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a rendere più facile

la vita di molti bambini del Burkina Faso.
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il vostro aiuto
farà la differenza!
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L’associazione Ivan Rossi Onlus a sostegno
di due importanti enti locali:
Centro per il DISAGIO MENTALE e
Centro contro la VIOLENZA ALLE DONNE
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A sei anni di distanza dalla fondazione dell’Associazione Ivan Rossi 
Onlus ci troviamo come ogni anno a mostrarvi i frutti nati dalle 

nostre iniziative, e quindi dai vostri aiuti. Lo facciamo con orgoglio  per 
aver raggiunto anche questa volta un traguardo importante, ma so-
prattutto con profondo senso di responsabilità verso tutti voi.
E’ doveroso sottolineare che non  vi siete mai risparmiati nel sostenere 
i nostri progetti,  e che tutto questo ha un valore aggiunto se si consi-
dera il periodo economico problematico e le difficoltà che ci affliggono, 
per questo meritate di veder concretizzati quegli aiuti, e di sapere che 
la vostra solidarietà ha cambiato la vita di qualcuno. 
Abbiamo scelto con cura la destinazione dei fondi accumulati nel 2012, 
ci siamo consultati come di consueto con il nostro referente di  fiducia 
in Africa, Don Pietro Ruzzi, il missionario originario di Caprarola che da 
decenni ormai opera in prima linea in diversi  villaggi del Burkina Faso, 
concentrandosi in questi ultimi anni soprattutto sull’ospedale  San Ca-

millo di Nanoro. Dal 2009 ogni anno con regolarità anche noi abbiamo iniziato a portare il nostro contributo a questo 
centro medico, con un macchinario per le trasfusioni, un’ambulanza, un autoclave,una lavatrice per le sale operato-
rie, un impianto fotovoltaico. Ogni volta che riusciamo a metterci in contatto,  Don Pietro ci racconta delle difficoltà 
e dei successi che l’ospedale si trova ad affrontare ogni giorno, dei medici italiani che arrivano per dare una mano o 
donano macchinari preziosi  per le vite dei pazienti. Ci racconta di persone che perdono la vita anche per semplici 
malattie, perché in Africa non manca solo da mangiare ma anche una rete sanitaria adeguata alle necessità di un 
popolo che verte in condizioni igienico sanitarie degradate, mancano tutte quelle tecnologie che a noi consentono 
di arrivare ad una diagnosi, mancano le medicine per applicare le terapie più efficaci.
Questo ospedale e’ stato creato proprio per colmare tutte queste mancanze, ecco perché 
anche per questo 2013  abbiamo scelto di concentrarci di nuovo su questa opera magni-
fica. Alla richiesta di illustrarci quali fossero le necessità più urgenti del momento, ci e’ stato 
proposto di contribuire all’acquisto dell’ANALIZZATORE AUTOMATICO PER LA CHI-
MICA CLINICA destinato al laboratorio analisi dell’ospedale. Chi di noi almeno una volta 
nella vita non si è sottoposto ad un semplice prelievo ematico per misurare la glicemia, il 
colesterolo o semplicemente i globuli rossi? Per farlo ci è solo servito scegliere tra i vari 
laboratori del territorio quello più comodo per noi. In Africa tutto questo è un miraggio, non 
è certo cosi semplice per una persona  reperire un centro in grado di poter effettuare delle 
analisi, quelle stesse analisi che noi chiamiamo di routine perché basilari nel nostro paese. 
Il macchinario che è stato acquistato consente di dosare esattamente tutto questo, con 
il vantaggio di essere automatico, garantendo perciò oltre ad una maggior velocità nella 
misurazione, soprattutto una migliore accuratezza dei risultati e dei sistemi di controllo sul 
funzionamento della macchina stessa. Tra pochi giorni, quando l’analizzatore farà ingres-
so nell’ospedale San Camillo a Nanoro,tutti i pazienti che ne avranno bisogno potranno 
ricevere le loro giuste diagnosi e quindi le loro giuste cure grazie anche ad ognuno di noi.
Concludiamo ricordandovi inoltre che come ogni anno abbiamo contribuito all’adozione 
scolastica di venti bambini Burkinabe, con la consapevolezza che l’istruzione sia il seme 
migliore per lo sviluppo del loro paese.  Con 50 euro annui si può garantire ad un bambi-
no un futuro migliore!  Speriamo che questo vi faccia sentire fieri del vostro altruismo e vi 
confermi ancora una volta la fiducia nella nostra associazione e nei suoi scopi. 
Un ringraziamento sincero ad ognuno di voi.

