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Il Civita Festival è uno dei maggiori eventi
di Civita Castellana, dedicato alla musica,
al teatro, alla letteratura e alla molteplicità
delle espressioni artistiche, che da 30 anni
a questa parte, offre un percorso alla scoperta delle arti a 360°. Guardando alle varie forme dei linguaggi musicali tra tradizione, innovazione, territorio e creatività
giovanile. Per un Agro Falisco immerso
nell’arte, da vivere in movimento.
Tra le cornici più suggestive dell’evento è
il Forte Sangallo: fortezza rinascimentale,
dimora dei Borgia, residenza di papi e attuale sede del Museo Nazionale dell’Agro
Falisco. Il Museo contiene alcuni dei più
interessanti reperti della civiltà falisca,
l’antica popolazione che viveva in questo
territorio.

L’ADHD è un disturbo ad insorgenza precoce il cui
inizio può essere affidabilmente identificato in età
prescolare.
I sintomi cardine del disturbo sono: deficit attentivo,
iperattività ed impulsività.
La prevalenza varia dal 3 al 10% e circa un terzo
(fino a due terzi) dei bambini con ADHD presenta il
disturbo anche in età adulta. La prevalenza della
ADHD nell’adulto varia dal 1% al 6% (Krause&
Krause, 2009).
Da un punto di vista eziologico nell’attuale stato della
ricerca si pensa ad una eziopatologia multifattoriale
con complesse interazioni genetiche ed ambientali;
viene discusso un disturbo morfologico funzionale del
cervello (Renner et al., 2008).
E’ una condizione che compromette significativamente il funzionamento sociale (a casa, a scuola, in contesti sociali allargati), accademico, interpersonale ed è
associato ad un prognosi talvolta severa che colpisce
molti domini evolutivi.
La letteratura internazionale riporta che questo disturbo presenta un elevato tasso di comorbidità sia con
disturbi del neuro sviluppo come disturbo di linguaggio (40%), disturbo della coordinazione motoria
(50%), ritardo mentale (13%), disturbo dell’apprendimento (40%) che con disturbi psicopatologici come il
disturbo oppositivo provocatorio (67-76%), disturbo
della condotta (24%), disturbo d’ansia (34%), disturbo depressivo (7%).
Il disturbo dell’ADHD oltre a rappresentare, quindi,
la maggiore causa di un alterato sviluppo in età evolutiva e uno tra i più alti fattori di rischio per scarso rendimento nel mondo lavorativo, criminalità, patologie
psichiatriche in età adulta.
L’AIFA Onlus nasce nel 2002 con lo scopo di dare
sostegno alle famiglie con un bambino/ragazzo/adulto
con ADHD diagnosticato, ma anche per divulgare la
consapevolezza dell’esistenza del disturbo e le strategie corrette per affrontarlo.
Nel 2015 per rispondere in maniera più capillare alle
esigenze del territorio laziale, nasce AIFA Lazio,
l’Associazione Regionale che persegue gli stessi
intenti dell’AIFA Onlus.
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Il RUGBY:

una risorsa importante

Perché il rugby?
Perché il rugby accetta tutti, senza distinzione.
La diversità è la regola: perché la palla è ovale e
non rotonda… perché si passa indietro e non avanti… perché ci si saluta con cordialità dopo il combattimento… perché si sta insieme a bere e mangiare
dopo la partita… per socializzare con l’avversario.
Inoltre il mettersi in gioco a corpo a corpo, non possibile in altri ambiti, il punire subito se si sbaglia,
essere una squadra con molti giocatori, con posizioni e impegni diversi che permettono a tutti di esprimere le loro potenzialità, fa sì che il rugby rappresenti l’ambiente ideale per chi come gli ADHD ha
subito numerosi rifiuti anche in ambito sportivo.

