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“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano
Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe”

Madre Teresa di Calcutta
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Anche quest’anno non poteva mancare il nostro sostegno per il Centro Medico San Camillo di Nanoro. Da molti 
anni ormai i nostri sforzi si concentrano per questo ospedale nel cuore del Burkina Faso. Abbiamo iniziato con 

l’ambulanza che ad oggi trasporta ogni giorno pazienti da tutte le zone limitrofe, poi è stata la volta della macchina 
per l’ematologia indispensabile per selezionare il sangue da trasfondere nei pazienti con anemia da malaria. Abbiamo 
proseguito con l’autoclave e la lavatrice specifica per le sale operatorie ospedaliere,capaci di garantire l’igiene e con 
essa il contenimento di molte malattie trasmissibili. Come sempre Don Pietro Ruzi, il nostro missionario di riferimento, 
trovandosi quotidianamente a contatto con la realtà locale, ci aggiorna di volta in volta sulle necessità più urgenti. 
Quest’anno il nostro interesse si è focalizzato sull’ampliamento dei sistemi che portano l’energia a tutto l’ospedale. I 
ricavati del giornalino 2011, del 5° Memorial Ivan Rossi, dello scorso mercatino della solidarietà natalizio, si sono tra-
sformati in pannelli solari per una potenza di 10 kw. Questo allargamento dell’impianto fotovoltaico garantisce un ri-
sparmio in termini di costi energetici ed economici per l’intero ospedale, che può quindi operare ottimizzando le proprie 
risorse. Inoltre questo sistema assicura la continuità energetica in un contesto dove anche una temporanea mancanza 
di corrente elettrica, durante un intervento chirurgico, può essere irrimediabilmente fatale. In fondo un sole così grande 
e caldo come quello africano è il miglior candidato per essere lo straordinario motore dell’indispensabile centro medico.
Infine vogliamo ricordarvi l’impegno mantenuto ogni anno per l’adozione scolastica di alcuni bambini africani. Come 
consuetudine ad ogni Pasqua arrivano le loro foto con le singole lettere di ringraziamento, e a fine anno le loro pagelle. 
Alcuni sfoggiano dei meritatissimi 7 o 8, altri rasentano per un pelo la sufficienza, ma per noi questo non vale, quello 
che conta è trovarli di nuovo l’anno successivo ancora una volta dietro al banco di scuola a giocarsi la loro carta per il 
futuro. Non sempre abbiamo questa fortuna, alcuni di loro li perdiamo negli anni e non abbiamo più loro notizie perché 
smettono di frequentare l’istituto, ma noi non demordiamo.
Con la consapevolezza che quanto fatto sarebbe stato impossibile senza il vostro sostegno, vi ringraziamo sinceramente 
per aver reso possibile tutto questo.

TRAGUARDI 2012: 
“ANCORA AFRICA”

Impianto fotovoltaico 
per l’ospedale 

San Camillo di NanoroBurkina Faso
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Civita
Castellana

Lo scorso 31 marzo si è svolta la cena di beneficenza organizzata dall’Associazione Ivan Rossi Onlus, per la raccol-

ta fondi destinata all’acquisto di un defibrillatore. La Croce Rossa Italiana di Civita Castellana, destinataria della 

donazione, ha ritenuto utile il posizionamento dell’apparecchio a bordo di una delle ambulanze in servizio sul nostro 

territorio. Durante la cena è intervenuta una volontaria della croce rossa, che oltre a manifestare la propria gratitudine 

ha sottolineato l’importanza del defibrillatore per la buona riuscita di un primo soccorso, defibrillare precocemente 

un paziente significa stabilizzarlo dopo un arresto cardiaco. Nel pronto intervento ogni secondo può davvero fare la 

differenza, e la presenza di questo apparecchio nel trasporto delle emergenze in ospedale può salvare una vita. Noi 

dell’Associazione Ivan Rossi Onlus siamo particolarmente sensibili 

a questo aspetto, nell’ambulanza che ha soccorso Ivan in quel tra-

gico 8 giugno 2007 non c’era il defibrillatore a bordo, e il dubbio 

che le cose sarebbero potute andare diversamente ci accompagna 

ancora oggi. E’ per questo che ci teniamo cosi tanto a questa do-

nazione, e ci auguriamo che possa veramente fare la differenza 

nelle nostre vite, e in quelle dei nostri concittadini, per salvarne 

alcune, ma anche solo per non avere poi il dubbio che si sarebbe 

potuto fare di più per cambiare le cose.

