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!

ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI ONLUS
UN ALTRO PASSO IMPORTANTE

P

er far nascere una pianta ci vuole un seme, un buon terreno fertile, l’acqua e la luce.
Noi membri dell’Associazione Ivan Rossi Onlus,lo scorso anno, abbiamo metaforicamente gettato
molti semi, organizzando l’edizione 2011 del giornalino, il “4° Memorial Ivan Rossi” e il “ Mercatino della
solidarietà” natalizio, speravamo di avere lo stesso buon terreno degli anni precedenti, e le nostre aspettative sono state ripagate.
Siete proprio voi cari amici dell’Associazione il nostro miglior terreno. Siete stati tanti e avete accolto i
nostri semi con la stessa generosità della terra più fertile. Avete partecipato al torneo, avete fatto le vostre
pubblicità sul giornalino, avete realizzato a mano i vostri articoli natalizi e li avete acquistati. Facendo questo avete dato l’indispensabile luce ed acqua , con la cura di un contadino che è desideroso di veder fiorire
la sua pianta, perché sa con certezza che fiorirà e sa che darà dei buoni frutti.
E’ un onore per noi annunciarvi che la nostra pianta è spuntata dal terreno, si tratta dell’acquisto di una
lavatrice specializzata per la sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Nanoro in Burkina Faso e del
contributo per l’autoclave che renderà funzionale lo stesso centro medico.
Don Pietro Ruzzi, missionario operante direttamente nell’ospedale stesso, ci ha informato nel mese di
maggio 2011 rispetto al materiale di cui necessitava in modo più urgente per rendere operativo ed efficiente la struttura.
La cosa che ci rende più felici è sapere che la pianta che abbiamo fatto nascere insieme darà i suoi frutti,
che moltissimi tra bambini e ammalati potranno finalmente cogliere. La lavatrice specifica per le sale operatorie ospedaliere, sterilizzando garantirà che non ci sia l’incontrollata diffusione e trasmissione di malattie
che troppo spesso regna nelle popolazioni più povere.
L’autoclave permetterà l’arrivo dell’acqua, a quella giusta pressione e soprattutto a quelle giuste temperature che servono ad un ospedale per poter funzionare, garantendo in questo modo livelli di assistenza
sempre migliori.
Le malattie nel Burkina Faso corrono veloci e dilagano a macchia d’olio, le speranze per chi si ammala in
regioni così povere e sottosviluppate sono sempre state poche. Il personale sanitario di questo ospedale
sta lottando per regalare speranze, e i frutti della nostra pianta lo aiuteranno in questo.
Un seme, senza terra, senza acqua e senza luce, non servirebbe a nulla. Grazie per la dedizione con cui
avete coltivato i nostri semi, da soli non saremmo riusciti a donare questi frutti.

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

2011 lavatrice

2011 autoclave
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Le piante amiche delle piante

Assistiamo oggi ad una nuova coscienza ecosostenibile, forse anche sollecitati dai recenti disastri ecologici. Torniamo a rivalutare la terra che offre i prodotti per il nostro nutrimento, non solo alimentare e scopriamo che le piante che il Pianeta Terra
ha sviluppato nei millenni si prestano ad innumerevoli declinazioni. Piante per allontanare gli insetti (timo, assenzio), antiparassitari per l’agricoltura (tanaceto, equiseto). E’ il momento di ripensare il nostro atteggiamento a partire dallo sport che è
la più sana delle attività umane. Qualche esempio facile per i nostri orti.
EQUISETO: 1,5 kg di pianta secca in 100 lt di acqua in decotto o infuso diluito 1 a 5. Contrasta l’ernia del cavolo, marciume del colletto e oidio del cetriolo, della cipolla, del pomodoro, afidi e ragnetto rosso, previene le malattie fungine, ruggini,
muffa grigia, risana il terreno. ASSENZIO: 300 gr di pianta secca in 100 lt d’acqua, macerato o infuso o decotto. Combatte la
mosca dello spinacio, della carota, della cipolla, l’altica della bietola e del cavolo, cecidomia
e sitona del pisello, afidi e formiche, cavolaia e carpocapsa. ORTICA foglie: 2 kg di pianta
secca in 100 lt d’acqua in macerato di 12 ore diluito. Si usa direttamente sulle foglie o
sul terreno, contro afidi e ragnetto rosso, peronospora, ticchiolatura del pero e del melo,
stimola la crescita delle piante. A nutrirle ci pensa il sole, risorsa ad energia illimitata ed a
costo zero.
(A cura di L’erbavoglio Erboristeria - Via Giovanni XXIII, 66 – Tel 0761-599760
Mail : lerbavogliocivita@hotmail.com)

