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

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
farà la differenza!

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
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GIORNATA IN MEMORIA
DI IVAN ROSSI
“Se fosse in questo momento l’8 GIUGNO 2007 non immagineresti mai che tra
qualche ora toccherebbe proprio a te BUSSARE ALLE PORTE DEL PARADISO..
Se fosse in questo momento l’ 8 GIUGNO 2007 qualcuno di noi stavolta farebbe
un patto con il diavolo pur di farti restare ancora qui..
Se fosse in questo momento l’8 GIUGNO 2007 ti diremmo che ti abbiamo voluto
un gran bene, che ci mancherai tantissimo e che negli anni a venire faremo di
tutto per renderti orgoglioso di noi”.
A nove anni di distanza dalla scomparsa di Ivan Rossi le considerazioni
che ognuno di noi può fare sulla sua vita sono tantissime. Quelle fatte
dall’Associazione Ivan Rossi sono particolarmente preziose, per questo le
ho volute condividere qui, perché nascono da persone che hanno amato
profondamente Ivan Rossi e che avrebbero dato tutto per cambiare il destino
di quel momento. Un sentimento che è comune a tutti noi quando a mancare
inaspettatamente sono le persone che abbiamo più care a questo mondo: un
fIglio, un amico, un compagno di vita, un fratello o una sorella. Ma a ben
pensare queste parole rendono ancora più straordinario il gesto che ha
portato Ivan Rossi a “bussare alle porte del paradiso”: lui ha scelto in un
momento di dare la propria vita per salvare non un suo caro, ma uomini che
non conosceva.

MIZU®
EMO DESIGN

Questo è il coraggio, non comune a tutti, che è valso ad Ivan la Medaglia
d’oro al Valore Civile. Questo è il coraggio che a nove anni di distanza dalla
sua scomparsa vogliamo ricordare ed onorare nella Giornata in Memoria che
la Sua città gli dedica.

Il Sindaco

Gianluca Angelelli
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scarabeosrl.com
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ELETTROCARDIOGRAFO E TELEMEDICINA
IL NOSTRO PROGETTO IN AFRICA CONTINUA CON
UN ALTRO IMPORTANTE PASSO

La S.A.T.E. S.p.A. è una società mista pubblica, partecipata al 51% dal comune di
Civita Castellana.
Da diversi anni h a intrapreso un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili al passo con le normative europee, denominato “Porta a Porta”. Sistema
che ha consentito un aumento notevole della percentuale di raccolta differenziata, che va oltre il 75%
La S.A.T.E. S.p.A. annovera, tra i principali clienti pubblici, i comuni di Civita Castellana, Fabrica di Roma, Corchiano, Canepina, Soriano nel Cimino e Bomarzo,
per un totale di 42.277 abitanti serviti, ponendosi con estrema attenzione alle
problematiche locali e ai risvolti sociali nei territori dove va ad operare.
Creazione di valore e tutela del territorio sono i valori ai quali si ispira l’azienda
che si pone l’obiettivo di soddisfare tutte le legittime attese sociali, ambientali
ed economiche, crescendo in modo da coniugare efficienza e innovazione.
A dimostrazione della più ampia trasparenza, la S.A.T.E. S.p.A si è dotata delle
seguenti certificazioni e autorizzazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Autorizzazione Ecocentro rilasciata dal comune di Civita Castellana
Autorizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Conto Terzi
ISO 9001   
ISO 14001  
ISO 18001  
REGOLAMENTO EMAS accreditato ICQ in fase di rilascio certificazione Ispra
In fase di accreditamento alla Wite List

