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Il prossimo anno sarà un’altra persona a ricordare Ivan Rossi su questo giornale, 
sarà il futuro sindaco. A lui o lei sarà dato il compito di ricordare Ivan e l’attività 
dell’associazione che porta il suo nome.
Pertanto colgo l’opportunità di quest’anno per ringraziare tutte le persone che in questi 
anni hanno tenuto vivo il ricordo di Ivan e del suo gesto. Ivan è stato grande, ma nel 
suo nome tante persone hanno mostrato la propria grandezza, nel donare se stessi e nel 
mettersi a disposizione della città volontariamente per organizzare una delle feste più 
attese dell’estate.
L’amministrazione ha cercato di fare la sua parte in questi 9 anni rendendo la figura 
di Ivan più viva dentro le istituzioni: con la Giornata in memoria di Ivan Rossi 
e soprattutto con il Parco Ivan Rossi, un luogo della città completamente riscritto 
ispirandosi a Ivan Rossi, grazie alla progettazione realizzata dagli alunni del Colasanti 
insieme all’Architetto Paolo Portoghesi. Un progetto di architettura partecipata che 
non ha molti eguali in Italia e nel quale l’amministrazione ha creduto, fino a realizzarlo 
concretamente.
Dunque sento il bisogno di dire ancora una volta grazie a Ivan Rossi, cittadino di 
Civita Castellana Medaglia d’oro al Valor Civile, ma dico anche grazie a tutti quelli 
che hanno partecipato a rendere vivo il suo ricordo, costruendo con piccoli gesti una 
comunità più sana e più unità, ispirandosi a lui.
L’ultimo grande grazie va al coraggio sconfinato di Vittorio 
e Rita, custodi di tutto ciò.

Giornata in memoria
di Ivan Rossi

Il Sindaco 
Gianluca Angelelli

www.ceramicafl aminia.it 

Bonola
Jasper Morrison
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AFRICA–BURKINA FASO
Attivato il nuovo Laboratorio Analisi
Siamo giunti ad un traguardo importante: è il decimo anno di collaborazione tra l’Associazione “Ivan 
Rossi” e la popolazione del Burkina Faso: 10 anni di solidarietà per lo più finalizzata nel campo delle 
cure medico-sanitarie. Negli ultimi anni gli sforzi si sono concentrati alla periferia di Koudougou, città 
capoluogo della provincia di Boulkiemdé, dove  Don Pietro si trova da quattro anni e dove ha aperto 
il nuovo “Centro Medico Nostra Signora della Misericordia”, in ricordo dell’anno santo della Miseri-

cordia. Il Centro opera nel quartiere di Is-
souka: “L’afflusso dei malati è davvero con-
siderevole”, ci assicura Don Pietro, “perchè 
la zona è spesso soggetta ad epidemie, una 
delle ultime e più significative è stata l’epi-
demia della dengue che ha colpito forte nei 
mesi di settembre, ottobre e novembre del 
2017.” 
L’Associazione “Ivan Rossi” ha già contri-
buito in maniera importante per migliora-
re la funzionalità del nuovo Centro Medico 
con l’acquisto di un  elettrocardiografo (nel 
2016) e di un ecografo (nel 2017). Avevamo 
espresso il desiderio di continuare questa 
solidarietà e Don Pietro ci ha fatto sapere 
che stanno equipaggiando il laboratorio di 
Analisi e quindi la nostra Associazione do-
nerà i fondi per l’acquisto degli strumenti di 
base necessari: una centrifuga, un agitatore 
Vortex e delle micropipette per gli esami di 
biochimica. Quindi anche quest’anno uno 
dei sogni più grandi di Ivan si realizza, alme-
no un altro pezzetto: rendere il mondo mi-
gliore, ognuno per quel che può dare, guar-
dando sia al vicino, al prossimo, che a quello 
più lontano e apparentemente diverso. La 

famiglia umana è una sola, il sentimento di empatia e solidarietà non può essere sentito solo a giorni 
alterni e non si può fermare davanti alle distanze chilometriche. Siamo o no tutti sulla stessa barca? 
Poi c’è qualcuno che naviga tranquillo su yacht lussosi, sicuri ed inavvicinabili, ma chi sta sulla stessa 
barca si deve aiutare. Sempre.

