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Associazione Ivan Rossi ONLUS
www.associazioneivanrossi.com

Fai anche tu la scelta giusta,
dona il 5x1000 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!

2014 UN ALTRO
TRAGUARDO RAGGIUNTO

Ecco cosa avete realizzato
partecipando alla festa cittadina
in memoria di Ivan Rossi
Burkina Faso

ome ogni anno l’Associazione Ivan Rossi Onlus, grazie al vostro aiuto, può regalare un sorriso al continente più sfortunato del Mondo: l’Africa.
Povertà, fame e malattie non sono le uniche nemiche che devono quotidianamente affrontare le popolazioni che la abitano. A volte c’è di più, c’è la solitudine, il disprezzo, l’emarginazione.
Il Nostro missionario Don Pietro Ruzzi, che da una vita assiste le popolazioni più povere di questo Continente, ha fondato nel 2002 a Koupela un Centro di Accoglienza per persone emarginate. Vi starete certamente chiedendo chi siano, in fondo la povertà in Africa è un male comune, così come la mortalità infantile
e l’AIDS. Il dramma di tanti però non si ferma qui, molti vengono allontanati dalle proprie case, cacciati dai
villaggi, isolati dalle proprie famiglie, solo per il fatto di non poter avere figli, di essere affetti da forme di
disagio mentale o da epilessia, perché per antiche credenze popolari questo basta per essere tacciati di
stregoneria o accusati di essere mangiatori di anime. Per queste persone riuscire a sopravvivere in modo
autonomo diventa non solo più difficile ma addirittura impossibile. Il Centro di Accoglienza si rivolge a loro.
Qui possono trovare pasti caldi ogni giorno e letti dove dormire, possono svolgere attività socialmente utili
come filare il cotone o preparare il Burro di Karitè, andare a vendere il sapone o le arachidi al mercato,
possono insomma ritrovare uno dei beni più preziosi: la loro Dignità.
In una delle sue più toccanti omelie Papa Francesco ha invitato tutti ad occuparsi di queste persone, quelle che definisce come “La Civiltà dello Scarto” e noi l’abbiamo fatto!
Siamo felici di informarvi che il ricavato della “Festa Cittadina in Memoria di Ivan Rossi 2013”, insieme a
quello della scorsa edizione del giornalino, è stato destinato proprio a loro, al Centro di Accoglienza per
persone emarginate a Koupela(Burkina Faso) per coprire tutte le spese di un anno intero.
Al momento il centro accoglie circa 50 persone, e pensate che per provvedere ad ognuna bastano solo
0,33 e al giorno. Nella struttura vivono anche due giovani ragazze Madeleine e Noelie, una di dodici che
frequenta la prima elementare e una di quindici che frequenta la quarta, si dedicano a questo centro come
volontarie, per assistere le loro madri, una cieca e l’altra schizofrenica. La loro presenza è preziosa per
dare speranza in una vita migliore alle donne più anziane che hanno sofferto per l’emarginazione dalla società, e ogni giorno si spostano dal centro per portare pasti caldi anche a chi è rimasto a vivere da solo
nelle proprie case o ai bordi del mercato, sotto gli alberi, come persone senza fissa dimora.
Don Pietro ci ha mandato delle foto per dimostrarci come queste persone non abbiano perso la gioia di
vivere nonostante i maltrattamenti che hanno ricevuto nella vita, e ringraziano tutti coloro che ora contribuiscono perché abbiano una vita migliore.
Grazie al vostro sostegno abbiamo vinto un’altra battaglia contro la povertà e il disagio.

C

Tutti i membri dell’Associazione Ivan Rossi Onlus
Vi ringraziano di cuore.
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2014 UN ALTRO TRAGUARDO RAGGIUNTO...
Centro di accoglienza per persone emarginate
Koupela (Burkina Faso)

Il bagno da vivere.
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NON SOLO AFRICA

SOCIETÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Informazioni azienda:
SATE S.P.A. è un’impresa del territorio di CIVITA CASTELLANA (VT), con sede in 3, VIA DELLO SCASATO.
La natura o forma giuridica dell’azienda SATE S.P.A. è: “SOCIETA’ PER AZIONI” con classificazione “Società di
capitale”.
Presumibilmente l’attività svolta dall’azienda rientra nel codice ATECO (94.99.6) - Attività di organizzazioni per
la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente, secondo il sistema italiano di classificazione delle attività
economiche. Il numero di dipendenti dell’azienda è compreso tra 20 e 49 dipendenti.

