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Burkina Faso

2015 UN NUOVO TRAGUARDO
 Realizzazione di un impianto di irrigazione 

a Koudougou (Burkina Faso) 

Cari amici dell’Associazione Ivan Rossi Onlus,
a otto anni dalla nostra nascita siamo di nuovo qui a ringraziarvi per averci dato la possibilità di realizzare così 
tanti progetti, ognuno dei quali, attraverso il nome di Ivan, ha ta di moltissime persoportato piccoli e grandi mi-
glioramenti nella vine.
Ogni anno, alla vigilia della festa cittadina in memoria di Ivan, pieni di speranze e paure per l’esito delle serate, ci 
stupiamo sempre di più nel vedervi aumentare per numero, vicinanza, impegno e fiducia. 
Alla chiusura della festa torniamo a casa stanchi, ma sempre fieri e orgogliosi di ognuno di voi e di ognuno di noi.
La festa in memoria di Ivan dura solo due giorni, ma i fondi che riusciamo a raccogliere ci permettono di sentirne 
l’eco che riecheggia fino a Paesi molto lontani.
In questi ultimi anni Don Pietro Ruzzi, missionario originario di Caprarola, ha traghettato questa eco fino a Kopuela 
e Nanoro, due tristi realtà africane alle quali ha dedicato per molti anni tutti i suoi sforzi, che nel tempo sono di-
ventati anche i nostri. Tanto è stato fatto in queste città per mano della sua missione e tanto ancora c’è da fare 
in molti altri villaggi altrettanto dimenticati. Questo il motivo che ha portato Don Pietro a ricominciare da capo 
una nuova missione, con gli stessi principi, ma in un luogo diverso: Koudougou, la terza città più popolata del 
Burkina Faso. Anche per noi tutto questo rappresenta un nuovo inizio e quindi ci siamo fatti guidare dai racconti 
di Don Pietro nella scelta della destinazione dei fondi ricavati con l’ultima edizione della festa cittadina, nello 
scorso 2014.
Nuova città, nuova gente, stessi problemi. L’acqua è un’utopia ovunque nel Burkina Faso e questo è ancora 
più grave se si pensa che l’unica forma di sussistenza sia incentrata su l’orticoltura. Il paradosso di questo luogo 
funestato dalla povertà è nel fatto che manchi proprio la risorsa indispensabile affinché dalla sua terra nasca 
qualcosa : l’acqua. Abbondante nei Paesi come il nostro, talvolta data per scontata e per questo sprecata, in 
Africa è un bene di lusso. La sua mancanza è di certo la prima causa delle condizioni umanitarie, sociali ed eco-
nomiche disastrate in cui versa il Continente. E’ da qui che vuole ricominciare la nostra opera in questa nuova 
cittadina: rendere disponibile l’approvvigionamento dell’acqua attraverso la creazione di infrastrutture idonee.
Il ricavato della 4° festa cittadina in memoria di Ivan Rossi ha permesso a tutti noi di realizzare un impianto di 
irrigazione a Koudougou, attraverso la costruzione di una cisterna in cemento per la conservazione dell’acqua e 
di un impianto a goccia che possa garantire un’irrigazione costante all’agricoltura.
Il luogo dove è stato inserito l’impianto di irrigazione non è stato scelto a caso, poiché abbiamo voluto puntare 
su un centro che permettesse di dare alla nostra donazione una doppia valenza.
Si tratta dell’istituto di detenzione della città di Koudougou, dove il nostro missionario svolge attività di recu-
pero per giovani detenuti, occupandosi di insegnare ai ragazzi mestieri utili per se stessi e per la società in cui 
andranno a reinserirsi. Sono mestieri come la saldatura e la falegnameria per gli uomini, il taglio e cucito e la 
preparazione del burro di karitè per le donne ed appunto l’orticoltura. Attraverso queste attività i giovani rinchiusi 
nel penitenziario hanno l’opportunità di provvedere alla propria sussistenza, di guadagnarsi da vivere e di reinte-
grarsi nella società, contribuendo anche alla produzione locale.
Ci piace pensare che, dal ricordo di Ivan, dalla convivialità degli stand gastronomici allestiti il giorno della festa 
in sua memoria nel parco che porta il suo nome, dalla vostra numerosa partecipazione, dall’allegria della lotteria 
organizzata dalla nostra Associazione, dalla sportività e dalla goliardia dei tornei di bocce e street basket orga-
nizzati da giovani appassionati, dalla grattachecca dell’associazione Rotaract, dalle lanterne vendute per la 
fiaccolata finale, da tutto questo messo insieme, possa nascere acqua e opportunità di riscatto per un popolo, 
di fronte al quale i nostri problemi rimpiccioliscono.
Grazie a voi per tutto quello che ci permettete di realizzare.
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2015 UN NUOVO TRAGUARDO
Realizzazione di un IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
a Koudougou (Burkina Faso)
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Civita
Castellana