Fabrizio Scarponi

MIZU®
 EMO DESIGN

scarabeosr l.com
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INAUGURATO IL NUOVO LARINGOSCOPIO
in dotazione all’Ospedale Andosilla
CIVITA CASTELLANA- L’Ospedale Andosilla di Civita Castellana,  a pochi giorni dall’inaugurazione del 
nuovo Pronto Soccorso, moderno ed efficiente, fa parlare ancora di sé in positivo! Ieri mattina infatti si è 
svolta una piccola, ma significativa cerimonia di inaugurazione  del  nuovo laringoscopio. Si tratta di  uno 
strumento dotato di video che permette una più agevole intubazione endotracheale , necessaria nelle aneste-
sie generali di interventi complessi , ma di enorme 
aiuto nei casi di intubazione difficile , prevista ed 
imprevista. L’importante cerimonia, che testi-
monia ancora una volta il profondo amore che la 
comunità locale nutre nei confronti del proprio 
nosocomio, si è svolta alla presenza del Dirigente 
del reparto di Rianimazione,  dottor Santo Laganà, 
del dottor Andrea Carlone  e di tutto lo  staff. Sa-
ranno infatti questi due medici ospedalieri i più di-
retti utilizzatori del prezioso strumento. Presenti 
anche il Presidente della Ceramica Flaminia Spa 
,Dott. Augusto Ciarrocchi e dell’amministrato-
re della Ferramenta Mozzicarelli  srl, sig. Adriano 
Mozzicarelli,che con le loro preziose donazioni alla 
Associazione Ivan Rossi Onlus hanno permesso a 
quest’ultima di effettuare, direttamente, la donazione del nuovo strumento . A rappresentare questa asso-
ciazione è intervenuta la Sig.Rita Fantera, madre di Ivan Rossi e vari associati. Il laringoscopio così utile e 
necessario ,  rimarrà nella sala operatoria  di Civita Castellana garantendo un maggiore grado di sicurezza per 
i pazienti. Questa donazione è ancora una volta un segno di solidarietà e soprattutto di impegno della comu-
nità locale,  ben consapevole dell’importanza della permanenza dell’Ospedale Andosilla in loco. La donazione 
del laringoscopio è l’ultima, in ordine di tempo, “ elargizione di affetto” che privati cittadini ed imprese hanno 
voluto manifestare concretamente nei confronti del loro presidio ospedaliero. Un punto di riferimento medi-
co-sanitario strategico e irrinunciabile per un vasto territorio (che abbraccia la Bassa Tuscia, parte del Reatino 
e della provincia Romana)  che , come tale, va potenziato e rilanciato nei suoi servizi e nelle sue prestazioni.