LISTA SERVIZI, PRODOTTI E MARCHI PRESUMIBILMENTE OFFERTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento rifiuti speciali a Civita Castellana
Trasporto di rifiuti speciali a Civita Castellana
Trasporto di rifiuti a Civita Castellana
Analisi dei rifiuti a Civita Castellana
Aspirazione liquidi a Civita Castellana
Smaltimento rifiuti industriali a Civita Castellana
Analisi rifiuti industriali e speciali a Civita Castellana
Aspirazione polveri a Civita Castellana
Trasporto di rifiuti pericolosi a Civita Castellana

L’Associazione Ivan Rossi Onlus
a sostegno della casa famiglia
“L’abbraccio di Arianna”

I

l progetto “NON SOLO AFRICA” diventa ogni anno un crescendo di grandissime soddisfazioni e forti emozioni.
Indirizzato alla nostra Italia, al nostro territorio, alla nostra Civita Castellana. In questo 2014 ci siamo dedicati e
affezionati a dei ragazzi molto speciali che immediatamente ci hanno rubato il cuore, scegliendo di contribuire anche
noi alla realizzazione di un progetto dedicato a loro. Stiamo parlando dell’associazione “I RAGAZZI DEL GIRASOLE”
composta da ragazzi disabili con i loro genitori e familiari, alla quale abbiamo donato l’intero ricavato della cena di
beneficenza organizzata lo scorso Natale. Questa volta non è stata una semplice donazione ma qualcosa di più
intenso e particolare che ci teniamo a raccontarvi.
Lo scorso Dicembre abbiamo contattato il presidente dell’associazione i Ragazzi del Girasole e alcuni familiari dei
ragazzi disabili per chiedere in quale modo potessimo concretizzare il nostro aiuto. Ci hanno raccontato del “dopo
di noi”, la casa famiglia per adulti con disabilità che sarebbe stata inaugurata pochi giorni dopo a Civita Castellana,
abbiamo colto non solo l’importanza sociale di questa struttura, ma siamo stati colpiti soprattutto dalle rassicurazioni che questo progetto dona ai familiari di questi ragazzi. Sono familiari preoccupati per quello che succederà “dopo
di noi”, quando chi si prende cura di loro non ci sarà più o non avrà più le possibilità per farlo. Non abbiamo avuto
più alcun dubbio, la nostra raccolta fondi sarebbe stata destinata interamente per l’allestimento di questa utilissima
struttura. Da li a pochi giorni la casa è stata inaugurata ed è inziato il progressivo inserimento di alcuni dei ragazzi, gli
stessi che successivamente insieme ai loro compagni hanno intitolato la struttura “l’Abbraccio di Arianna” in ricordo
della loro carissima amica scomparsa purtroppo pochi giorni prima. Il giorno della consegna della donazione siamo
andati a trovarli con un simbolico assegno formato gigante, e loro con l’ entusiasmo che li contraddistingue, i sorrisi
genuini e la loro forte partecipazione ci hanno regalato una delle soddisfazioni più emozionanti che abbiamo provato da quando è nata l’associazione. Pochi giorni dopo quei fondi si sono trasformati in poltrone, tende, lampade,
scaffali, utensili e tantissime altre cose scelte direttamente da questi ragazzi speciali, con l’aiuto dei loro familiari e
dei ragazzi dell’associazione il Pungiglione che si occupano di loro con grande dedizione. C’eravamo anche noi
dell’Associazione Ivan Rossi quel giorno, vederli riempire i carrelli con tutte quelle cose colorate che avrebbero reso
accogliente la loro casa, è stata la ricompensa più grande per l’impegno che mettiamo nei nostri progetti.
Questa esperienza ci ha regalato tanto, noi abbiamo donato a loro delle cose materiali ma loro hanno donato a noi
tante emozioni e dei momenti di condivisione unici, come il torneo di bocce a cui ci hanno amichevolmente sfidato,
lasciandoci stupiti della loro maestria e delle loro abilità, a confronto delle quali sembravamo dilettanti allo sbaraglio.
Ci siamo divertiti anche a dipingere e realizzare insieme parte dell’addobbo che colorerà la prossima festa cittadina
in memoria di Ivan. insomma Siamo noi a doverli ringraziare per l’affetto che ci hanno dimostrato, in particolare a
mamma Rita a cui hanno sempre riservato un’attenzione speciale.
Per questo vogliamo dire GRAZIE a tutti voi, speriamo di essere riusciti attraverso questo racconto a trasmettervi la
gioia che questi ragazzi speciali hanno regalato a noi, per ricompensarvi dell’aiuto che ci avete dato partecipando
alle nostre iniziative. È soprattutto merito vostro.