Una cucina nuova per 
“L’abbraccio di Arianna”

L’ormai tradizionale Cena di solidarietà che l’Associazione organizza presso il Ristorante Sa-
bina prima delle feste natalizie è andata a gonfie vele anche nel 2014. Tanti partecipanti e 
grande divertimento con la lotteria finale.
Come nel 2013, il ricavato delle cena è stato destinato all’Associazione “I Ragazzi del Gira-
sole”, composta dai familiari dei ragazzi con disabilità di Civita Castellana. Nello scorso anno 
i fondi vennero destinati per arredi e mobilia della nuova Casa Famiglia e per un gazebo 
all’entrata della struttura di Via Berlinguer, che ospita il Centro diurno “Rosa Merlini Frezza” e 
la Casa Famiglia stessa.
Quest’anno l’obiettivo era davvero ambizioso, ma ci siamo riusciti in collaborazione con altre 
due belle realtà civitoniche, i Rugbisti ed i cacciatori della Squadra “Valle Treia”: tutti assieme 
abbiamo raggiunto la cifra (6.000 euro) che permetterà, a breve, di avere una cucina nuova, 
attrezzata, sicura, funzionale per la Casa Famiglia “L’abbraccio di Arianna”, che può ospitare 
fino a 8 persone adulte con disabilità. La cucina è completa di piano cottura ad induzione, 
forno, cappa ed è realizzata in materiali di ottima qualità. Appena sarà montata, insieme 
organizzeremo una festa aperta in Casa Famiglia per inaugurarla e per rendere trasparente 
ed evidente come vengono investiti i fondi raccolti. Questa è la Civita che ci piace, anche 
se la crisi si fa sentire ad ogni livello, la nostra cittadina rimane solidale ed attiva, sa mettersi 
insieme per arrivare a grandi risultati, senza tornaconti e divisioni di sorta.
Arianna ed Ivan. Due storie diverse. Due giovani civitonici che se ne sono andati davvero 
troppo presto. Un po’ ci consola pensare che in loro nome siano nati un servizio e un’Asso-
ciazione che portano avanti diritti e valori indispensabili. I loro cuori si sono incontrati. I loro 
gesti, i loro occhi sono indimenticabili per chi li ha conosciuti, ma si sono anche trasformati in 
patrimonio cittadino, di tutti, per non disperdere quanto di buono hanno seminato. 
“EROE NEL VENTO” c’era scritto su uno striscione attaccato alla targa del Parco Ivan Rossi: 
il suo è un vento che non smette mai di soffiare, da Civita alla Sicilia, all’Africa e ritorno, un 
vento che si rafforza con il fiato di tutti coloro che mettono al centro la persona, in qualunque 
forma si presenti.
Nella foto ( v. pagina 7 ) – febbraio 2015- il momento della festicciola e della consegna 
dell’assegno simbolico di 3.000 euro, tenuto bene in alto da Angelo e Stefano: presenti Rita 
Fantera, Luca Marcantognini e Antonella Leonini come delegazione dell’Associazione Ivan 
Rossi. Per noi è sempre un gran piacere condividere momenti con gli utenti del Centro e della 
Casa Famiglia, ormai fanno parte del nostro “staff”, ci accolgono con abbracci, baci e paro-
le di infinita amicizia. L’anno scorso ci diedero anche una grossa mano nel realizzare i pesci 
di cartone che nuotavano nell’aria, ai Giardinetti, nei giorni della Festa in memoria di Ivan.
I responsabili e gli educatori della Cooperativa sociale “Il Pungiglione”, che gestisce i due ser-
vizi, ci sono stati continuamente vicini e li ringraziamo per il lavoro quotidiano che svolgono. I 
loro grazie, quelli dei ragazzi e dei loro familiari sono lo stimolo che ci porta a dedicare tempo 
ed energie per la solidarietà, l’aiuto a chi ha più bisogno anche nel nostro territorio.
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Dalla CENA DI SOLIDARIETÀ NATALIZIA 
ad una CUCINA NUOVA per 
“L’Abbraccio di Arianna”