TRAGUARDI 2012: 
“NON SOLO AFRICA”

 

per donare:
C.F. 90085050566

n. c/corrente postale 85833853
c/corrente bancario 10067726/1

Iban: IT35 O060 6573 0300 0001 0067 726
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Il Sindaco 
Gianluca Angelelli

azzurraceramica.it

01036 NEPI (VT) Loc. Settevene S.S. Cassia Km 36.300
Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156 - www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru

LETTERA

Lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo organizzato, grazie all’Associazione Ivan 
Rossi, la prima festa commemorativa di Ivan.

E’ stato un evento riuscito ed importante per molte ragioni, tanto che nell’immediatezza 
in molti avremmo voluto prolungarlo di almeno un altro giorno. Ma non fu possibile e 
si preferì rimandare a quest’anno con una convinzione: quello che era stato un primo 
tentativo sarebbe diventato subito una certezza, la festa diventava Istituzione. E così, 
dopo aver riconosciuto in Consiglio Comunale la giornata dedicata ad Ivan Rossi, il 29 
luglio di ogni anno, in quella ricorrenza questa Città si onorerà di ricordarlo con una 
festa destinata a crescere.
Come destinato a crescere è il nome e l’esempio di Ivan.
Ma mai nelle retorica. Perché il bello di Ivan Rossi è anche questo: non è un’icona sacra e 
inarrivabile. Ivan  è ancora al fianco dei ragazzi dell’Associazione, oltre a quello dei suoi 
cari, e la forza che si è sviluppata dal suo gesto non solo continua ad espandersi, ma 
diventa ogni giorno più forte.
Quando vacillano i punti di riferimento, i modelli positivi si consolidano e, così, oggi 
Ivan Rossi è per Civita Castellana molte cose: è un orgoglio comune; è una condivisione 
concorde; è l’unione che rafforza.
Cresce l’Associazione e la partecipazione, i suoi progetti e i riconoscimenti: altri semi 
vengono gettati per germogliare.
Ed intanto matura un sogno: il nuovo Parco. Progettato dai ragazzi per i ragazzi, con una 
grande agorà per musica e spettacoli, come spero sarebbe piaciuto anche a Lui.
Ivan c’è. E si vede. E si sente. 
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Via Quartaccio , 18 - 01033 Civita Castellana
tel. 335 5269743 - fax 0761 540643

Olympia Ceramica s.r.l. - Unipersonale
Tel. +39 0761.573392 _ www.olympiaceramica.it

C IVITA CASTELLANA- Nel mese di febbraio è stato esposto presso il Centro Commer-

ciale Marcantoni il progetto del futuro Parco Ivan Rossi. Un progetto grandioso e 

ambizioso, realizzato dagli studenti delle classi IV A, IV B e IV C dell’Istituto Secondario 

“ Giuseppe Colasanti” con la supervisione dell’architetto Paolo Portoghesi e il coordina-

mento dell’assessore Giancarlo Contessa. “Questo progetto- dichiara l’architetto Paolo 

Portoghesi- è l’espressione della giovinezza di Civita Castellana. C’è una marginalità dei 

giovani nella nostra società che va risolta dando spazio alle loro idee. Questa esperienza 

fatta insieme è un esempio che dà un grande merito a Civita Castellana. Il teatro all’aperto che è stato integrato in questo pro-

getto e voluto dagli studenti è un evento storico per Civita Castellana, che per varie ragioni non l’ha mai avuto. E’ un simbolo 

di civiltà. Ma il vero centro spirituale di questo progetto sarà la stele con l’immagine di Ivan Rossi, che induce alla riflessione 

sull’atto eroico fatto da questo giovane e che ci pone continuamente di fronte all’interrogativo: Noi lo avremmo fatto al posto 

suo?”. L’assessore Giancarlo Contessa afferma: “E’ un momento importante per la nostra città perché diamo alla cittadinanza 

la possibilità di vedere la futura impostazione di una parte molto ampia del nostro paese, che va da piazza della Liberazione 

a via Casimiro Marcantoni e a piazza Di Vittorio la riqualificazione di quella zona è stata affidata ai giovani, che ne sono i 

fruitori principali in questo momento, e che da oltre un anno lavorano a questo progetto, ispirandosi al loro concittadino Ivan 