2013 UN ALTRO
TRAGUARDO RAGGIUNTO
Insieme per l’Ospedale 
San Camillo di Nanoro

Burkina Faso
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Civita
Castellana

Continua ad essere sempre maggiore l’ impegno e l’attenzione che abbiamo deciso di dedicare alle problematiche 
del nostro territorio,ed è per questo che nonostante l’Africa rimanga il nostro progetto di punta, sentiamo di 

non poterci esimere dal volgere lo sguardo verso realtà altrettanto problematiche che colpiscono anche la nostra 
popolazione.  Lo scorso anno con la donazione di un defibrillatore destinato alla Croce Rossa di Civita Castellana  
abbiamo inaugurato questa nuova ondata di progetti, che noi chiamiamo “NON SOLO AFRICA”.  La soddisfazione 
e il successo ottenuti in quell’occasione ci hanno spinti a continuare nella stessa direzione, mettendoci subito alla 
ricerca di nuove proposte altrettanto meritevoli a cui destinare il nostro aiuto.
A Luglio del 2012 abbiamo avuto l’onore di conoscere  un’associazione straordinaria , l’AFESOPSIT ( associazione 
familiari e sostenitori sofferenti psichiatrici della Tuscia ) che si batte quotidianamente dal 1993 per  garantire l’esercizio 
dei diritti umani e civili alle persone con disagio mentale della provincia di Viterbo, al fine di poter raggiungere 

una qualità di vita soddisfacente per loro e per i propri familiari. Le 
persone con disturbi psichici vengono spesso etichettate, tenute 
a distanza o ignorate, mentre questa associazione si impegna 
ogni giorno per proteggere la dignità e l’integrazione sociale che 
meritano esattamente come ognuno di noi. L’iniziativa che più ci 
ha colpito, tanto da spingerci a sostenerli, è stata senza dubbio 
la “FATTORIA ALICE”, un’azienda agricola e sociale realizzata a 

Viterbo proprio dall’afesopsit e dalla cooperativa sociale ALICE. A dedicarsi all’agricoltura biologica, alla coltivazione 
e all’allevamento sono proprio un gruppo di ragazzi con disabilità e problemi di salute mentale, che hanno trovato in 
questo ambiente il mondo migliore per il loro percorso terapeutico-riabilitativo. Il beneficio terapeutico generato dalla 
coltivazione delle piante e dall’allevamento degli animali nei soggetti con difficoltà fisiche, mentali e sociali è ormai 
un’evidenza accreditata, ma non è l’unico scopo di questa iniziativa, si aggiungono altri risvolti importantissimi come 
l’integrazione sociale e la riabilitazione che si ricavano dal loro inserimento nel mondo del lavoro. Nell’epoca dei 
continui tagli purtroppo anche il campo dell’assistenza psichiatrica ha subito un duro colpo, ecco perchè abbiamo 
scelto di fare una donazione a sostegno  di questa iniziativa utile ed ammirevole, e l’abbiamo fatto in occasione 
della scorsa edizione della festa cittadina in memoria di Ivan, invitando Il presidente dell’associazione afesopsit Vito 
Ferrante e una delegazione di ragazzi a partecipare alla nostra manifestazione, la loro presenza e’ stata per noi 
molto significativa.

Il progetto “NON SOLO AFRICA” non e’ finito qui, lo scorso 
dicembre abbiamo organizzato una cena di beneficenza per 
sostenere un’altra iniziativa altrettanto meritevole. Il ricavato della 
serata e’ stato donato all’associazione Onlus “ERINNA- donne 
contro la violenza alle donne”, un’organizzazione  nata più di 
dieci anni fa ,che tratta casi di maltrattamenti in famiglia, molestie 
sul lavoro, stupri, violenze fisiche e psicologiche.  Le volontarie 
dell’associazione hanno iniziato la loro battaglia senza una sede, 
incontrando le donne nei bar, nei giardini pubblici, nelle loro case. 
In seguito con la tenacia che le contraddistingue sono arrivate a 
gestire l’unico centro antiviolenza per le donne nella provincia di 
Viterbo. Dopo più di dieci anni di attività però, quest’unico centro 