ceramicaflaminia.it
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LETTERA

I

van era un mio coetaneo. Ci siamo incontrati spesso in giro per Civita e molte volte in discoteca.
Eppure abbiamo scambiato poche volte parole e pensieri. Chi fosse Ivan, in fondo, io lo so soltanto
oggi. Oggi so che Ivan era uno dei cittadini più straordinari che abbiano calcato la terra della nostra
città almeno negli ultimi cento anni. Non è retorica. A quanto ne so (mi scuso se sbaglio) è l’unico
concittadino insignito della Medaglia d’oro al valore civile, la massima onorificenza che possa concedere il Presidente della Repubblica Italiana.
Di certo Rita e Vittorio l’hanno sempre saputo chi fosse Ivan, ma per molti altri, tra cui io, la sensazione di essere passati accanto ad un eroe, un eroe vero, senza essersi fermati abbastanza, fa riflettere.
Fa riflettere sulla nostra vita di tutti i giorni, su quanto poco concediamo agli altri, sui giudizi che diamo, sugli errori che commettiamo, sulle maschere che indossiamo, sui rapporti che non coltiviamo,
sulla superficie a cui ci fermiamo.
Ivan ha svelato al mondo chi fosse nella decisione di un secondo: vivere o morire, se stesso o gli altri,
giusto o sbagliato.
Ci saremmo gettati noi? E’ la domanda che ci facciamo tutti, ed è probabilmente inutile. Su mille persone, forse uno lo fa. Agli altri la paura paralizza i pensieri, l’istinto blocca le gambe. Per Ivan è stato
semplice. Forse si stupirebbe, oggi, nel sentirsi chiamare eroe, perché Lui era naturalmente così, era
un Uomo coraggioso che sapeva già cosa fare.
Un fiore che cresce più alto degli altri nel campo, ma bisogna essere attenti per vederlo.
Ho conosciuto Rita e Vittorio, persone perbene della nostra Civita sana, ed è stato spontaneo chiedermi se fossero loro il seme di quel fiore diverso o se un eroe, un genio o un talento, nascano imprevedibilmente ovunque per motivi ignoti. Non dico una sciocchezza nel dire che ciascuno di noi
deve molto a chi l’ha cresciuto, a dove è cresciuto.
Ivan ha vissuto troppo poco, eppure ha lasciato un segno indelebile.
Nella ruota del tempo a molti è dato girare di più. Ma se il tempo è relativo, come io credo, considerando la nostra storia come comunità, come popolo, Ivan ha ed avrà una vita incredibilmente più
lunga. Quando i nostri nomi saranno dimenticati nell’oblio del tempo, Lui sarà ancora là immancabile,
con il suo esempio, con la sua statura umana insuperabile.
Grande Ivan!

Il Sindaco
Gianluca Angelelli

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

29 LUGLIO, FESTA CITTADINA

P

er la prima volta il 29 luglio, giorno di nascita di Ivan Rossi, sarà ricordato non solo dai familiari,
dagli amici e dall’Associazione che porta il suo nome, ma dall’intera comunità di Civita Castel-

lana. Infatti, a partire da quest’anno il 29 luglio sarà una giornata istituzionale in memoria dell’eroico
gesto compiuto da Ivan nelle acque di Noto (Siracusa). Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una proposta del consigliere Maurizio Romani, amico di Ivan e tra i fondatori dell’Associazione:
la commemorazione si svolgerà in Via San Gratiliano, più precisamente ai “Giardinetti” che portano il
suo nome. Proprio i giardini sono sotto la lente d’ingrandimento di circa 80 ragazzi del Liceo scientifico Colasanti, che con la collaborazione dall’architetto di fama internazionale Paolo Portoghesi, da