E’ sempre un momento speciale quello in cui siamo sul punto di scegliere la destinazione dei fondi ricavati
durante l’anno, ci ritroviamo desiderosi che tutte le donazioni possano trasformarsi in qualcosa di tangibile
e speranzosi che sappiano aiutare quante più persone possibili, nel nome e nel ricordo di Ivan.
Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi del progetto che siamo riusciti a portare a termine, per la
sua innovatività e per la sua estrema utilità. Il nostro punto di riferimento è stato come sempre Don Pietro
Ruzzi, missionario originario di Caprarola, che da decenni si è stabilito nel Burkina Faso per dedicarsi al
servizio dei più bisognosi. I progetti di cui necessitano gli abitanti del Burkina sono tanti e di diverse nature, tra tutti la nostra scelta è stata chiara non appena Don Pietro ci ha parlato del desiderio di portare la
telemedicina nel centro medico di Issouka, un quartiere periferico della città di Koudougou che si trova a
100km a ovest della capitale Ouagadougou.
Si tratta di un servizio di teleconsulto specialistico, realizzato da un gruppo di tecnici informatici e medici
volontari che offrono gratuitamente la loro professionalità per rispondere a quesiti medici provenienti dai
luoghi più disagiati del mondo. Il servizio è nato per dare un aiuto ai centri per la prevenzione e il trattamento dell’HIV della comunità di Sant’Egidio, ma visto il successo è stato installato in molti altri centri
sanitari nei paesi in via di sviluppo. Il funzionamento prevede l’installazione di apparecchi computerizzati,
nel nostro caso un ELETTROCARDIOGRAFO MINIATURIZZATO, che per via telematica trasmetterà i
tracciati elettrocardiografici ad un software progettato per assegnare automaticamente la richiesta ad uno
dei cardiologi disponibili, il quale dall’Italia prenoterà la risposta, interpreterà il tracciato e risponderà entro
24 ore o nel più breve tempo possibile in caso di urgenze, rendendo la risposta consultabile direttamente
da software oppure online. Il tutto sarà supervisionato da un Centro Servizi che in base alle necessità
interverrà per garantire il buon esito e la corretta tempistica di ogni teleconsulto.
In sostanza per l’ospedale di Issouka significherà poter contare sull’esperienza e sulla professionalità di
un gruppo di cardiologi italiani, le cui conoscenze e diagnosi viaggeranno dall’Italia fino al Burkina nel solo
tempo di un click. Una cooperazione entusiasmante e ad altissimo impatto che sfrutta i vantaggi delle tecnologia informatica, del sapere medico occidentale, in modo gratuito ad unico beneficio del miglioramento
dei livelli assistenziali nei paesi sottosviluppati. La scorsa festa cittadina in memoria di Ivan Rossi, la vostra
partecipazione e le vostre donazioni sono entrate a far parte di questa eccezionale cooperazione. Come
ogni anno non ci resta che ringraziarvi per averci dato l’opportunità di donare questo elettrocardiografo
così speciale, augurandoci in piena fiducia e speranza che possa salvare quante più vite possibili.

Dott.ssa Maura Brugnoni 347 0334790
Dott.ssa Francesca Celeste 328 9376715
Dott.ssa Giorgia Gulinucci 348 3726083
Dott.ssa Sarah Rossetti
339 6285672
Dott.ssa Catia Valenti
338 8707704
Dott.ssa Aurora Alpini
349 1729324

Gli uffici sono ubicati presso
l’isola ecologica di via Darwin, 4 a Civita Castellana nella Zona Industriale.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito internet www.satespa.it
tel. e fax : 0761.598143
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Psicologa-Psicoterapeuta
Psicologa-Psicoterapeuta
Psicologa-Psicoterapeuta
Psicologa
Psicologa
Psichiatra

IL NOSTRO PROGETTO IN AFRICA CONTINUA CON UN ALTRO IMPORTANTE PASSO.

in tutto il mondo senza muoversi:
Grazie a questo software, ci saranno molti medici specialistici che
risponderanno alle nostre domande

corsi di formazione per il personale medico

azzurraceramica.it

ELETTROCARDIOGRAFO
MINIATURIZZATO

Formaggi Chiodetti • Via Flaminia, 79 • Civita Castellana (VT)
0761.540005 • www.formaggichiodetti.it
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Computer, arredi, frigo, forno:
l’associazione vicina alle persone con
disabilità Tante donazioni per i Ragazzi del Girasole

www.ceramicaglobo.com

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Marco 333.3218282

elettroimpianti2011@legalmail.it

IMPIANTI

Allarmi senza fili
Domotica My Home

SNC

Automatismi per cancelli
Allarmi con e senza filo
Videosorveglianza
Videocitofonia
Domotica
Reti LAN