AMATORY RUGBY
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Il Centro Regionale di Riferimento per la
diagnosi e la cura dei bambini e adolescenti
con Disturbo d’Attenzione e Iperattività
(Centro di riferimento regionale per
ADHD) di Viterbo, è attivo dal 2007 e svolge la sua attività secondo quanto previsto
dall’Istituto Superiore di Sanità, con approfondimenti valutativi, prescrizione e monitoraggio farmacologico e altri interventi in
sinergia con i pediatri di base, le unità territoriali di Neuropsichiatria Infantile e di Psicologia aziendali.
Si svolgono incontri di gruppo su tematiche
educative per i genitori, cicli di laboratori di
gruppo per i bambini e i ragazzi e consulenza agli insegnanti.
Il centro è aperto il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso la Cittadella della Salute
a Viterbo.

Oltre 50 anni di attività sul campo e fuori.
La società è stata fondata nel 1960, grazie all’iniziativa di un
gruppo di studenti dell’Istituto Statale d’Arte Ulderico Midossi. I primi confronti, a carattere amatoriale, li giocarono a
Roma con la partecipazione a vari tornei e negli anni successivi presero parte a manifestazioni organizzate dal comitato
regionale della Federazione Rugby.
Negli anni successivi altre ristrutturazioni portarono la squadra a garaggiare a livelli sempre più alti, fino alla partecipazione alla competizione nazionali in serie C e C1.
Con gli anni è stato realizzato, con il contributo della Federazione Italiana Rugby e dell’amministrazione comunale un
campo di rugby in erba, intitolato all’ex giocatore Carlo Angeletti, con annessa club house, che è punto di riferimento per
tutti coloro, che hanno praticato il rugby, i loro familiari e i
tanti simpatizzanti che annovera nelle propria fila.
In collaborazione con le scuole locali di primo e secondo grado e quelle dei paesi limitrofi ha portato a termine numerosi
progetti di reclutamento a scopi sociali e sportivi, che hanno
fatto lievitare in maniera esponenziale il numero dei praticanti nella palla ovale tra gli studenti e avvicinato allo sport persone che stavano allontanandosi imboccando strade pericolose.
L’Amatori Rugby, ne sono testimoni i numerosi riconoscimenti ottenuti, è stata protagonista di campagne di solidarietà,
integrazione sportiva e culturale e in prima fila nella raccolta
di fondi per sostenere le persone più bisognose e nelle emergenze territoriali in occasioni eventi imprevisti.
Ha organizzato incontri e dibattiti, con la partecipazione di
medici e specialisti, sull’alimentazione, l’abuso degli integratori e per arginare l’uso di sostante stupefacenti.
Oggi l’Amatori Rugby, che continua nell’opera di valorizzare
i giocatori locali, vanta una squadra in serie C, due squadre
giovanili, una valente scuola di mini rugby, una collaborazione partecipata con il Montevirginio di Oriolo e Viterbo e un
gruppo Old molto attivo. In pratica sono oltre duecento le
persone coinvolte a vario titolo ogni stagione in questa disciplina sportiva che primeggia a Civita Castellana.

“E se ogni uomo ha su questa terra una missione,
io questa missione la trovai nel mio lavoro e in
mezzo a voi.
La mia persona non conta, essa si perde nella
grandezza e nella nobiltà dell’impresa, perché ciò
che conta nella vita è lasciare un segno, un’opera
che rimanga a dimostrare alle genti che si può
fare qualcosa di buono, anche non essendo nulla.”
Alvido Lambrilli

Il Centro AIRRI MEDICAL di Campagnano è una struttura sanitaria di riabilitazione
estensiva e di mantenimento per disabilità
complesse.
E’ autorizzata e accreditata definitivamente
con DCA n. U00281 del 27/06/2013 della
Regione Lazio.
Tratta a livello ambulatoriale e domiciliare
utenti portatori di disabilità dipendenti da
patologie neurologiche, osteoarticolari,
post traumatiche, foniatriche, cognitive e
neuropsicologiche.
Il trattamento è finalizzato al recupero e
alla rieducazione funzionale o comunque
al mantenimento/prevenzione del deterioramento mediante una presa in carico globale dell’utente, che miri ad assicurare il
miglior livello di vita possibile sul piano
fisico, funzionale, sociale ed emozionale.

