ivan a tutti voi, e riguardo a ciò
vi siamo grati, perché ogni anno ci avete dato la prova che in questo siamo pienamente riusciti. Il secondo motivo era aiutare la popolazione africana, e a tal proposito le
opere realizzate dalla nostra associazione ogni anno testimoniano la buona riuscita
anche in questo(v. pag 3 e 7). Il terzo obiettivo era ritagliare uno spazio per voi ragazzi, e nel calcio, come nello sport in genere, abbiamo riconosciuto il divertimento,
l’unione e la condivisione che avremmo voluto regalarvi. Noi speriamo di essere riusciti anche in questo.
Prima di augurare a tutti voi una buona partita e un buon divertimento, noi membri dell’associazione Ivan Rossi volevamo
rivolgere un pensiero particolare in onore del nostro amico
Alvaro Funari, quest’anno è anche a lui che andrà il nostro
saluto, in ricordo di un uomo che silenziosamente e discretamente non ci ha fatto mai mancare la sua presenza in ogni
nostra manifestazione, una presenza che mostrava al momento opportuno senza invadenza, come di chi da dietro le quinte
dà davvero una gran mano senza bisogno di prendersi lodi di
facciata.
A noi piace pensare che da lassù, in compagnia di Ivan, stanno facendo il tifo per noi.
Ciao Alvaro, ti ricordiamo con tutta la grande stima che ti sei meritato.
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CALENDARIO PARTITE
4°TORNEO IVAN ROSSI

ANNA
PARRUCCHIERA

P.ZZA SANDRO PERTINI, 31
PER APPUNTAMENTO
0761/515586
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“GIRONI”

via falerina km.5.500
01034 fabrica di roma • tel. 0761.57 70 17
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professionalità e cortesia
al vostro servizio

auto nuove • usato
importazione

AUTOSALONE ZACCANI

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

PANIFICIO
T RANFA E L ANARI

Sorrenti Vittorio
339 84 90 969
Bertocci Carlo
368 51 45 78

Via San Gratiliano 33
01033 civita castellana (VT)

Agostinelli Velio
368 51 45 77
Angelelli Marco
333 39 74 840
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GRAZIE
Tra i tanti articoli pubblicati su questo giornalino, non poteva mancare un dovuto spazio per
i nostri ringraziamenti a tutti voi. L’associazione esiste ormai da tre anni e il vostro affetto e
la vostra solidarietà sono andati ben oltre le nostre iniziali aspettative.
Per cominciare, un grazie speciale và a tutte quelle persone che hanno deciso di onorare
ancora una volta Ivan, dedicandogli un evento. Parliamo degli organizzatori della traversata
dell’Adriatico in pattino, una manifestazione sportiva che ha visto due pattini attraversare il
mar Adriatico, da Vodice (Croazia) a Giulianova ( Marche). Al rientro nella costa italiana c’è
stato un commovente momento cerimoniale, in cui è stata gettata in mare una corona di alloro in memoria di Ivan. La nostra riconoscenza è sia per aver dedicato tutto questo proprio a lui, sia per il calore e
l’ospitalità con cui ci hanno accolto.
Parliamo anche degli organizzatori del
“V° Campionato Italiano Open”
(Kombat League) ,svoltosi nella palestra comunale di Civita Castellana in
onore di Ivan, e i cui fondi sono stati
devoluti a favore delle nostre opere.
Ovviamente tra tutti
non possiamo
dimenticare gli organizzatori dell’ormai
noto “trofeo dei falisci”, che ogni anno
continuano ad onorare questo nostro
eroe intitolandogli una bellissima giornata sportiva, che si riversa sulle strade
della nostra cittadina, coinvolgendo i
professionisti, i disabili, i dilettanti, i
grandi e i più piccoli insieme. Li ringraziamo per la bella e riuscita manifestazione, e per il ricavato donatoci.
Un pensiero gentile ci è stato rivolto
anche dai proprietari del laghetto artificiale “2 Laghi”, che hanno riservato una
parte delle vendite della loro lotteria alla nostra associazione.
Infine immensamente grazie a chiunque di voi si sofferma in piazza Matteotti per la nostra
bancarella natalizia, per chi laboriosamente si cimenta in splendidi manufatti per realizzarla, per chi sceglie di partecipare al nostro torneo e per chi semplicemente, nelle calde sere
d’estate, fa una passeggiata nel campetto di calcio della
parrocchia di Don Mario e viene a vedere i ragazzi giocare,
per chi, nonostante un momento di crisi come questo, sceglie comunque di sponsorizzare il nostro giornalino.
L’associazione Ivan Rossi siamo tutti noi, insieme!!!
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Civita Castellana VT - via Giovanni XXIII,9 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 599592

Detersivi_Profumeria_Casalinghi
Igiene della persona_tel. 0761.515417

Civita Castellana (VT)
Via San Gratiliano,29/31
tel. 0761 599899

Via San Gratiliano, 24
tel. 0761 513753

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

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

Aperto la domenica
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Fabrica di Roma (VT)•Via Falerina, 42•tel. 0761 574288

AngeloCOLA 335 7234469
DomenicoCOLA 335 7234471

Simone

EUROARCE S.r.l.

via di Gargarasso snc • 01033 civita castellana VT•ITALIA
tel: 0761 542009 Fax: 0761 542012
info@euroarce.it

Ivan

Maurizio