Jacopo 339.5865584

Autosalone
Zaccani

Auto nuove • Usato
importazione
professionalità e cortesia
al vostro servizio
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E’ dal 2013 che l’Associazione “Ivan Rossi” sta al fianco dell’Associazione “I Ragazzi del Girasole”,
l’associazione dei familiari delle persone con disabilità. Cosa abbiamo fatto insieme nell’ultimo anno?
Tanto. Tantissimo.
L’ormai consueto appuntamento prenatalizio presso il Ristorante “Sabina”, e la seguente lotteria, hanno permesso di raccogliere parecchi fondi che già, in parte, sono stati investiti in migliorie importanti
per la struttura di Via Berlinguer che ospita le persone con disabilità: al piano terra c’è il Centro Socio
Educativo “Rosa Merlini Frezza”, al primo piano la Casa Famiglia “L’abbraccio di Arianna”, entrambi i
servizi pubblici sono gestiti dalla Cooperativa sociale “Il Pungiglione”.
Insieme alle famiglie ed agli operatori abbiamo deciso di completare la nuovissima cucina della Casa
Famiglia con un frigorifero capiente, inoltre sono stati completamente rinnovati gli arredi per due laboratori del Centro diurno: il laboratorio di Carta (fogli, biglietti augurali, scatole, confezioni… il tutto
realizzato in carta riciclata) e quello di Emozioni in movimento, lo spazio che accoglie le attività degli
utenti con meno autonomie.
Le nuove scaffalature ed i contenitori permetteranno un lavoro più agevole agli operatori e consentiranno agli utenti stessi di usufruire in modo più facile dei vari materiali utilizzati nei laboratori. E’ stato
anche ordinato un tavolo nuovo, più robusto e funzionale, per il lab. di Emozioni.
E’ stato riqualificato il salone con scaffalature per le apparecchiature audiovisive e sono stati acquistati
nuovi contenitori per rinnovare l’attività quotidiana della raccolta differenziata effettuata dagli utenti.
Nell’ufficio c’è una nuova libreria ed all’ingresso, in bella mostra, c’è un mobile-vetrina in cui sono
esposti i lavori dei laboratori occupazionali: collane, orecchini, spille e calamite del marchio “Labile”.
Operatori del Pungiglione e utenti sono andati direttamente a comprare gli arredi, scegliendo ciò che
meglio si addiceva agli spazi del Centro. Mentre andiamo in stampa ancora non è tutto pronto, i lavori
sono in corso e, appena sarà tutto sistemato, festeggeremo insieme per condividere altri importanti
traguardi raggiunti.
La donazione ha permesso anche l’acquisto di un computer con monitor touch screen, che ha da
subito regalato momenti di grande felicità ed interesse da parte deli utenti; il computer sarà adoperato
per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un’innovativa metodologia che utilizza un canale altro
da quello verbale o scritto, quindi consentirà agli utenti di esprimersi e raccontarsi tramite immagini
e simboli condivisi. Inoltre è in programma l’acquisto di un forno per la cottura dei lavori in ceramica
che, ad oggi, vengono inviati a Monterotondo.
Ormai il legame tra i “ragazzi” (come li chiama amorevolmente Rita) e l’Associazione “Ivan Rossi” è
solido e duraturo. Bisogna dire che il territorio civitonico si mostra sempre pronto e attento ad aiutare
e dare man forte laddove serve sostegno; tante sono le associazioni che si prodigano per raccogliere
fondi e donare ricavati importanti. Purtroppo ci fa male constatare che, accanto alle tante energie
messe in campo dall’associazionismo locale (culturale, sportivo, religioso), spesso viene a mancare
il supporto primario degli enti pubblici, che da anni non riescono a garantire pagamenti costanti, determinando cronici ritardi e mancati pagamenti degli stipendi del personale che lavora nella struttura.
Ma non ci abbattiamo: ognuno continua quotidianamente il proprio lavoro con professionalità e ci
diamo l’appuntamento a luglio, per le giornate in memoria di Ivan. Come sempre “Il Pungiglione” ed i
suoi ragazzi saranno presenti con un banchetto di manufatti in ceramica e carta riciclata.
Lunga vita all’Associazione “Ivano Rossi”!!!
Ivan con la o non è un errore di stampa: Giuliana lo chiama da sempre così e ci piace, perché
somiglia ad un nomignolo, un vezzeggiativo dato ad una persona cara, su cui si può contare.
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Computer, arredi, frigo, forno:
l’associazione vicina alle persone con
disabilità Tante donazioni per i Ragazzi del Girasole

