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La preparazione di questo libro fotografico è stata per me l’occasione per fare un faticoso ma anche esaltante viaggio nel 
tempo. Un percorso di quaranta anni effettuato attraverso archivi ricoperti dalla polvere del tempo, album di fotografie, 
molte delle quali ormai ingiallite, articoli di giornali vecchi e nuovi, testimonianze orali di chi ha vissuto in prima per-
sona questa esaltante vicenda che è il Gemellaggio tra l’Avis di Civitanova Marche e l’Avis di Esine. Una storia fatta di 
amicizia vera, di una fratellanza sentita, di una solidarietà che accomuna chi prova sentimenti veri di disponibilità ad 
aiutare chi è in difficoltà per problemi di salute. 
Questo libro vuole essere un omaggio sentito a tutti coloro che nel corso degli anni si sono adoperati per la nascita, la 
crescita e il consolidamento di un legame che ha visto la luce nel lontano 1971 e che ancora oggi è coltivato con immutata 
convinzione e partecipazione. 
Vuole essere anche l’occasione per ricordare persone impareggiabili come il dottor Gino Ramovecchi e il maestro Flami-
nio Puritani che ne sono stati i padri fondatori e che lo hanno curato ed accudito per tutti i loro lunghi anni di presidenza. 
Due persone impagabili, dai sentimenti forti e dalle convinzioni radicate, che hanno voluto fortemente il gemellaggio e 
di cui sono stati i custodi esemplari fino a quando hanno presieduto le due Associazioni.
Vuole esprimere tutta la nostra ammirazione e riconoscenza per quelle persone che fin dalla prima ora hanno partecipato 
ai viaggi, alle cerimonie, agli incontri che nel tempo hanno visto pullman di persone partire da Esine per Civitanova e da 
Civitanova per Esine, tutti gli anni, a Natale e a Pasqua, per rinsaldare i vincoli sempre più saldi di fratellanza. 
Il libro intende esprimere un ringraziamento a tutti i consigli direttivi e a tutti gli altri Presidenti che nel corso del tempo 
hanno sempre più sostenuto e rafforzato il gemellaggio, da Vittorio Soiari al compianto Antonio Salvetti, per Esine, da 
Enzo Ranieri a Silvano Donati,  agli scomparsi Paolo Ciarapica e Dino Baldassarri, per Civitanova. E per me e per 
Natalino Speziari, attuale presidente dell’Avis di Esine, vuole essere l’espressione di un rinnovato e sempre convinto 
impegno a continuare questo esaltante patto che vede le nostre due Avis legate da un vincolo ormai indissolubile. Nè pos-
siamo tralasciare di ricordare tante figure che, spesso nell’ombra, si sono adoperate sin dalla nascita del gemellaggio, 
e che ci piacerebbe ricordare, uno per uno. Nel timore però di tralasciarne qualcuno, li ricordiamo tutti assieme in un 
unico abbraccio, citando per tutti solo uno, il carissimo e tenace Dante Ercoli, anch’egli ormai non più tra noi, una delle 
colonne portanti del gemellaggio. 
Un rapporto che ha avuto anche la forza di coinvolgere nel tempo tante altre realtà delle due Comunità, e prima di tutto 
le Amministrazioni comunali, che nell’occasione vogliamo ringraziare per il loro appoggio continuo e convinto sia prima 
che dopo il Gemellaggio che ha legato, dal 1989, i due Comuni. E poi le Scuole medie, gemellate nel segno di un rapporto 
che vuole far crescere i semi di una fratellanza fra ragazze e ragazzi e fra le loro famiglie.
Devo confessare che il momento più pesante del lavoro è stato quando, a malincuore, si è dovuto selezionare fra le mi-
gliaia di foto a disposizione, scegliendo quelle che ritenevamo le più significative, rinunciando a tante istantanee che 
ritraevano tante persone e ricordavano tanti avvenimenti, anche piccoli, ma significativi. Per questo chiediamo scusa in 
anticipo a tutti coloro che forse non si ritroveranno nel libro e a quelle persone che per esigenze di spazio non sono citate. 