Studio di Psicologia

Dott.ssa Giorgia Gulinucci      348 3726083
Dott.ssa Maura Brugnoni      347 0334790
Dott.ssa Sarah Rossetti        339 6285672

Consulenza e Psicoterapia dell'adulto 
(ansia, panico, depressione, 

disturbi alimentari, di�coltà relazionali)

Consulenza e Psicoterapia della coppia

Terapia familiare e Consulenza genitoriale

Disturbi dell'età evolutiva
(dislessia, disgra�a, discalculia,disturbi

 del comportamento ed emotivi)

Psicologia dell’anziano 
(approfondimento neuropsicologico, riabilitazione 
cognitiva a pazienti a�etti da demenza o Alzheimer)

Brugnoni - Gulinucci - Rossetti  

??
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LETTERA DEL SINDACO
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Autosalone 
Zaccani

Auto nuove • Usato 
importazione

professionalità e cortesia  
al vostro servizio

I frutti di ciò che una persona lascia dietro di sé una volta che non c’è più sono 
la testimonianza più tangibile di ciò che quella persona è riuscita ad essere e a 
trasmettere nella sua vita.
Perciò non conta tanto parlare di chi fosse Ivan Rossi, perché è sufficiente guar-
dare quanto grandi sono i frutti che dopo diversi anni dalla sua scomparsa sono 
nati: la Medaglia d’oro al Valore Civile, assegnata alla memoria dall’allora Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano, la quale premia atti di eccezionale 
coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnala gli autori come degni 
di pubblico onore. L’intitolazione di una scuola, il centro di formazione professio-
nale di Civita Castellana, che porta il suo nome proprio per ricordare ai ragazzi 
il suo esempio. Il Parco Ivan Rossi, il luogo simbolo della gioventù civitonica, che 
oltre a portare il suo nome è stato completamente ricostruito su un progetto cre-
ato da studenti pensando proprio a Ivan. La giornata in memoria di Ivan Rossi, 
istituita dal Consiglio comunale di Civita Castellana, per ricordare e celebrare il 
gesto ultimo di Ivan. L’Associazione Ivan Rossi, che ogni anno raccoglie fondi e li 
dona a progetti umanitari, per far crescere e aiutare bambini e comunità in dif-
ficoltà. E infine la Festa in memoria di Ivan Rossi, un appuntamento che è riuscito 
ad unire tutta la città per due giorni, nell’allegria, nella spensieratezza, ma anche 
nel ricordo vivido di Ivan Rossi, dei valori che lui rappresenta, in cui la nostra città 
si identifica.

Il Sindaco 
Gianluca Angelelli
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Programma

Programma
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Programma

Programma

Programma

Programma

Programma

Programma

Programma
EUROARCE S.r.l.

via di gargarasi,6 • 01033 Civita Castellana VT •  ITALIA
Tel: 0761 542009 Fax: 0761 542012

info@euroarce.it73

Programma festa cittadina 
in memoria 
di Ivan Rossi 2015
SABATO 25 LUGLIO 
ORE 17.30 
APERTURA FESTA