Rossi a cui il parco è dedicato”. Come dichiarato dal supervisore arch. Portoghesi un aspetto rilevante di questa riqualificazione 

urbana è la presenza di un teatro all’aperto, con circa trecento posti, che consentirà di soddisfare la pressante e annosa ri-

chiesta di uno spazio esclusivamente dedicato ad attività culturali come rappresentazioni teatrali, concerti musicali, dibattiti, 

intrattenimenti di vario genere,ecc. “All’inizio- spiega Contessa- sono stati creati tre progetti, che possiamo denominare per la 

loro tipica fisionomia “Onde del Mare”, “Conchiglia” ed “Ellissi”, uno per ogni classe interessata, e successivamente si è arrivati 

ad una loro sintesi che ha recepito anche le indicazioni di volta in volta suggerite dall’architetto Portoghesi”. La signora Rita, 

la mamma di Ivan Rossi, è entusiasta del progetto dedicato al proprio figlio, e ha parole di grande apprezzamento per  tutti 

i ragazzi dell’Istituto  Giuseppe Colasanti che “ hanno portato a termine un’opera di estrema bellezza onorando al meglio la 

memoria di mio figlio che amava le cose belle”. Anche il sindaco Gianluca Angelelli è rimasto molto soddisfatto dell’iniziativa 

commentando:” Debbo veramente rivolgere i miei complimenti a tutti i ragazzi del Colasanti perché hanno dimostrato nei fatti 

una concreta e utile partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo del loro paese”. Voglio ricordare che dal progetto didat-

tico si passerà a quello esecutivo con un finanziamento di 650 mila euro per il primo stralcio dell’opera”. Da sottolineare infine 

il prezioso lavoro di renderizzazione che è stato effettuato dagli ex alunni del Colasanti e ora neo architetti Marco Giovagnoli, 

Vincenzo Pellegrino e Francesco Vizzaccaro.

Alfredo Parroccini
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Via Nepesina, 10 Civita Castellana VT
tel.0761.598538 - www.megagio.it

Lo scorso 29 luglio si è svolta la prima festa cittadina in memoria di Ivan 
Rossi, proposta dal consigliere Maurizio Romani ed approvata all’unani-

mità dal consiglio comunale di Civita Castellana. Una nuova ricorrenza da 
aggiungere al calendario cittadino, per onorare il nostro giovane uomo nato 
proprio il 29 luglio 1977, protagonista di uno speciale gesto eroico ed esem-
pio di grandi valori umani. La prima commemorazione si è svolta in Via San 
Gratiliano, nei giardini che oggi portano il nome di Ivan. Il sindaco Gianluca 
Angelelli, per il debutto della festa, ha affidato la progettazione della gior-
nata nelle nostre mani,quelle dell’associazione Ivan Rossi Onlus. Noi membri 
che la componiamo siamo tutti amici e parenti di Ivan, e avere l’onore di organizzare la festa cittadina è stato come potergli 
regalare quel compleanno che purtroppo non avremo più modo di festeggiare insieme a lui. Alla vigilia della sua festa ci sia-
mo riuniti e ci siamo chiesti cosa avrebbe inventato Ivan per intrattenerci in un giorno cosi speciale, proprio lui che aveva fatto 
dell’animazione il suo lavoro, e ci siamo anche domandati come rendere l’idea di chi fosse Ivan alle persone che avrebbero 
partecipato alla festa. Non abbiamo avuto dubbi nel capire la direzione da prendere, le risposte sono venute da sole grazie 
all’indelebile impronta che ci ha lasciato Ivan.Ed è cosi che per un’intera giornata ci siamo calati nella sua parte, imitando 
quella sua naturale inclinazione e quella sua vivace passione, per ciò che continuamente ripeteva essere “il lavoro più bello 
del mondo”: l’animazione.