della Tuscia, ha rischiato la chiusura, rimasto ormai orfano dei finanziamenti necessari. L’associazione Erinna però 
non si è arresa, e contando sulle  forti spalle delle volontarie e della direttrice Anna  Maghi, ha continuato e continua 
ad aiutare tutte le donne in difficoltà che si rivolgono al centro, garantendo loro consulenza psicologica, legale e  
medica se necessario, aiutandole ad essere protette e tutelate, nel rispetto della loro privacy. Un tale centro, sia 
per la sua unicità sul territorio, sia per l’efficienza che lo contraddistingue, non puo’ essere lasciato andare alla 
deriva, sarebbe una perdita enorme per le donne di tutta la provincia di Viterbo. Noi siamo orgogliosi di aver potuto 
contribuire, con il ricavato della cena, alla sopravvivenza di questo importante punto di riferimento per le donne del 
nostro territorio.
L’associazione Ivan Rossi Onlus non ha intenzione di fermarsi qui, e si impegnerà con la serietà di sempre, e con il 
vostro indispensabile aiuto, a sostenere non solo l’Africa ma anche il nostro splendido paese.

NON SOLO AFRICA
L’associazione Ivan Rossi Onlus a sostegno 
di due importanti enti locali:
Centro per il DISAGIO MENTALE e
Centro contro la VIOLENZA ALLE DONNE
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Dedicare parole a Ivan Rossi è per me sempre un momento importante di 
riflessione e di condivisione, soprattutto con i ragazzi e le ragazze di Civita 
Castellana.

Un fatto che mi sorprende molto positivamente è che col passare degli anni, 
anziché affievolirsi, il ricordo di Ivan si fa sempre più vivo. 

Sicuramente questo accade grazie all’impegno dell’Associazione Ivan Rossi, che 
organizza una festa di anno in anno più grande e più coinvolgente. Festeggiare 
è il modo migliore per ricordare una persona, il suo gesto e la sua vita. Celebrare 
insieme a migliaia di persone, in allegria e spensieratezza, vuol dire imprimere 
nella coscienza collettiva il nome e il ricordo di Ivan Rossi e del suo straordinario 
gesto di solidarietà.

Anche l’amministrazione comunale vuole dare il suo contributo a mantenere 
vivo il ricordo di Ivan, coinvolgendo gli studenti nella realizzazione di un parco 
pubblico a lui dedicato proprio nel cuore giovane di Civita. 

Ivan e il suo gesto, insomma, hanno lasciato un insegnamento importante 
per la nostra città, per questo vale la pena immortalarlo in un’opera che resti 
visibile negli anni, che ci onori e ci ricordi i valori rappresentati dal nostro 
concittadino Ivan. 

GIORNATA IN MEMORIA
DI IVAN ROSSI

Il Sindaco 
Gianluca Angelelli
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festa cittadina in memoria di “IVAN ROSSI” edizione 2012
Giochi per bambini Stand enogastronomici

Gli Stand

Gonfiabili 
Animazione gruppo “zucchero filato”

In collaborazione con il  gruppo 
“Catari”

Commemorazione

Associazione
“incrociamo le zampe”

Associazione
“BCONE”

Dimostrazione CRI

Lo spettacolo dei comici  “Lando e Dino”

La fiaccolata  “Un pensiero va su”

Un giro in bici

Mostra fotografica
“un gesto d’amore
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Via Nepesina, 10 • Civita Castellana VT
tel.0761.598538

Via Quartaccio , 18 - 01033 Civita Castellana
tel. 335 5269743 - fax 0761 540643

Programma festa cittadina in memoria 
di Ivan Rossi 2013

Sabato 27 Luglio 2013 Domenica 28 Luglio 2013

pomeriggio mattina

pomeriggio

estrazione lotteria nell’intervallo

ore 17,30 apertura festa

ore 17,30 apertura festa

ore 9,30 partenza UN GIRO
IN MOUNTBIKE  (Licantropi)

ore 11,30 arrivo e pranzo per
i partecipanti al giro

ore 18,30 TORNEO DI BOCCE

ore 18,30 dimostrazione canina   
  AGILITY

ore 18,30 PALESTRA FREEDOM
        presenta MMA

ore 19,00 SFILATA dei BAMBINI
  (Bollicine)

ore 19,30 apertura
  STAND GASTRONOMICI

ore 21,15 MUSICA LIVE
       con Eleonora Rita

ore 22,00 spettacolo di DANZA
   HONEY DANCE

ore 23,15 spettacolo musica   
ROCK BAND TALENT CONTEST

ore 24,00 chiusura prima serata

ore 18,30 TORNEO DI BOCCE

ore 19,00 apertura
  STAND GASTRONOMICI

ore 21,15 spettacolo Zumba Fitness
       con Eleonora Comite

ore 21,45 spettacolo COMICI
  “ i trequattro”
  musical e cabaret

ore 24,00 FIACCOLATA
   “Un pensiero va su”
   chiusura festa

ore 23,30 PROIEZIONE ASS.   
  IVAN ROSSI

• apertura BANCARELLE:

Stand associazioni benefiche:
associazioni Ivan Rossi Onlus,
associazione Simone Gianfelici,

Emergency e C.S.E. e C.R.I.