ORE 17.30 
APERTURA MERCATINO ARTIGIANI CREATIVI 
APERTURA STAND ASSOCIAZIONI (ASS. IVAN ROSSI ONLUS, 
C.S.E., C.R.I., A.P.I., EMERGENCY)
TORNEO DI STREETBASKET “NBA PUNTO ZERO” 
TORNEO DI BOCCE  (AGENZIA GOLDBET)
GONFIABILI E ANIMAZIONE PER BAMBINI
GIOCHI DA TAVOLO ( NO BABY PARKING )

ORE 18.15
REGISTRAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO MANOVRE 
SALVAVITA PEDIATRICHE ( CRI )

ORE 18.30
CORSO DI ATTITUDINE PROPRIETARIO - ANIMALE 
DOMESTICO/DA COMPAGNIA (Dott. RUGGERI)
DIMOSTRAZIONI PALESTRE FITNESS&FUN, HONEY DANCE E 
SINERGY

ORE 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICI

ORE 21.30
SERATA MUSICALE CON I COMPLESSI STORICI MUSICALI: 

FALISCI E KENT
ORE 24.00
CHIUSURA PRIMA GIORNATA

DOMENICA 26 LUGLIO
 
ORE 09.00
RADUNO E PARTENZA GIRO IN MOUNTAIN BIKE 

ORE 09.30
CACCIA AL TESORO

ORE 17.30 
APERTURA MERCATINO ARTIGIANI CREATIVI 
APERTURA STAND ASSOCIAZIONI (ASS. IVAN ROSSI ONLUS, 
C.S.E., C.R.I., A.P.I., EMERGENCY)
TORNEO DI STREETBASKET “NBA PUNTO ZERO” 
GONFIABILI E ANIMAZIONE PER BAMBINI
GIOCHI DA TAVOLO ( NO BABY PARKING )

ORE 18.15
REGISTRAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO MANOVRE 
SALVAVITA PEDIATRICHE ( CRI )

ORE 18.30
(MINI CORSO) PRONTO SOCCORSO INCIDENTI DOMESTICI
SPETTACOLI DELLE PALESTRE FITNESS&FUN,
DIMOSTRAZIONI CRAW MAGA ( DIFESA PERSONALE )
MUAY THAY ( DOGGED TEAM ), BOXE E KICK BOXING 
( D. TIMES DANCE E FITNESS ACCADEMY/ALCATRAZ TEAM )

ORE 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICI

ORE 21.30 

“MAURIZIO MATTIOLI SHOW”
NELL’INTERVALLO: ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA 
DELL’ASSOCIAZIONE IVAN ROSSI ONLUS

ORE 23.45
FIACCOLATA “UN PENSIERO VA SU”
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10......
Lotteria

L’ESTRAZIONE AVVERRÀ IL 26 LUGLIO DURANTE LO SPETTACOLO

 1°Premio:     TV PHILIPS 32 pollici led HD offerto dall’Associazione Ivan Rossi Onlus

2°Premio:     Forno microonde offerto dall’Associazione Ivan Rossi Onlus

3°Premio:     Smart Pad Mediacom offerto dall’Associazione Ivan Rossi Onlus

4°Premio:     Tom Tom Start 25 offerto dall’Associazione Ivan Rossi Onlus

5°Premio:     Set di valigie offerte dal negozio “Scarpa più”Civita Castellana

6°Premio:     Buono Spesa di 100 offerto da Unicoop Tirreno Civita Castellana

7°Premio:     Jeans Slim SSEINSE offerto da Conti Abbigliamento Civita Castellana

8°Premio:     Borsa Byblos offerta da tabaccheria Tomei Amerigo Civita Castellana

9°Premio:     Borsa Sodini offerta da Gazze Ladre Civita Castellana

10°Premio:   Borsa Byblos offerta da tabaccheria Tomei Amerigo Civita Castellana

11°Premio:   Cena per 2 persone offerta da Erminio alla ghiacciaia Civita Castellana

12°Premio:   Pacco Alimentare offerto da Fattoria Cavalieri Civita Castellana

13°Premio:   Bracciale in pelle AMEN offerto da oreficeria Puntogioielli Civita Castellana

14°Premio:   Cofanetto cosmetici offerto da Chic e Glam Civita castellana

15°Premio:   Lampada per zanzare offerta da Ortopedia Sanitaria Via delle Palme Civita C.