scaffa
lature

no
r
o
f
,
o
frig

Sede e Uffici: Loc. Quartaccio Km. 3,4
cap 01034 FABRICA DI ROMA - Viterbo - Italia
Tel. +39.0761.591131 Fax +39.0761.599412
Cell. 329.5910511 - 335.8214489
e-mail: info@gemica.com
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computer con monitor
touch screen

mobile
vetrina
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Programma festa
venerdì 29 luglio ore 19,30 - parco ivan rossi
Iscrizioni: roberto.percossi@virgilio.it - cell. 334.1786077
CORSA COI SACCHI • CORSA 60 M. • SALTO IN ALTO • LANCIO DEL PESO • MINI SPARTAN RACE

Mauro De Angelis
cell. 344.1216417

sabato 30 luglio
APERTURA FESTA
17:3O

• Bancarelle “Mercatino artigiani creativi”
• Stand Associazione IVAN ROSSI ONLUS, C. S. E.
• “L’Isola del formaggio” (Sergio Pitzalis)

21:15

18:00

Video Parco Ivan Rossi

• Gonfiabili
• Animazione per bambini
(L’albero delle caramelle)
• Giochi da tavolo (no baby parking)
EUROARCE S.r.l.
via di Gargarasi,6 • 01033 Civita Castellana VT • ITALIA
Tel: 0761 542009 Fax: 0761 542012
info@euroarce.it

VIA FALERNA 117 • CIVITA CASTELLANA (VT)
TEL. 0761.518191

21:30

Serata musicale “ I FICHISSIMI”

18:00

• Dimostrazione mini moto
(parcheggio Uff.Postale)
• Street Art: GRUPPO ART’É

18:30

• Torneo di bocce
• Torneo di Street Basket

18:45

• Presentazione LOST IN CIVITA
“Caccia al tesoro”

19:00

24:00

Apertura stand gastronomico
12

Chiusura festa 1° serata
13

Programma festa
domenica 31 luglio
09:00

19:00

Inizio LOST IN CIVITA

Apertura stand gastronomico

09:30
Raduno e partenza giro in MTB

19:30

17:30
Apertura

21:30

• Premiazione LOST IN CIVITA

• Bancarelle “Mercatino artigiani creativi”
• Stand Associazione IVAN ROSSI ONLUS, C. S. E.
• “L’Isola del formaggio” (Sergio Pitzalis)

•Serata comica
“ANDREA PERRONI”
Nell’intervallo
Estrazione lotteria Ivan Rossi

17:30

Torneo di scacchi (GRUPPO NEPI)

18:00

• Animazione per bambini
(L’ albero delle caramelle)
• Giochi da tavolo (no baby parking)
• Dimostrazione mini moto
(parcheggio Uff.Postale)
• Dimostrazione KRAV MAGA
a cura di Leonardo Vittori

23:45

Fiaccolata
“Un pensiero va su”

18:30

• Torneo di bocce
• Torneo di Street Basket

14

24:00

Chiusura Festa
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lotteria
1 premio: mountain Bike da uomo marca Montana Mod.Escape completa di caschetto
offerto dall’Associazione Ivan Rossi Onlus

2 premio: mountain Bike Lady marca Montana completa di baschetto
offerta dall’Associazione Ivan Rossi onlus

3 premio: Telefonino wiko rainbow jam 4 (5”HD - quad core 1.1 ghz - 8mb/5mb - dual sim)
offerto dall’Associazione Ivan Rossi ONLUS

4 premio: Trolley calvin klein offerto da tabaccheria Tomei Amerigo
Via Giovanni XXIII Civita Castellana

5 premio: Buono da 100€ offerto da Unicoop Tirreno Civita Castellana
6 premio: Borsa Byblos offerta da tabaccheria Tomei Amerigo
Via Giovanni XXIII Civita Castellana