Non per questo viene meno il nostro ricordo e il nostro apprezzamento per quanto hanno fatto. 
Un’ultima annotazione. Abbiamo intitolato il libro ‘ Questo meraviglioso gemellaggio’ per riprendere un’espressione che 
ricorre spesso nelle lettere scritte dal dottor Ramovecchi che in quel modo definiva il gemellaggio. E noi così vogliano 
che venga ancora definito, nella certezza che esso durerà ancora anni ed anni, fino a quando sarà vivo nelle nostre due 
Comunità, civitanovese ed esinese, il senso della amicizia, della fratellanza e della solidarietà. 

          Nicola Canistro
        Presidente Avis comunale di Civitanova Marche
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Non è facile per me parlare del gemellaggio che ha visto altri e più motivati protagonisti di un’esperienza unica e signifi-
cativa, sia per il valore di fraternità e di compiuta e duratura amicizia, che caratterizza gli incontri annuali a Esine come 
a Civitanova Marche, sia per la longevità dell’evento. 
Sicuramente più degni sarebbero stati i compianti e mai dimenticati maestro Flaminio Puritani e Antonio Salvetti, che 
hanno sostenuto e mantenuto il gemellaggio ampliandolo con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali e delle 
scuole medie dei due Comuni, come pure chi ha vissuto, in prima persona, l’inizio dell’evento, come Antonio Puritani. 
Quarant’anni rappresentano un periodo lungo e, nel nostro caso, molto proficuo di un legame che si è andato rinfor-
zando nel tempo e che né il cambio dei protagonisti né la naturale assuefazione a manifestazioni similari hanno potuto 
modificare. 
In uno dei recenti incontri a Civitanova Marche ho portato all’attenzione di tutti questa breve poesia dal titolo ‘ Noi figli 
di Magi’:
Se mille stelle son ferme e una sola si muove, noi figli dei Magi ci muoviamo con quella che và.
Ci sono mille motivi per starsene quieti, per unirsi al coro di quelli che dicono:‘Il mondo è andato sempre così!’
Noi figli dei Magi non entriamo nel coro e troviamo sempre un motivo per seguire la Stella che dice: ‘ E’ ancora possibile 
andare ancora più in là’.
Sono mille a gridare ‘ fermiamoci qui, si sta bene così’.
Noi figli dei Magi ascoltiamo una voce che dice:’ Il meglio deve ancora arrivare ’.
Noi figli dei Magi leggiamo i giornali ma non ci lasciamo incantare.
Noi figli dei Magi guardiamo la Tv ma teniamo il dito sul tasto per decidere noi ciò che vogliamo mandar giù.
Quanta gente ci vuole imbeccare per risparmiarci la fatica di pensare!
Noi figli dei Magi ascoltiamo tutti ma non ci lasciamo fermare e non la smettiamo di andare;
una Stella ci invita a cercare più in là. Sempre più in là.
Il nostro gemellaggio rappresenta la continua ricerca di un qualcosa di più che caratterizza il nostro essere avisini.
Un libro fotografico che fissa in tante immagini un’esperienza educativa per chi la  vive direttamente e formativa per chi 
la osserva da fuori, testimonia come persone legate dai valori del dono, vera Stella polare del nostro agire, sappiano 
condividere questa loro peculiarità.

          Natalino Speziari
         Presidente Avis comunale di Esine
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Se è vero come è vero che non si può apprezzare e valutare il presente e tantomeno il futuro, se non si esamina e si ri-
corda la storia del passato, questo concetto Nicola, attraverso questa documentazione fotografica, ha il merito di averlo 
affrontato con efficienza ed efficacia,.
La pluridecennale storia delle Avis di Esine e Civitanova viene ampiamente illustrata da questo volume dove appaiono 
personaggi che hanno contribuito, nello spirito della volontarietà, solidarietà, gratuità e responsabilità, alla crescita di 
questa importante Associazione che si pone al servizio di quelle persone che hanno perso il bene più prezioso rappresen-
tato dalla salute.