P.za G. Matteotti, 3
Civita Castellana (VT)
Sede Sociale Via dello scasato n° 3/5
Tel 0761/549616 - Fax 0761/1700490
Società soggetta ai sensi dell’art. 2497 bis C.C.
alla direzione e coordinamento
del Comune di Civita Castellana
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NON SOLO AFRICA ...
Cena beneficenza Natale 2013

CONSEGNA DELLA DONAZIONE

Tutti insieme a scegliere l’arredamento
per la casa famiglia
ceramic elements
www.gsiceramica.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
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IL RISULTATO

Una splendida
AMICIZIA
torneo di bocce 2o14
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Lettera del sindaco

S

Autosalone Zaccani
Auto nuove
Usato importazione
professionalità e cortesia
al vostro servizio

e Ivan potesse sentirmi oggi gli direi che sono orgoglioso di essere suo concittadino. Che pensando ai suoi ultimi
istanti di vita sento una profonda gratitudine per la sua persona e per la sua generosità. Perché la grandezza
di alcuni gesti che gli uomini compiono talvolta è destinata a rimanere e a propagarsi, aldilà della loro volontà o
intenzione. Il suo gesto è rimasto scolpito nella memoria e nel ricordo dei civitonici, dei molti che ricordano il suo
viso e anche dei giovani che hanno imparato a conoscerlo lavorando al progetto del Parco che porta il suo nome.
Allo stesso modo vorrei che restasse scolpito ancora a lungo, per molte generazioni, perché dalla grandezza di un
solo uomo possiamo trarre ispirazione tutti, costantemente.
Da una sola azione straordinaria tutta la comunità può sentirsi invogliata a dare di più, a mettercela
tutta per gli altri, a mettersi più a disposizione degli altri.Per questo ogni anno sono felice di
ricordare Ivan attraverso questo opuscolo, perché so che ognuno di noi può dare di più e fare
ancora meglio per chi ha accanto. E so che pensando al gesto di Ivan tutta la nostra comunità
può essere spronata a dare il massimo. Per questo, e non solo per il suo gesto estremo, sento
una profonda gratitudine per Ivan. Che può essere un faro nella vita quotidiana di ciascuno, per
non abbattersi di fronte a nulla e, nonostante i flutti altissimi, tuffarsi nella vita e andare incontro agli
altri, perché solo una vita vissuta per gli altri ha realmente valore.
Il Sindaco

Gianluca Angelelli

PROGRAMMA FESTA CITTADINA IN MEMORIA DI IVAN ROSSI 2014
Sabato 26 Luglio
ore 17:30 = Inaugurazione Parco Ivan Rossi
ore 18:00 = Apertura stand:

IVAN ROSSI - ASS.SIMONE GIANFELICI - C.S.E.
EMERGENCY - C.R.I. - ROTARACT
API Ass. Etica e Solidarietà progetto cooperativa
Miele Falisco • Piante • Apertura Mercatino Artigiani
creativi • Gonfiabili • Animazione per bambini •
Mostra Fotografica • Mostra Arte Contemporanea •
Esposizione
ore 18:30 = Torneo di BOCCE • Torneo di STREET
Basket 3vs.3 • Dimostrazione di DISOSTRUZIONE
PEDIATRICA (prenotazione obbligatoria)
Olympia Ceramica s.r.l. - Unipersonale
Tel. +39 0761.573392 _ www.olympiaceramica.it

ore 19:30 = Apertura Stand Gastronomici
ore 21:30 = Serata musicale:
Bruno Chitarrini presenta “IL KARAOKE”
ore 22:30 = Serata Comica “ER MODIFICA”
ore 24:00 = Chiusura 1° serata
SARA’ PRESENTE LA DIRETTA RADIO
PER TUTTA LA GIORNATA CON:
RADIO PUNTO ZERO.