Esposizioni artistiche quadri
e artigianato.

Stand libri usati e animali esotici

Ritratti dal vivo

• apertura BANCARELLE:

Stand associazioni benefiche:
associazioni Ivan Rossi Onlus,
associazione Simone Gianfelici,

Emergency e C.S.E. e C.R.I.

Esposizioni artistiche quadri
e artigianato.

Stand libri usati e animali esotici

Ritratti dal vivo

• apertura GONFIABILI e giochi 
con ANIMAZIONE per bambini

• apertura GONFIABILI e giochi 
con ANIMAZIONE per bambini

• DIMOSTRAZIONE DECOUPAGE
  “DECOR POINT”

PARRUCCHIERA 

ANNA
P.ZZA SANDRO PERTINI 31

PER APPUNTAMENTO
0761/515586

Con la diretta  sul posto di Active Radio
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EUROARCE S.r.l.
via di gargarasi,6 • 01033 Civita Castellana VT •  ITALIA

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

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

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10......

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

91 92 93 94 95 96 97 98 98 100

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LOTTERIA
Anche quest’anno ci sarà una lotteria che permetterà a chiunque voglia contribuire di tentare la sorte e regalarsi 
un pò di fortuna visto i periodi non molto favorevoli, al solo costo di 2.50e tutti voi contribuirete anche alla raccolta 
fondi che l’Associazione stà portando avanti al progetto umanitario in Africa per il 2013,l’estrazione avverrà il giorno 
28 luglio 2013 in occasione della festa cittadina in onore di Ivan Rossi che si terrà presso il parco a lui dedicato.

1 premio: TELEVISORE AL LED 32 POLLICI OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI ONLUS

2 premio: BUONO DA 100E OFFERTO DA UNICOOP TIRRENO CIVITA CASTELLANA

3 premio: SET DI VALIGIE 3 PZ OFFERTO DA SCARPA PIÙ CIVITA CASTELLANA

4 premio: CENA X 2 PERSONE OFFERTA DA RISTORANTE SABINA MAGLIANO SABINA

5 premio: UN SOGGIORNO CHARME REGALBOX PER 2 PERSONE OFFERTO DA AGENZIA

       MONSIEUR VOYAGE CIVITA CASTELLANA

6 premio: BORSA G.MATTIOLO OFFERTA DA TABACCHERIA TOMEI AMERIGO CIVITA CASTELLANA

7 premio: PARURE D’ARGENTO OFFERTA DA OREFICERIA IL DIAMANTE CIVITA CASTELLANA

8 premio: PACCO ALIMENTARE OFFERTO DA FATTORIA CAVALIERI CIVITA CASTELLANA

9 premio: MICROFONO DA CANTO OFFERTO DA ELETTRONICA PENTAGRAMMA CIVITA

        CASTELLANA

10 premio: BUONO DI 20E OFFERTO DA INTIMATE CIVITA CASTELLANA
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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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Gli studenti del triennio del Liceo Artistico “Ulderico Midossi”, con i loro pennelli e colori, 
hanno partecipato all’estemporanea di pittura intitolata “ Il Mare nel Bene e nel Male”. 
L’evento ha avuto luogo presso il parco Ivan Rossi, ubicato a piazza Di Vittorio, dove 
sono state realizzate opere artistiche molto belle ed originali legate al tema del mare.
Le opere artistiche, scaturite dall’inventiva e dalla fantasia degli studenti partecipanti, 
sono state consegnate alla responsabile del progetto, prof.ssa Albertina Gai e alle co-
ordinatrici di sede del Liceo Artistico, prof.sse Novella Cremonini e Anna Coppola, per 
essere poi sottoposte alla Commissione Giudicatrice, composta dal preside Franco Che-
riconi, l’artista Maria Pia Rossini, Emanuele Rossini, l’assessore alla Pubblica Istruzione 