Molti personaggi delle due AVIS, che sono stati i protagonisti di questo magnifico gemellaggio, rimarranno comunque 
nei nostri cuori ed in quelli delle future generazioni, come esempio lungimirante di solidarietà, fratellanza ed umanità.
L’esperienza da me maturata nei 9 anni da dirigente (3 da Segretario e 6 da Presidente) è stata impegnativa ma esaltante.
In quel periodo ho avuto la fortuna di essere stato a contatto con persone dal grande cuore che hanno collaborato con 
tanta passione ed abnegazione alla crescita associativa.
Mi corre l’obbligo di ricordare personaggi che hanno fatto la storia della nostra AVIS, come Gino, Aldo, Dante, Paolo 
e Dino e che attualmente non sono più tra noi, e gli amici di Esine, che purtroppo ci hanno anche loro lasciato, come 
Flaminio e Antonio. 
Il gemellaggio con l’AVIS di Esine, voluto e condotto dai due storici Presidenti Gino Ramovecchi e Flaminio Puritani, 
ha suggellato un indissolubile patto di amicizia e di amore che vive fino ai nostri giorni e la presente pubblicazione ne è 
la viva testimonianza.
Lunga vita alle AVIS Comunali di Civitanova ed Esine!!

    
           Silvano Donati
        Presidente Avis Provinciale di Macerata
       già Presidente Avis comunale di Civitanova Marche
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Sono trascorsi 40 lunghi anni da quel lontano mese di luglio del 1971 quando, in uno sperduto rifugio delle Alpi Brescia-
ne ( Passo Croce Domini ), tra i rappresentanti delegati dell’Avis comunale di Esine e quelli di Civitanova Marche, si 
dava vita ad un meraviglioso gemellaggio. 
La realizzazione del progetto avveniva grazie alla caparbietà, alla convinzione, alla ferrea volontà di due personaggi 
che hanno fatto la storia avisina delle due città, il maestro Flaminio Puritani, presidente dell’Avis comunale esinese e il 
dottore Gino Ramovecchi, presidente dell’Avis civitanovese. Due caratteri duri, al pari del duro porfido delle montagne 
che fanno da corona alla Val Camonica. Spesso in disaccordo, si contrastavano in modo rude. Ma presto tornavano ad 
essere quei due inseparabili amici alla ricerca di una collaborazione fondata sulla reciproca stima, rispetto e franchezza 
dell’esprimersi. Coerenti, fermamente convinti nel loro ‘credo’.
La notizia della nascita del gemellaggio arrivò repentina nei due centri. Esultarono gli avisini delle due città: le maestose 
montagne camune unite con l’azzurro del mare Adriatico!
Gemellaggio che vincola concretamente al dono del sangue uomini e donne di due diversi e lontani territori, che è di 
esempio a consorelle che guardano le due entità con evidente compiacimento. 
In 40 anni di attività comune, svariate sono state le iniziative lanciate, poi maturatesi.
Tra le tante, primeggia la consegna delle Palme, a Pasqua, da parte dell’Avis civitanovese alla consorella esinese, palme 
del territorio marchigiano raccolte dai nostri donatori, ricambiata a Natale con il dono dell’abete, che viene poi  eretto 
nella nostra Piazza XX Settembre.
Nel periodo estivo sono frequenti le presenze a Civitanova degli amici camuni che vengono a godersi il sole, il mare e a 
rifarsi con del buon pesce.
Il gemellaggio si è fatto conoscere anche al di fuori dei confini territoriali grazie alla schietta amicizia e all’esemplare 
comunione di intenti fra le due sezioni. 
Nel libro vengono giustamente ricordate due persone, molto vicine alle due associazioni avisine,che hanno fatto epoca 
nel mondo della medicina e che hanno sempre sostenuto il gemellaggio: il dott. prof. Mario Coltorti, civitanovese puro-
sangue, che ha dedicato il suo vivere privato e professionale al bene dei sofferenti, e il dott. prof. Mario Zorzi, bresciano, 
che dal 1979 al 1985 è stato per due mandati Presidente dell’Avis Nazionale.