01033 Civita Castellana (Viterbo)
Centro Commerciale Marcantoni
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Domenica 27 Luglio
ore 10:00 = Partenza Giro in mountain bike
Arrivo ore 12:00 + pranzo
ore 11:00 = Caccia al Tesoro
ore 17:30 - 18:00 = Apertura stand:

IVAN ROSSI - ASS.SIMONE GIANFELICI - C.S.E.
EMERGENCY - C.R.I. - ROTARACT
API Ass. Etica e Solidarietà progetto cooperativa
Miele Falisco • Piante • Apertura Mercatino Artigiani
creativi • Gonfiabili • Animazione per bambini •
Mostra Fotografica • Mostra Arte Contemporanea •
Esposizione
ore 18:30 = Torneo di BOCCE • Torneo di STREET
Basket 3vs.3 • Dimostrazione di DISOSTRUZIONE
PEDIATRICA (prenotazione obbligatoria)
ore 19:30 = Apertura Stand Gastronomici
ore 21:45 = Serata Teatrale
“I NUNSEPONNOGUARDA”.
Nell’intervallo ore 11:00 estrazione biglietti lotteria
ore 23:45 = FIACCOLATA

“un pensiero va’ su”
ore 24:00 = Chiusura Festa
SARA’ PRESENTE LA DIRETTA RADIO
PER TUTTA LA GIORNATA CON:
RADIO PUNTO ZERO.
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PARRUCCHIERA

ANNA
P.ZZA SANDRO PERTINI 31

PER APPUNTAMENTO
0761/515586

Via Nepesina, 10 • Civita Castellana VT
tel.0761.598538

FESTA CITTADINA IN MEMORIA DI IVAN ROSSI 2013...

Giochi per bambini
Gonfiabili
Animazione gruppo
“zucchero filato”

Dimostrazione CRI
Stand Associazioni Benefiche

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

Gli Stand
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FESTA CITTADINA IN MEMORIA DI IVAN ROSSI 2013...
i ragazzi di
ACTIVE RADIO
oggi RADIO
PUNTO ZERO

Gli Spettacoli

EUROARCE S.r.l.
via di gargarasi,6 • 01033 Civita Castellana VT • ITALIA
Tel: 0761 542009 Fax: 0761 542012
info@euroarce.it

Gruppo Teatrale
“I Nunseponnoguardà”
12
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centro estetico MYA

orario continuato

MYA

Viale lazio, 2
01034 Fabrica di Roma (vt)
tel./fax 0761.576500
www.centroesteticomya.it
info@centroesteticomya.it

si riceve per appuntamento • orario continuato

LOTTERIA
Anche quest’anno non poteva mancare il momento della lotteria, che permetterà a chiunque voglia contribuire di
tentare la sorte e regalarsi un po’ di fortuna!
Al solo costo di 2.50 e potrete contribuire anche alla raccolta fondi che l’Associazione sta portando avanti per il
prossimo progetto in Africa.

L’ESTRAZIONE AVVERRA’ IL 27 LUGLIO DURANTE LO SPETTACOLO.
1 premio:
		

TV TOSHIBA 32 POLLICI, LED , HD, IMPUT PC OFFERTO
DALL’ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI ONLUS.

2 premio:

QUADRO OFFERTO DAL SIG. GIUSEPPE TURCO.

3 premio: SET VALIGIE 3 PZ OFFERTO DA “SCARPA PIÙ”, CIVITA CASTELLANA.
		via Falerina n° 33
4 premio: OROLOGIO NAUTICA OFFERTO DA “PUNTO GIOIELLI”, CIVITA CASTELLANA.
		“Centro Comm. Marcantoni”
5 premio: TROLLEY ZAINO BENETTON OFFERTO DA “TABACCHERIA AMERIGO”,
		CIVITA CASTELLANA. Via Giovanni XXIII 47
6 premio: PARURE IN ARGENTO OFFERTA DA “GIOIELLERIA IL DIAMANTE”,
		CIVITA CASTELLANA. Via della Repubblica n°86
7 premio: SMARTBOX 1000 E 1 DIVERTIMENTO OFFERTO DA “PUNTO G. VACANZE” ,
		FABRICA DI ROMA. Via Roma snc

71 72 73 74 751
76 77278 79
3 804
8 premio: CENA PER DUE OFFERTA DAL RISTORANTE “TUFOROSSO”
		CIVITA CASTELLANA. Via San Gratiliano

DEL PRIORE

via Falisca 61/b
Civita Castellana 01033
contatto

9 premio: COFANETTO DI COSMETICI OFFERTO DA “CHIC-E-GLAM”
		CIVITA CASTELLANA. “Centro Comm. Marcantoni”

10 premio: SERVIZIO DI PIATTI OFFERTO DALLA CERAMICA “SATURNIA”

5 6 7 8

11 premio: BUONO ALIMENTARE DI 20 EURO OFFERTO DA
		
“ALIMENTARI PONTANI FABIO”, CIVITA CASTELLANA. Via IV Giornate di Napoli n°33
12 premio: CENTROTAVOLA PORTATUTTO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE
		
IVAN ROSSI ONLUS.