Giancarlo Contessa e Rita Fantera, mamma di Ivan Rossi. Tutte le opere sono state donate dal Liceo Artistico Midossi all’Asso-
ciazione Ivan Rossi e verranno esposte, nei giorni 27 e 28 luglio  in occasione del Memorial, per una vendita il cui ricavato andrà 
in beneficenza. Con questa lodevole iniziativa culturale i ragazzi del Liceo Artistico hanno voluto ricordare e rendere omaggio 
al loro giovane concittadino, Ivan, che, con il suo eroico gesto nel mare della Sicilia che permise di salvare alcune vite umane, 
rappresenta un esempio eccezionale e indimenticabile di bontà e di altruismo. Questi sono i nomi degli studenti del Liceo Arti-
stico Midossi che hanno partecipato all’estemporanea di pittura:
Riccardo Stinchelli, Ilaria Collini, Denise Montresor, Emma Filippini, Valeria Moscatelli, Luca Caccetta, Celeste Midossi, Erika Luma-
ca, Till Scharmann, Maila Cicconi, Jenny Persichini, Stefano Vitali, Federico Iori, Martina De Paolis, Luca Focaracci, Jacopo Murru, 
Lucrezia Palazzetti, Alice Morganti , Michela Midossi, Daniele Maggio, Alice Percossi, Augusto Berretta, Michela Zallocco, Fabiola 
Vitali, Silvia Ahmed, Filomena Bonifazi, Valeria Cernetti, Andrea Stoica,Fabiola Vitali, Silvia Ahmed, Filomena Bonifazi, Valeria Cernetti, 
Andrea Stoica.

ESTEMPORANEA PITTURA

Alfredo Parroccini

Civita Castellana - 11 maggio

Autosalone Zaccani
Auto nuove • Usato importazione

professionalità e cortesia  al vostro servizio
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Detersivi_Profumeria_Casalinghi
Igiene della persona_tel. 0761.515417

Lo scorso sabato 8 giugno, presso il campo “Carlo Angeletti”, in occasione del 6° anniversario della scomparsa 
di IVAN ROSSI, e’ stato disputato il primo torneo di rugby giovanile a lui dedicato. 

Noi dell’Associazione Ivan Rossi Onlus, dopo cinque anni di calcio a 5, abbiamo optato per questo cambio d’indi-
rizzo mantenendo però le stesse finalità. 
Abbiamo scelto il rugby, uno sport che vanta come fiore all’occhiello il rispetto dell’avversario,delle regole 
e della lealtà, sfociando in una sana competizione e nell’amicizia. Tutti principi che sposano pienamente 
l’etica sportiva, ma sopratutto il pensiero di Ivan.

Le squadre partecipanti, classificate tutte a pari merito, oltre all’Unione Rugby Civita Castellana (URCC) sono state: 
“Rugby Green’ 86 Viterbo”, “Rugby Terni”, “Nea Ostia Rugby” e “Pomezia Torvaianica Rugby”. 
Tutti ragazzi della categoria under 12, che oltre a battersi valorosamente in campo, hanno partecipato interessati, 
con la serietà di giovani adulti, alle parole rivolte loro durante la premiazione. Sono intervenuti per l’occasione  il vice 
presidente della Fir Antonio Luisi, il giocatore della nazionale italiana di rugby Riccardo Bocchino, il sindaco Gianluca 
Angelelli, l’assessore allo sport Alessio Alessandrini, il presidente del comitato provinciale del Coni Alessandro Pica 
e Daniela De Angelis della segreteria nazionale della Fir. Gli interventi hanno cercato di trasmettere a questi giovani 
alcuni valori fondamentali, di cui far tesoro dentro e fuori dal campo. Primo fra tutti sicuramente L’altruismo, di cui 
Ivan e’ diventato simbolo con il suo gesto eroico, e che è diventato il principio fondatore di ogni nostra iniziativa 
benefica.   
La manifestazione sportiva si è conclusa con una cena il cui ricavato è stato destinato interamente al C.S.E. (centro 
socio educativo) di Civita Castellana, per contribuire alla realizzazione delle attrezzature e all’allestimento del centro 
stesso.

Ringraziamo L’Amatori rugby Civita Castellana ed in particolare gli OLD ROSSOBLU cuore del-
la manifestazione, per la splendida organizzazione,per l’ospitalità e la grande sensibilità dimostrata. 
Vi diamo appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione.

UNA META PER IVAN

Via della Repubblica, 24
CIVITA CASTELLANA (VT)

Cell. 338 6475117
P.IVA 01418550560
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per donare:
C.F. 90085050566

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

Iban: IT35 O060 6573 0300 0001 0067 726

Associazione Ivan Rossi ONLUS

2009 macchinaper l’ematologia,centro trasfusioni

2011 autoclave2011 lavatrice2010 ambulanza

2008 pozzo

2013
2012 pannelli solari

I nostri traguardi

2012 defibrillatore per la Croce 

Rossa di civita Castellana