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
email: ceramica.ala@gmail.com
email: info@alaceramica.it

mesi stanno lavorando sulla zona più frequentata dai giovani civitonici per presentare all’Amministrazione comunale tre diversi progetti per il miglioramento, ne verrà scelto uno e poi prenderanno il via i
lavori di riqualificazione. Gli studenti presenteranno alcuni tavole con i loro lavori il 29 luglio, presso il
Parco Ivan Rossi, dove in mattinata sarà deposta una corona in onore del suo sacrificio, in presenza
delle autorità. Saranno invitati rappresentanti della città di Noto, che conservano tuttora vivo il ricordo
dell’azione che stroncò la vita ad Ivan, mentre la salvò ad altre 3 persone.
La giornata in memoria si trasformerà in festa nel pomeriggio, all’insegna della sana aggregazione e
convivialità: saranno allestiti gonfiabili e giochi per i più piccoli, non mancheranno stand enogastronomici gentilmente gestiti dagli amici dell’Associazione carnevalesca “Catarì”. Parteciperanno varie
associazioni benefiche e no profit con i loro gazebo, per onorare degnamente i valori espressi da Ivan
in tutta la sua esistenza. Infine la serata sarà allietata dalle note musicali di band giovanili locali. Tutta
la cittadinanza è invitata a partecipare.
Insomma… il 29 luglio diventerà ogni anno una data da aspettare e ricordare.
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al vostro servizio

professionalità e cortesia

Autosalone
zaccani

Auto nuove • Usato
importazione

Con Ivan nella testa e nel cuore

LOTTERIA
La “Fortuna”:
tentandola, la regaliamo a chi ne ha più bisogno!
Un’altra iniziativa per questo 2011: la Lotteria realizzata dall’associazione Ivan Rossi Onlus.
Nasce come un altro modo, messo a vostra
disposizione, per contribuire alla raccolta fondi
totalmente destinata al progetto umanitario in
Africa per il 2012.
Il biglietto ha il costo di 2.50 E, l’estrazione verrà
fatta il giorno 29 luglio in occasione della festa
cittadina, istituita da quest’anno e per gli anni a
venire, in onore di Ivan Rossi.

I premi sono numerosi:
Via Nepesina, 10 Civita Castellana VT
tel.0761.598538 - www.megagio.it

1° premio: TV Philps 37 pollici offerta da Euronics, centro commerciale “Piazza Marcantoni”, e
Associazione Ivan Rossi Onlus
2° premio: orologio Armani da donna offerto dalla gioielleria Gulino, piazza Matteotti
3° premio: stampante Canon offerta dall’Associazione Ivan Rossi Onlus
4° premio: buono sconto del valore di 50 E per un acquisto nel nuovo centro ottico Lisi e Bartolomei, centro commerciale Piazza Marcantoni
5° premio: cena per due offerta dal ristorante Vineidee in via san gratiliano
6° premio: pacco alimentare assortito offerto da Fattoria Cavalieri, piazza della liberazione
7 - 10° premio: per gli ultimi 4 biglietti estratti, in palio 4 buoni sconto ognuno da 25 E offerti
dal negozio di calzature Scarpa Più in via Falerina

ACQUISTATE IL BIGLIETTO DELLA NOSTRA LOTTERIA, CON SOLI 2.50 E POTRETE
FARE PIÙ DI QUELLO CHE PENSATE. NEL TENTARE LA FORTUNA REGALERETE QUALCOSA A VOI STESSI, E CONTRIBUIRETE A REGALARE UNA SPERANZA PER MOLTISSIMI BAMBINI E AMMALATI DI NANORO (BURKINA FASO).
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5° MEMORIAL IVAN ROSSI
Il giorno 8 giugno alle ore 19:00 inizierà il 5° 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 giugno fino al 2 luglio.
In questa stessa data, alle ore 18:00, 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.