16°Premio:   Orologio Hip Hop WATCHES offerto da oreficeria Il Diamante Civita Castellana

17°Premio:   Servizio di piatti
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 l’Associazione I LICANTROPI organizza 
“UN GIRO IN BICI”

La diretta di Radio Punto Zero

dimostrazione CRI LE BANCARELLE

Gonfiabili e Giochi per Bambini insieme 
alle ragazzi del gruppo Zuccherofilato

inaugurazione seconda metà del parco
Ivan Rossi

Street Basket con i ragazzi di NBA 
PUNTO ZERO

intervento del missionario Don Pietro

Festa cittadina in memoria 
di Ivan Rossi 2014
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Civita Castellana
via  Della Repubblica, 34
cell. 338 9515 635Concessionario NATURDOG  PETS FOOD

Festa cittadina in memoria 
di ivan rossi 2014
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GLI SPETTACOLI
“I NUNSEPONNOGUARDÀ”

GLI AMICI DELLA 
CUCINA

LA FIACCOLATA
“UN PENSIERO VA SÙ”

Grazie

“ROBERTO RANELLI”
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MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

MAXXI

dal 
04/07/2015

iniziano i saldi !!!

Il progetto del Parco 
Ivan Rossi 
in esposizione 
al MAXXI di Roma.
Il Parco che porta il nome di Ivan, ideato dai giovani del Li-

ceo “Colasanti”, é esposto all’interno del più importante museo 

dell’architettura del XXI sec. 

“Papà chi è Ivan Rossi?”

“Ivan è un eroe, un ragazzo che ha dato la sua vita per salvarne 

delle altre, senza pensarci due volte”

“Allora è un supereroe come quello dei cartoni?”

“No, Ivan è meglio, perché è reale ed è vivo, in questo parco, in 

un gesto, in un sorriso, lui vive in tutti noi!”

Questa conversazione è un breve estratto del video proiettato 

durante la presentazione del progetto del parco Ivan Rossi al 

museo delle arti Maxxi di Roma.

Era il 12 novembre 2014, una giornata indimenticabile per l’as-

sociazione Ivan Rossi Onlus e per gli studenti dell’Istituto “Cola-

santi” che hanno visto il loro progetto esposto nel più importante 

museo dell’architettura del XXI secolo.

Ivan e il suo parco, un’idea che è diventata realtà, un progetto 

dall’incalcolabile valore culturale e didattico, ma anche socia-

le, visto il lavoro in team degli stessi ragazzi che lo frequentano 

ogni giorno. 

Un’idea nata e ispirata dalla storia di Ivan, dai suoi principi, dalle 

sue gesta, ma anche dai racconti di chi lo ha amato.

Per noi dell’Associazione portare il nome di Ivan in un contesto di 

respiro internazionale come quello del Maxxi e allo stesso tempo 

nelle case dei nostri concittadini, è motivo di grande gioia.

Infatti, per la prima volta in Italia, è stato presentato un progetto 

di riqualificazione urbana con la partecipazione attiva di stu-

denti delle scuole superiori. Il coinvolgimento emotivo, la  passio-

ne e l’assidua frequentazione della zona hanno permesso loro 

di produrre numerose idee, poi unite insieme nel progetto finale.

Un manifesto del suo coraggio e della sua storia, visibile a tutti 

per sempre, un’eredità che ci lascia il nostro Ivan e che ci aiuta 

a sentirlo sempre vicino. 

Da Civita Castellana, al Maxxi fino all’Africa, Ivan è con noi e 

con tutti quelli che cresceranno e si ameranno nel suo Parco.
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l’Associazione Ivan Rossi e i 
ragazzi autori del progetto in platea

I ragazzi del Liceo Colasanti
all’ingresso del MAXXI 

Il sindaco Angelelli, l’Arch. 
Portoghesi e l’Ass. Contessa

Il preside del Colasanti 
Massimo Bonelli

si ringrazia “Civitonica” per le immagini messa a disposizione
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