Per me, che ho avuto la fortuna di conoscerli, di essere stato gratificato della loro amicizia, di avere vissuto in prima 
persona sia la fondazione dell’Avis civitanovese nel 1955 che la nascita dello storico gemellaggio nel 1971 con l’Avis esi-
nese, questo è motivo di vanto, orgoglio, onore! Potrebbe sembrare retorico continuare ad esaltare il pluriennale legame, 
ma non è così: quanto narrato è solo la pura realtà!
Agli amici della Val Camonica e ai donatori civitanovesi rivolgo un pensiero affettuoso, un segno di gratitudine e di vera 
amicizia, affinché il vincolo che unisce le due sezioni si rafforzi, possa mantenersi vivo e maggiormente cementarsi per 
opera delle generazioni future, nelle quali riponiamo tutta la nostra fiducia indiscussa. Ad esse, noi della ‘ vecchia guar-
dia ‘ lasciamo con piacere e onore il testimone della continuità!

Enzo Ranieri socio fondatore e 
già Presidente dell’Avis comunale di Civitanova Marche
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Quando, in qualità di ex Presidente della locale sezione Avis, mi è stato chiesto di scrivere due righe per ricordare i qua-
ranta anni di gemellaggio tra le due comunità avisine di Esine e Civitanova Marche, mi è venuto spontaneo ripensare che 
il 1971 è stato un anno particolarmente significativo e felice per me: infatti, per una delle tante coincidenze che la vita 
spesso ci riserva,  quello è stato l’anno della nascita del gemellaggio, ma anche quello del mio matrimonio. Così nel 2011 
ho potuto felicemente fare festa due volte con le persone che mi sono più care: da una parte assieme a mia moglie e alle 
mie figlie ho potuto celebrare il quarantesimo anniversario del mio matrimonio, dall’altra ho festeggiato il quarantesimo 
anniversario di “matrimonio” con gli amici di Civitanova. 
Quarant’anni di gemellaggio… quarant’anni di matrimonio; mentre scrivo non riesco a scindere i due momenti. I ricordi 
dell’uno si accavallano a quelli dell’altro, come in un flashback, e mi piace ripensare ai tanti, bellissimi episodi legati 
all’unione tra le nostre comunità, ai sentimenti con cui ho vissuto alcuni momenti particolari che mai avrei potuto condi-
videre con gli amici di Civitanova se non fosse stato per la casualità di un incontro tra due grandi persone accomunate 
da uno stesso obiettivo umanitario: il dottor Gino Ramovecchi e il maestro Flaminio Puritani. 
Grazie a loro è stato possibile unire due sezioni Avis distanti 600 chilometri l’una dall’altra, abbattendo ogni distanza 
geografica e, in pochissimo tempo,  edificare e cementare un legame che simbolicamente può essere considerato un mo-
numento all’amore, all’amicizia, alla fratellanza.
E ancora mi piace ricordare il mio primo incontro a Civitanova in qualità di neo Presidente Avis: era il dicembre del 
1995 ed io venni accolto, con il calore e l’amabilità tipici della gente marchigiana, nella sala consigliare del Comune,   
dal neo Sindaco Dottor Erminio Marinelli,  dalla Giunta e dai Consiglieri Comunali, dal Presidente dell’Avis Professor 
Enzo Ranieri, dai carissimi e futuri presidenti Silvano Donati, Paolo Ciarapica , Dino Baldassarri e dal professor Nicola 
Canistro, attuale Presidente dell’Avis civitanovese.
La memoria mi porta anche a ripensare ai tanti amici che, in questi primi quarant’anni  di gemellaggio, ho avuto la 
fortuna di conoscere sia in ambito Avis che  nella sfera politico-amministrativa. A tutti vadano i miei più sentiti ringrazia-
menti per la schietta amicizia che mi hanno sempre elargito e l’augurio che anche in futuro le comunità avisine di Esine e 
Civitanova possano continuare a camminare insieme nel segno della fratellanza, della gioia, della pace e della serenità.  