13 premio: BUONO SCONTO DI 10 EURO OFFERTO DA “MERCERIA PIERA”,
		CIVITA CASTELLANA. Pz. Liberazione 6/7

9 10

14 premio: BUONO SCONTO DI 10 EURO OFFERTO DA “MERCERIA PIERA”,
		CIVITA CASTELLANA. Pz. Liberazione 6/7
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Via Anna Frank 4 angolo via Giovanni XXIII
01033 Civita Castellana (VT)
Via Francesco Mancini 23
traversa Corso Tacito • 05100 Terni

amore psiche
amore
psiche
Studio di
Psicologia e Sessuologia
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www.studioamorepsiche.it
info@studioamorepsiche.it
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PARCO IVAN ROSSI
P

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

CENTRO ESTETICO
Via Rio Fratta, 48
01033 Civita Castellana (VT) • Tel. 0761.970146

k2civitacastellana@gmail.com
facebook: K2 Centro Estetico & Abbronzatura Civita Castellana

ABBIGLIAMENTO CALZATURE
Via Alcide De Gasperi, 21
Civita Castellana (VT)
tel. 0761.971270

arlare dell’esperienza del “Progetto Parco
Ivan Rossi” limitandosi a ripetere una cronologia o una semplice cronaca delle fasi progettuali mi sembra limitativo e soprattutto un “dejà
vù”, qualcosa di già letto, troppe volte.
L’idea iniziale del Sindaco, il coinvolgimento del
sottoscritto e dei ragazzi del Colasanti, l’intervento straordinario dell’Arch.
Paolo Portoghesi e il contributo di quanti hanno
partecipato: tutte cose risapute e già scritte da
tanti, anche se non per questo meno importanti
o meno degne di nota. Quello del quale invece
si è parlato poco sono i sentimenti; i sentimenti che hanno fatto nascere e crescere questa
esperienza e i sentimenti che essa ha suscitato
e che continua a suscitare. Quando pensai di
scegliere il gruppo dei ragazzi delle terze Liceo Scientifico del Colasanti, i “ragazzi del ‘94” come li definii da subito,
li immaginai girare per quei giardini che allora cominciavano a frequentare, guardare il degrado che li circondava
e soprattutto li immaginai “immaginare” come avrebbero potuto trasformarli. E poi modificarsi e diventare “critici”,
sia su quello che vedevano che sulle loro stesse idee, perché è questo che caratterizza un “progettista”, lo spirito
critico. La spinta propulsiva che li ha trasformati, seppur inconsapevoli, seppur guidati, in progettisti “in nuce”.
Li pensai crescere man mano che le idee venivano fuori, li immaginai
prendere forma insieme al loro progetto.
Ed è esattamente questo che è accaduto.
Poi questo progetto ha continuato nel tempo a suscitare sentimenti,
quasi avesse una vita propria. Sentimenti il più delle volte positivi, almeno
nelle persone in buona fede, nonostante l’iniziale obiezione quasi generale che tanto sarebbe stata un’operazione sulla carta, di propaganda,
che non avrebbe mai visto una concreta realizzazione, opinione diffusa
anche tra molti dei ragazzi stessi.
Ma Gianluca ed io avevamo promesso che non sarebbe stata “aria fritta”!
Lo avevamo promesso ai “ragazzi del ‘94”, lo avevamo promesso a Rita
e Vittorio, all’Associazione Ivan Rossi, sostanzialmente lo avevamo promesso a Ivan! E l’opera è stata realizzata;
anche questo è accaduto. Ancora oggi questi sentimenti sono forti; sentire l’apprezzamento e la gratitudine sincera
della gente per quello che è stato fatto; ricevere la telefonata di Rita, qualche giorno fa, che mi diceva, con discrezione, quasi scusandosi, che sarebbe stata felice se io avessi scritto qualcosa per questa pubblicazione, senza
accorgersi che era lei a rendere felice me, chiedendomelo.
Fino ad arrivare ai ringraziamenti dei ragazzi per aver viste realizzate le loro idee. Infine, forse il ricordo più bello, quel
messaggio su facebook, la sera prima dell’apertura parziale dei giardini, da parte di Flora, una ragazza del gruppo
che non è neanche di Civita e che mi scrive: “Bella prof!…promessa mantenuta”.
Si Flora!…PROMESSA MANTENUTA!!!
Giancarlo Contessa