D’altronde,una Festa per parlare di Lui, non può che avere il sapore del divertimento, dell’alle-
gria, dell’aggregazione, del gioco, della musica, della convivialità. Per raccontare chi era Ivan 
a chi non l’ha conosciuto, le sole parole non possono essere d’aiuto, l’unica speranza è che, 
entrando in quella via San Gratiliano piena di tavolini, band musicali e giochi per bambini, 
le persone possano provare anche solo per un attimo, quello che Ivan ha sempre cercato di 
trasmettere alla gente, nei suoi viaggi: quella parentesi di spensieratezza, di sorriso leggero, di 
piacevole compagnia, di arte e goliardia.
Il successo della passata edizione è stato possibile solo grazie a Voi, che siete venuti in tanti a 
partecipare con lo spirito giusto, dagli improvvisati giocatori di bocce ai più professionisti del 
burraco, dai bambini che ridevano sui gonfiabili a quelli che si battevano al calcio balilla, da 
chi è venuto in gruppo per cenare in compagnia ed ascoltare qualche amico che suonava, a chi 
incrociava le dita per il biglietto della lotteria vincente.

È stata la festa di compleanno che speravamo, quella degna di Lui.
È passato quasi un anno e noi siamo di nuovo qui per fare il bis e rincarare la dose, perché questa festa cittadina non resti solo 
una data di calendario, ma possa essere per tutti una giornata piacevole!
Il nuovo appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 luglio. Ci saranno 
stand gastronomici per entrambe le serate, anche quest’anno con il preziosissi-
mo aiuto del gruppo Catarì, al quale vogliamo esprimere nuovamente la nostra 
gratitudine. Ci sarà intrattenimento per tutti, giovani e meno giovani, musica e 
tante altre iniziative che speriamo di organizzare al meglio.
Riproporremo anche per questa seconda festa cittadina la lotteria, il cui ricava-
to, come lo scorso anno, verrà devoluto interamente in beneficienza insieme agli 
introiti delle cene, il tutto destinato al prossimo progetto in Africa per il 2013.

29 LUGLIO
FESTA CITTADINA IN MEMORIA DI IVAN ROSSI
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PARRUCCHIERA 

ANNA
P.ZZA SANDRO PERTINI 31

PER APPUNTAMENTO
0761/515586

Il giorno 14 maggio alle ore 19:00 inizierà il 6° Memorial Ivan Rossi, le partite verranno giocate come ogni anno nel campetto da calcio 
della parrocchia san Giuseppe Operaio.

La manifestazione sportiva ci accompagnerà per tutto il mese di maggio fino al 9 giugno.
In questa stessa data, alle ore 19:00, verrà disputata la finale con successiva premiazione delle squadre partecipanti al torneo. Per 
l’occasione , come tradizione, l’associazione Ivan Rossi Onlus offrirà una cena a buffet  aperta a tutti, partecipanti,  spettatori  e amici 
presenti alla giornata. Per l’associazione è un’occasione di incontro con la quale potervi salutare e ringraziare per aver preso parte  
alla manifestazione e alla realizzazione del giornalino, contribuendo  in tal modo al prossimo progetto in Africa. Ricordiamo che il 
ricavato verrà devoluto interamente in beneficenza il prossimo anno,  per il completamento dell’ospedale San Camillo di Nanoro in 
Burkina Faso.  Il presidente dell’associazione e tutti suoi membri augurano ai giocatori un buon divertimento, ricordando loro i principi 
della sportività e del rispetto per i compagni,per  gli avversari  e per la chiesa che ospita le partite. Si gioca per onorare il ricordo di 
Ivan, per aiutare chi è meno fortunato, e soprattutto per divertirsi. Auguriamo buona fortuna  a tutte le squadre.

GIRONI

EUROARCE S.r.l.
via di gargarasso snc • 01033 Civita Castellana VT •  ITALIA

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

GIRONI

GIRONE A

Decorazioni Aurora

360 Gradi

F.C. Maracaibo

C.S. Del Trullo

Jack London

Jasmine

F.C. Fosco Pesca

Real J

IFV Tech

GIRONE B

6° MEMORIAL IVAN ROSSI

BOCA JUNIOR, vincitrice del 5° memorial “IVAN ROSSI”
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Via della Repubblica, 24
CIVITA CASTELLANA (VT)

Cell. 338 6475117
P.IVA 01418550560

CALENDARIO PARTITE
6° MEMORIAL IVAN ROSSI

da controllare

viole del pensiero

Mya Centro Estetico
Viale Lazio, 2•Fabrica di Roma•tel. 0761.576500

www.centroesteticomya.it•info@centroesteticomya.it
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GIRONE