Alfredo Parroccini

Hera
Daniel Libeskind

Civita Castellana VT
Via S. Gratiliano, 01033
tel. 0761.513965

Civita Castellana
Via Terni 11/a - Tel. 0761 513451 • Via Fontana Matuccia - Tel. 0761 515858
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A dicembre 2017 si è ripetuto l’evento tanto atteso dagli utenti, dai familiari, dagli educatori e dai tanti amici 
dell’Associazione “I Ragazzi del Girasole”, l’associazione delle famiglie delle persone con disabilità, che s’im-
pegna da anni sul territorio per migliorare i servizi dedicati ai cittadini più fragili. La serata si chiamava “Insieme 
per aiutare” e si è svolta presso l’accogliente “Ristorante Sabina” a Magliano Sabina. La cena di solidarietà 
è stata molto piacevole, partecipata, all’insegna del divertimento e dell’inclusione sociale. A fine cena, dopo 
la tradizionale lotteria, l’Associazione “Ivan Rossi” ha donato il super assegno (in foto) nelle mani degli ospiti 
della Casa Famiglia “L’abbraccio di Arianna” e del Centro Socio Educativo “Rosa Merlini Frezza”. La Casa 
Famiglia accoglie 8 persone con disabilità tutto l’anno, mentre il Centro diurno ad oggi è frequentato da 18 
adulti con disabilità dalle 8,45 alle 16 dal lunedì al venerdì.
Ecco come sono stati investiti quest’anno una parte dei fondi: in Casa Famiglia è stata acquistata una nuova 
lavastoviglie Candy (in foto), l’offerta prevedeva anche un ottimo set di posate in acciaio marca Sambonet. 
Pure il Centro Socio Educativo è stato dotato di una nuova lavastoviglie Electrolux (in foto), inoltre sono stati 
installati due nuovi condizionatori-pompe di calore Mitsubishi nel Laboratorio di Carta (in foto). 
Da parte c’è ancora un bel gruzzoletto; in arrivo c’è tanto altro, visto che la lista dei desideri compilata da edu-
catori e utenti è molto lunga… quasi fosse una letterina rivolta a Babbo Natale: una fotocopiatrice ed un nuo-
vo computer, dei cavalletti per le attività Grafico-pittoriche, colori per continuare il laboratorio di Ceramica, 
ci servirebbero anche nuovi tavoli in acciaio per la sporzionatura dei pasti e un proiettore completo di telo.
Inoltre il sostegno dell’Associazione “Ivan Rossi” ci ha permesso di stampare una ventina di copie del libro 
“Alla scoperta del Forte”, realizzato dal CSE in collaborazione con la Biblioteca comunale civitonica “Enrico 
Minio” nei mesi di marzo-maggio 2018. Così tutti gli utenti potranno avere una copia a casa, in ricordo della 
bella esperienza vissuta. A fine maggio si sono sperimentati come piccole guide turistiche, accompagnando 
i loro familiari nella visita del Forte Sangallo ed in particolare dei nuovi spettacolari spazi aperti al pubblico: le 
terrazze panoramiche e le ex prigioni. Non vogliamo ripeterci, però va ribadito che senza il supporto fonda-
mentale dell’Associazione “Ivan Rossi”, supporto economico ma anche umano e valoriale, il lavoro quotidiano 
presso questi servizi alla persona sarebbe ben più difficoltoso. Ormai Ivan, i suoi genitori, i suoi amici e la sua 
Associazione sono il pilastro della struttura di Via Berlinguer. Gli utenti lo ricordano spesso e in questi giorni 
stanno lavorando sodo per produrre manufatti da esporre e vendere nelle giornate della Festa cittadina del 
28 e 29 luglio prossimo, che è un’occasione di sana socializzazione e promozione che aspettano tutto l’anno. 
Veniteci a trovare, saremo presenti. Sorrisi ed abbracci sono assicurati. Ed anche prodotti artigianali, dei veri 

pezzi unici. Quest’anno sono in produzione centinaia 
di coccarde realizzate con materiale di riciclo: come 
simbolo riportano l’Africa - senza Madagascar per-
ché ci veniva troppo difficile - e su scritto avranno il 
nome di Ivan; si metteranno sul cuore di chi lo vorrà… 
anzi, di chi già ce l’ha.

Fabrizio Scarponi

via giovanni XXIII 47
civita castellana (vt) - tel 0761515887
www.pelletteriatomei.it - amerigo.tomei@tin.it

AURORA

CASA FAMIGLIA E CENTRO SOCIO EDUCATIVO
LAVASTOVIGLIE NUOVE E FIAMMANTI
Ivan è il sole dei Ragazzi del Girasole

Autosalone 
Zaccani

Auto nuove • Usato 
importazione

professionalità e cortesia  
al vostro servizio

www.studiopsicologiacivitacastellana

Dott.ssa Maura Brugnoni
Dott.ssa Francesca Celeste
Dott.ssa Giorgia Gulinucci
Dott.ssa Sarah Rossetti

347 0334790
328 9376715
348 3726083
339 6285672

Psicologa-Psicoterapeuta 
Psicologa-Psicoterapeuta 
Psicologa-Psicoterapeuta 
Psicologa  

GOCCIA SRL
Via Leonardo Da Vinci, 5
01033 Civita Castellana (VT)- tel. 0761.1520543



10 11

“I RAGAZZI
DEL

GIRASOLE”

 

Marco 333.3218282

                                                      elettroimpianti2011@legalmail.it

Domotica My Home

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Allarmi senza fili

Jacopo 339.5865584 
Automatismi per cancelli

Allarmi con e senza filo

Videosorveglianza

Videocitofonia

Domotica

Reti LAN IMPIANTI SN
C
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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

Formaggi Chiodetti • Via Flaminia, 79 • Civita Castellana (VT)
0761.540005 • www.formaggichiodetti.it