KRYS
via Francesco Petrarca
Civita Castellana 01033
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ESTEMPORANEA PITTURA
Civita Castellana - 17 maggio
Sabato 17 maggio si è svolta la seconda edizione
dell’Estemporanea di Pittura organizzata dalla prof.ssa
Albertina Gai in collaborazione con l’Associazione Ivan
Rossi. Alla manifestazione, che si è svolta in un angolo
verde del Parco Ivan Rossi, hanno partecipato gli alunni
delle classi terza B, 4 B e 5 B del Liceo Artistico “ Ulderico Midossi”. Gli studenti hanno realizzato con grande
perizia e creatività dipinti e quadri sul tema” “Scorci pittoreschi di Civita Castellana”. In tutto 16 allievi.
La signora Rita Fantera e i ragazzi dell’Associazione
sono stati presenti durante tutta la giornata supportando gli allievi anche con pizze, panini e bibite. Durante lo
svolgimento dell’Estemporanea gli alunni hanno ricevuto
la visita del Vice Sindaco Prof. Giancarlo Contessa, di docenti e alunni della scuola, genitori, amici, passanti occasionali ed ex-alunni dell’Istituto d’Arte. Al termine dell’Estemporanea le sedici opere, realizzate dagli studenti del
Midossi, sono state consegnate alla scuola e, successivamente, il Midossi le donerà all’Associazione Ivan Rossi
che le esporrà nella Sala Consiliare del Comune di Civita Castellana, in
occasione della “Notte Bianca” di luglio. I quadri saranno venduti ed il
ricavato sarà destinato ad opere di beneficenza.
Questi i nomi degli studenti:Alina Badeanu, Sara Bannetta, Chiara Cappelli, Davide Chiodi, Emanuele Selli ( classe 3B); Federica Aphel, Luca
Caccetta, Iana Ciferri, Gaia Corinaldesi, Emma Filippini, Susanna Innocenzi, Micaela Lombardi, Valeria Moscatelli, Angelica Usurelu( classe 4
B); Federico Iori e Alice Morganti ( classe 5 B).
Alfredo Parroccini

UNA META PER IVAN
A

nche quest’anno, precisamente l’8 Giugno, giorno in cui ricorre il 7° anniversario dalla scomparsa della MEDAGLIA D’ORO IVAN ROSSI, si e’ svolto,
presso l’AREA SPORTIVA ROMANI STRADONICO, il 2° torneo di mini rugby a Lui
dedicato, riservato alle categorie under 6-8-10-12, che ha visto darsi battaglia sui
campi C.ANGELETTI e T.MADAMI le seguenti societa’:
CAPITOLINA--RUGBY ROMA CLUB--FLAMINIA--CITTA’ DI CASTELLO--UNIONE RUGBY VT e AMATORI RUGBY CIVITA CASTELLANA.
Ancora una volta, grazie a questa festa, il nome di Ivan è legato al rugby, sport
che incarna lealtà, sportività, amicizia e rispetto degli altri, principi tanto cari a Lui
e all’Associazione che porta il suo nome. Il ricavato della manifestazione sportiva verrà devoluto come ogni anno in
beneficenza. I ragazzi dell’Associazione Ivan Rossi Onlus ringraziano sentitamente TUTTI gli AMICI del Rugby Civita
Castellana per la splendida organizzazione, per l’ospitalità e l’immensa sensibilità dimostrata. Vi diamo appuntamento al prossimo anno per la terza edizione.
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I nostri traguardi

2009 mac
china
per l’ema
tologia,
centro tra
sfusioni

zo
2008 poz

2010 ambulanza

2011 lavatrice

2011 autoclave

CENTRO PER IL
DISAGIO MENTALE
Fattoria Alice
2012 ITALIA

2012 defibrillatore per la Croce Rossa
di Civita Castellana

2012 pannelli solari

CENTRO
ANTIVIOLENZA

Associazione ERINNA
2012 ITALIA

2013
20

2013 CASA FAMIGLIA
“L’abbraccio di Arianna”

2014 Centro per persone
emarginate