7 premio: Borsa Sodini offerta da Gazze Ladre Via S.Gratiliano Civita Castellana
8 premio: Buono da 100€

offerto da Abbigliamento Conti P.zza Matteotti Civita Castellana

9 premio: maglia Denny rose

offerta da Fanny Boutique

10 premio: Trolley quadrato offerto da Scarpa Più Via Falerina n 33

Civita Catellana

11 premio: Parure d’argento offerto da Oreficeria il Diamante
Via della Repubblica Civita Castellana

12 premio: Buono Spesa offerto da Alimentari Fabio Pontani
Via 4 Giornate di Napoli Civita Castellana

13 premio: Pacco Regalo per i nostri amici pelosi offerto da Toeletta

“Amici a quattro zampe”Largo S.Allende n 10 Civita Castellana

MASSOFISIOTERAPIA • RIABILITAZIONE
MASSAGGIATORE SPORTIVO • TERAPIE DOMICILIARI

1 2 3 4 5 22
lotteria50 67 88

14 premio: Servizio di Piatti offerto da Ceramica Saturnia Civita Castellana

Il ricavato della Lotteria contribuirà alla raccolta fondi che
l’ Associazione IVAN ROSSI ONLUS sta portando avanti per
il prossimo progetto a scopo benefico.

via torquato tasso 2, civita castellana vt
cell. 392 6533432 • mauriceromani@alice.it

lotteria 13 43
lotteria
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lotteria

festa cittadina in memoria di
“IVAN ROSSI” edizione 2015

le bancarelle

Via Alcide de Gasperi, 21
Civita Castellana (VT)
cell. 334 1650552

le esibizioni

giochi da tavolo

Civita Castellana
via Della Repubblica, 34
cell. 338 9515 635

lost in Civita

i Licantropi
“un giro in bici”

torneo di streetbasket
ROBERTO D’ANTONI

RIFORNITORE PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTE
Via XXV Aprile, 6 • Fabrica di Roma (VT)
tel. 3288510767 • irisbeautyfabrica@gmail.com
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INFISSI in PVC
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Via corchiano, 21
01033 Civita Castellana VT
tel./fax 0761.515903
www.infissidantoni.it
info@infissidantoni.it

festa cittadina in memoria di
“IVAN ROSSI” edizione 2015
Kent e Fallisci

P.zza Sandro Pertini 12,13,14 • 01033 Civita Castellana (VT)
mama.centroestetico@virgilio.it • tel. 0761.970510

comico Mattioli maurizio

la fiFiaccolata
“un pensiero va sù”

Civita Car service srl
02154520569

Civita Castellana (VT)
01033 Via Corchiano, 74
Tel. 0761/514986 - 513717
e.mail : civitacarservice.srl@gmail.com

centro revisioni
autovetture-autocarri
camper-ciclomotor

.
Civita Car service
srl
• vendita auto nuove e usate
moto

2/3/4 ruote

ag pratiche auto

• vendita ricambi
• officina
• gommista

- vendita auto nuove e usate
- vendita ricambi
- ofﬁcina
- gommista

gli amici della cucina

Via Ronci, 2072
01036 Nepi (VT)
tel. 0761.555125
ax 0761.1878015
www.roncidinepi.it
info@roncidinepi.it
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i nostri traguardi...

ARREDA IL TUO BAGNO

Ceramica Oceano s.r.l.
Località Quartaccio, snc
01034 Fabrica di Roma VT
tel. e fax 0761.517372
angelelli.sergio@gmail.com
ceramicaoceano@gmail.com

2008 pozzo

2009 macchina
per l’ematologia,
centro trasfusioni

2011 lavatrice

2012 defibrillatore
per la Croce Rossa
di civita Castellana

2010 ambulanza

2012 pannelli
solari

2011 autoclave
Via Alcide de Gasperi, 28
01033 Civita Castellana

2012 italia

2012 italia

centro per il
disagio mentale

centro
antiviolenza

fattoria alice

associazione erinna

2014 centro per
persone emarginate

2013 casa famiglia
“l’abbraccio di Arianna”

2015 impianto
di irrigazione
2013 macchinetta
per la biochimica clinica

2016
ELETTROCARDIOGRAFO
MINIATURIZZATO

2015 contributo
cucina per la casa
famiglia “l’abbraccio
di arianna”
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CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
VIA DEL FORTE - CIVITA CASTELLANA VT

stampa telligraf

TEL. 0761.513867
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