LOST IN IVAN
L’idea di organizzare un gioco, una caccia al tesoro, che potesse coinvolgere, divertire, fare qualcosa per Ci-
vita Castellana era da tempo una bella idea, che sarebbe rimasta tale se, 4 anni fa , non fosse nato, all’interno 
della festa Ivan Rossi, Lost in Civita. In breve tempo abbiamo avuto una partecipazione clamorosa di tanti 
ragazzi, tante persone, tanta gente che ha creduto nel nostro progetto, che ha giocato e che si è divertita con 
noi.  Un entusiasmo e un successo crescente anno dopo anno, che andava oltre le aspettative e che ci ha la-
sciato davvero senza parole. Il perchè di questo successo non sta solamente nel divertirsi insieme in una calda 
domenica di estate, non sta  solamente nel cercare tesori nascosti o vie della città sconosciute. Il segreto del 
successo di Lost in Civita , ha un nome e un cognome: Ivan Rossi. Ivan è stata la molla che ha fatto scaturire 
il nostro gioco. Ivan è il collante che unisce 
un gruppo di cento persone che giocano una 
contro l’altra, ma che si aiutano a vicenda. La 
faccia di Ivan è stampata sulla nostra maglia, 
e ogni coppia gioca idealmente con lui. Ivan 
sarebbe stato il concorrente ideale di Lost, e 
avendolo conosciuto, sarebbe anche diven-
tato il perfetto organizzatore delle edizioni 
successive. Perchè lui aveva dentro la nostra 
stessa voglia, di organizzare qualcosa di spe-
ciale e di condividerla con gli altri. Di far di-
vertire le persone con i molteplici aspetti del-
la sua personalità. Se Lost in Civita funziona, 
è perchè è ispirato dal suo grande esempio. 
Anche per chi non lo ha mai conosciuto, par-
tecipare a Lost e indossare la sua maglia è un 
pò come avere dentro un pezzo di Ivan. E la 
cosa più bella è stata poi vedere tanti, tan-
tissimi concorrenti portare in giro per l’Italia 
e per il mondo la maglia di Lost in Civita con 
la faccia di Ivan, quasi come ad averlo vici-
no come compagno di avventure. Questo ci 
rende davvero orgogliosi, e questo è il motivo 
perchè ogni anno, in una calda domenica di 
estate, cento persone girano per Civita con 
addosso la maglia di Ivan.

Francesco Soli
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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

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

VENERDÌ 27 LUGLIO
PRESENTAZIONE LOST IN CIVITA

SAFER-SOC. COOP
VIA FONTANA MATUCCIA, SNC
01033 CIVITA CASTELLANA VT

tel.0761/970234
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SABATO 28 luglio
APERTURA FESTA 17:3O

• APERTURA STAND ASSOCIAZIONI
(IVAN ROSSI ONLUS - C.S.E.)

• MERCATINO ARTIGIANI CREATIVI • GONFIABILE (ANIMAZIONE BAMBINI)

18:00 
• TORNEO DI BOCCE (gruppo patatrac)
• TORNEO DI CALCIOTENNIS (Oratorio piccolo fiore)

19:00
APERTURA STAND GASTRONOMICI

21:00 
MUSICA DAL VIVO
“FANFARA DEL REGGIMENTO
LANCIERI DI MONTEBELLO ”

22:00
SERATA COMICA "MARTUFELLO"

24:00 
CHIUSURA FESTA

Programma festa

C.C. Piazza Marcantoni, Civita Castellana

Via Falisca, 37 - 01033 Civita Castellana (VT)
tel./fax 0761.515128

CAREGNATO S.A.S.

CE.A.R. di DI DOMENICO MAURO
Vocabolo Palombara 2 - 02046 Magliano Sabina (RI)
tel. 335.5486361 / 389.0312213 - fax 0744.921167

email: cearmauro@libero.it
P.Iva 00892860578 - C.F. DDMMRA62L25E812J
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9:30  LOST IN CIVITA

18:00  
• TORNEO DI BOCCE (gruppo patatrac)
• TORNEO DI CALCIOTENNIS
(Oratorio piccolo fiore)

19:00
APERTURA STAND GASTRONOMICI

21:00
PREMIAZIONE LOST E TORNEI

22:00
SERATA COMICI "FUBELLI"

23:30
ESTRAZIONE
LOTTERIA IVAN ROSSI ONLUS

23:45
FIACCOLATA 
“UN PENSIERO VA SU”

24:00
CHIUSURA FESTA

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

Loc. Prataroni Zona Industriale
01033 Civita Castellana (VT)
tel. + 39 0761 540500
www.tec-mo.com - info@tec-mo.com
P. IVA 01337440562 

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
VIA DEL FORTE - CIVITA CASTELLANA VT

TEL. 0761.513867

DOMENICA 29 luglio

APERTURA FESTA 17:3O
• APERTURA STAND ASSOCIAZIONI

(IVAN ROSSI ONLUS - C.S.E.)
• MERCATINO ARTIGIANI CREATIVI • GONFIABILE (ANIMAZIONE BAMBINI)