PARRUCCHIERA

ANNA
P.ZZA SANDRO PERTINI 31

PER APPUNTAMENTO
0761/515586

BAR MERAGLIA 2, vincitrice del 4° memorial “IVAN ROSSI”
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5° MEMORIAL IVAN ROSSI

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

EUROARCE S.r.l.
via di gargarasso snc • 01033 Civita Castellana VT • ITALIA
Tel: 0761 542009 Fax: 0761 542012
info@euroarce.it
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Via della Repubblica, 24
CIVITA CASTELLANA (VT)
Cell. 338 6475117
P.IVA 01418550560

Agenzia di Viaggi

Adalgisa Mazzei
Qualità
Prezzo
Cortesia

Via Roma, snc - 01034 Fabrica di Roma (VT)
Tel. o761 567827 - Cell. 3395875842
E-mail: puntogvacanze@yahoo.it
P.IVA 02004440562 - C.F. MZZDGS70L44C765S
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GRAZIE

Q

uesto spazio è dedicato a coloro che ci hanno regalato, in modi diversi, il loro tempo e il loro
impegno. A tutti va un ringraziamento speciale per averci dato fiducia, porgendoci l’aiuto più
concreto, e per averci sostenuto nella realizzazione dei nostri eventi. Viviamo in un periodo purtroppo
difficile per tutti, ma nonostante questo non vi siete sottratti ne risparmiati, ricordandovi comunque
di quei bambini africani e di Ivan, ve ne siamo grati.
Parliamo di tutte le scuole elementari di
Civita Castellana, dei loro piccoli e creativi
alunni,delle loro mamme, delle loro disponibili maestre, direttrici e direttori. Avere le
loro creazioni nel nostro “Mercatino della
solidarietà” natalizio è stato un piacere.
Grazie alla “Scuola Materna via Gramsci”
per il contributo all’adozione di 4 bambini
burkinabè.
Grazie alla maestra Concetta Malgeri, insegnante nella 2^B della scuola elementare
Gianni Rodari, per aver avuto un’ iniziativa
davvero educativa, anche per i suoi allievi: ogni bambino avrebbe dovuto aiutare
in casa le mamme, qualcuno si è rifatto il
letto, qualcuno ha passato l’aspirapolvere,
guadagnandosi cosi quella “mancetta” che
poi generosamente hanno donato a noi, e
con la quale adotteremo ancora un altro
bambino.
Grazie all’Associazione Atletica Colavene
Alto Lazio, per il contributo donatoci grazie al “3° torneo dei falisci” , che ogni anno
viene dedicato al ricordo di Ivan. Grazie
alla Federcaccia, per aver organizzato in
nostro onore la gara di pesca nel laghetto di Borghetto e averci donato il ricavato.
Grazie alla signora Carla e alla signora Roberta per le creazioni che hanno arricchito il nostro “Mercatino della solidarietà” , alla signora Paola di “Falisca Parati” per le forniture dei colori e per i preziosi
consigli tecnici, grazie a Giampiero per i magnifici oggetti di bigiotteria e accessori vari, ed un grazie
a tutti per il loro immancabile e generoso contributo.
Grazie a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della lotteria, “Euronics”, centro ottico “Lisi
e Bartolomei” , gioielleria “Gulino”, “Vineidee Bar Hosteria” , “Fattoria Cavalieri” e “Scarpa Più”.
Grazie davvero a tutti voi per la collaborazione ed il sostegno. Ci auguriamo che i risultati ottenuti
vi stimolino ad appoggiarci ancora negli anni a venire, perché tutti voi, uniti, siete stati indispensabili.

Detersivi_Profumeria_Casalinghi
Igiene della persona_tel. 0761.515417

SaleFino
Caffè

Di Sciarrini M. & C.
Via Corchiano, 12 - 01033 Civita Castellana (VT)
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Mya Centro Estetico

Viale Lazio, 2•Fabrica di Roma•tel. 0761.576500
www.centroesteticomya.it•info@centroesteticomya.it
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MYA

centroestetico

orario continuato

viole del pensiero

“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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