A 14/05/2012 Dec. Aurora - 360 Gradi Jack LondonF.C. Maracaibo - C.S. Del Trullo

17/05/2012 F.C. Maracaibo - Jack London Dec. Aurora360 Gradi - C.S. Del Trullo

21/05/2012 C.S. Del Trullo - Dec. Aurora F.C. Maracaibo360 Gradi - Jack London

24/05/2012 C.S. Del Trullo - Jack London 360 GradiDec. Aurora - F.C. Maracaibo

29/05/2012 360 Gradi - F.C. Maracaibo C.S. Del TrulloDec. Aurora - Jack London

15/05/2012 Jasmine - F.C. Fosco Pesca /Real J - IFV Tech

18/05/2012 IFV Tech - Jasmine /F.C. Fosco Pesca - Real J

23/05/2012 Jasmine - Real J /F.C. Fosco Pesca - IFV Tech

B

A

A

A

B

A

B

RIPOSODATA ORE 19:00 ORE 21:00

RIPOSO

RIPOSO

04/06/2012 1° class. Gir A - 2° class. Gir B

SEMIFINALI

Ore 21:00

05/06/2012 2° class. Gir A - 1° class. Gir B Ore 21:00

08/06/2012 Finale 3°- 4° Posto

FINALI

Ore 21:00

09/06/2012 Finale 1°- 2° Posto Ore 19:00
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Questo è senza dubbio lo spazio più doveroso dell’intero giornalino, quello dei ringraziamenti. 
Per primo ci rivolgiamo all’Associazione Atletica  Alto Lazio Colavene, sempre presente in que-

sto angolo dedicato ai nostri sostenitori,  per aver portato a termine, per il quarto anno consecuti-
vo, la gara podistica su strada a Civita Castellana, intitolandola come ogni anno ad Ivan Rossi. Al 
termine del “4° Trofeo dei Falisci” gli organizzatori della manifestazione hanno donato un contri-
buto a nostro sostegno.
Il secondo debito ringraziamento lo indirizziamo a tutti 
i membri del gruppo carnevalesco Catarì, in particolar 
modo a coloro che hanno collaborato con noi ai prepa-
rativi dello scorso 29 luglio, mettendoci gentilmente a 
disposizione la preziosa manodopera, l’eccellente espe-
rienza, e la loro caratteristica allegria. Ci tenevamo che 
la nostra gratitudine fosse testimoniata anche da un 
gesto, e abbiamo scelto di farlo mettendo a disposizio-
ne un premio simbolico durante il trascorso carnevale.
 Un altro grande ringraziamento lo volgiamo al “Comitato Susto Del Priore” creato dal dott. Battisti 
Del Priore e composto dal presidente Maria Albertina Gai, dal direttore della Carivit di Civita Ca-
stellana, dal Sindaco, dall’Assessore ai servizi sociali, da Maria Rita Zipetta, da Salvatore Gabrieli 
e dal responsabile dell’Area Socio Culturale e Sportiva. La gratitudine è per la lodevole iniziativa 

di premiare nove lavoratori del distretto civitonico, due 
vigili del fuoco che si sono distinti durante le operazioni 
di salvataggio della Costa Concordia, e tre persone che 
hanno compiuto atti di bontà. Tra queste ultime è sta-
to scelto anche  Ivan, e noi non possiamo che esserne 
onorati e commossi. La cerimonia si è svolta lo scorso 1 
maggio, in occasione della festa dei lavoratori, e a tutti i 
premiati è stata data una targa d’argento e un premio di 
500 euro. Ne siamo davvero molto fieri. 
Terminate le associazioni, i 

gruppi e gli enti, sentiamo l’imprescindibile necessità di ringraziare infine 
tutte le persone che dal 2007 ad oggi non hanno mai dimenticato Ivan, 
ne i suoi sogni. Singole persone che, con poco o tanto, ci hanno dimostra-
to il loro sostegno per i nostri progetti: sponsor per il giornalino, ragazzi 
iscritti al torneo, amici presenti alla cena di beneficienza e tanti altri in 
tanti modi diversi.
Avete creduto nella nostra Associazione, nel nostro progetto, ci avete 
dato la vostra fiducia, e noi speriamo di avervi dimostrato che è stata ben 
riposta, provandovelo con le opere realizzate in ognuno di questi anni, a 
fatti e non con le parole.  

GRAZIE
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