Programma festa



20 21

LOTTERIA
1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

6° PREMIO

7° PREMIO

8° PREMIO

9° PREMIO

10° PREMIO

11° PREMIO

12° PREMIO

13° PREMIO

14° PREMIO

15° PREMIO

16° PREMIO

17° PREMIO

18° PREMIO

19° PREMIO

Mountain Bike Offerto Dall’ Ass. Ivan Rossi

Macchina Caffe’ Offerta Da Ass. Iovan Rossi

N° 2 Pacchetti Mensili Offerti Da Fit-Revolution

Bistecchiera Elettrica Offerta Da Ass. Ivan Rossi

Buono Da 100€ Offerto Da Sfumature Di Viaggio

Buono Da 100 € Offerto Da Abbigliamento Conti

Borsa Sodini Offerto Da Gazze Ladre

Ingresso Zona Benessere X2 Pers. Offerto Da Relais Falisco

Borsa Donna Offerta Dda Amerigo Tomei Tabaccheria

Set Prodotti Chogan Offerta Da Samantha E Marilena

Trolley Offerto Da Amerigo Tomei Tabaccheria

Orologio Casio Offerto Da Il Diamante

Maglia Donna Offerta Da Eleonora Fanny

Cena X2 Pers. Offerta Da Ristorante Mignolo’

Trolley Quadrato Offerto Da Scarpa Piu’ 

N° 3 Solarium Offerta Da Veraestetica

Servizio 6 Pz The/Caffe Offerto Da Home Sweet Home

Buono Da 30 € Offerta Da Toelettature Irene Panichelli

Servizio Porcellana 18 Pz Offerto Da Cer. Saturnia

Il ricavato della Lotteria contribuirà alla
raccolta fondi che  l’ Associazione

IVAN ROSSI ONLUS
sta portando avanti per

il prossimo progetto a scopo benefico.

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

02154520569

Civita Car service srl

Civita Castellana  (VT)

01033 Via Corchiano, 74

Tel. 0761/514986 - 513717

e.mail : civitacarservice.srl@gmail.com

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

Civita Car service srl

centro revisioni
autovetture-autocarri
camper-ciclomotor
moto 2/3/4 ruote
ag.pratiche auto
• vendita auto nuove e usate
• vendita ricambi
• officina
• gommista

2
33
45
67
88
90
22
35
54
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Festa cittadina in memoria di
“IVAN ROSSI” edizione 2017

le bancarelle

la nostra cucinale esibizioni

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

Salumi • Formaggi • Frutta • di ottima qualità
Via IV Giornate di Napoli 23/25 • Civita Castellana • tel 0761.513532
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Via Alcide de Gasperi, 28
01033 Civita Castellana

di Passalacqua Tiziana & C
Piazza Marconi, 18
01033 Civita Castellana (VT)
tel./fax 0761 1719221

Festa cittadina in memoria di
“IVAN ROSSI” edizione 2017

gli spettacoli

la fiaccolata

Piazza S. Gregorio, 22
01033 Civita Castellana VT
Tel.: 0761 515923
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I nostri traguardi...
2008
pozzo

2011
lavatrice

2011
autoclave

2010
ambulanza

2012
pannelli solari

2014 centro per
persone emarginate

2017 ecocardiografo
per reparto ginecologia

2009 macchina per l’ema-
tologia, centro trasfusioni

2012 defibrillatore per la
Croce Rossa di civita Castellana

2013 casa famiglia
“l’abbraccio di Arianna”

2015 contributo cucina per 
la casa famiglia

“l’abbraccio di arianna”

Centrifuga e Agitatore
Vortex 2017 Micropipette 2017

2016
elettrocardiografo

miniaturizzato

2013 macchinetta
per la biochimica clinica

2012 italia
centro per
il disagio
mentale

fattoria alice

2012 italia
centro

antiviolenza
associazione 

erinna

Via Alcide de Gasperi, 21
Civita Castellana (VT)

cell. 334 1650552
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Fai anche tu la scelta giusta, dona il 5x1000 a:

ASSOCIAZIONE ONLUS
IVAN ROSSI

Con questa decisione aiuterai
a rendere piu' facile

la vita di molti bambini del Burkina Faso.

CODICE FISCALE:
90085050566

Grazie di cuore
a tutti...
il vostro aiuto
fara' la differenza!

per donare:
C.F. 90085050566

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

IBAN: IT 21 T030 6973 0300 0001 0067 726

Associazione Ivan Rossi ONLUS