       Vittorio Soiari
già Presidente dell’Avis comunale di Esine
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Un libro è una testimonianza preziosa. Un libro fotografico, forse, lo è anche di più perché un’immagine lascia un’im-
pronta che scandisce meglio il tempo che scorre e tramanda alla storia i protagonisti di iniziative meritevoli di attenzione 
e da additare a buon esempio. Come quelli che hanno costruito la storia dell’Avis, che non solo ha contribuito a dare 
speranza a chi soffre, ma ha anche lanciato un ponte verso altre realtà pure impegnate in azioni di amore e solidarietà. 
Nel nostro caso, Esine. Per questo l’iniziativa di realizzare un volume che ripercorra la storia del gemellaggio tra l’Avis 
Civitanova e quella di Esine, la celebrazione di un gemellaggio che accomuna i donatori ma si estende anche alle due 
città, deve ricevere il nostro plauso. 
La pubblicazione sarà anche un’occasione per ricordare i personaggi che sono stati i pionieri delle due Associazioni, 
dall’indimenticato dottor Gino Ramovecchi al maestro Flaminio Puritani che ad Esine ha con lui avviato il percorso 
per la realizzazione del gemellaggio. Cito loro due ma naturalmente il mio pensiero si estende a tutti quelli che si sono 
succeduti al timone delle due Associazioni, e che si sono spesi per renderle sempre più efficienti e funzionali, alimentando 
tra i giovani e non solo la sensibilità per quel gesto di vero amore per il prossimo e i più deboli che è l’ atto di donazione. 
All’attuale presidente Nicola Canistro, ai suoi collaboratori e agli amici di Esine che hanno condiviso l’idea, le mie feli-
citazioni per un’iniziativa di grandi significati.   

Massimo Mobili
Sindaco di Civitanova Marche
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Un libro che condensa una periodo di quaranta anni è sicuramente denso di avvenimenti, di ricordi e di momenti felici 
e tristi come ogni storia vera. Per me pensare alla storia della nostra Avis è anche ricordare tante persone, alcune pur-
troppo scomparse, che hanno segnato positivamente la mia vita. Basti pensare al mio maestro Flaminio Puritani che ha 
lasciato un’impronta indelebile nel mio modo di essere e di pensare e che per tanti anni è stato, nei miei confronti, prodigo 
di preziosi consigli. Vedere in fotografia tanti momenti di questa storia e vedere fissate le immagini di tante persone che 
ho avuto il piacere di conoscere e frequentare, risulta sicuramente ancora più piacevole ed emozionante, anche perché 
un’immagine fotografica racchiude un profondo significato. Fotografare significa sorprendere la realtà, tirarla fuori da 
un contesto, fissarla, mai manipolarla; uno scatto fotografico significa essere coinvolti nella scelta di quanto va immorta-
lato e di quanto invece va lasciato fuori dall’inquadratura. È un atto che esige sensibilità e comprensione e che fissa per 
sempre un momento di vita con tutte le emozioni dei soggetti inquadrati. Quindi il mio personale plauso a chi ha voluto 
questa importante iniziativa ed un sentito grazie a tutti gli avisini che, in silenzio, danno il loro prezioso contributo per 
una società migliore e più solidale.

Fiorino Fenini 
sindaco di Esine

In occasione di un compleanno significativo come i 40 anni del gemellaggio tra l’Avis di Civitanova Marche e l’Avis di 
Esine, le due Associazioni hanno voluto ricostruire in un libro fotografico la storia del loro legame. 
In questi 40 anni si ritrovano momenti e avvenimenti di altissimo livello morale e umano, momenti che riaccendono 
ricordi e sensazioni in chi li ha vissuti in prima persona ma anche speranze nei giovani che non vi hanno partecipato 
direttamente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro ha voluto contribuire alla stampa di tale pub-
blicazione perseguendo nel suo obiettivo di sostenere la comunità locale, il suo sviluppo, non solo economico ma anche 
sociale e culturale.
E’ doveroso ricordare l’attività di questa importante realtà del territorio, i tanti volontari che in questi anni di generosità 
e di vita trascorsa in mezzo agli eventi locali e globali hanno portato il proprio contributo per salvare molte vite umane. 
Non dimentichiamoci che nella solidarietà, nel reciproco rispetto delle idee, nel sostegno ai più poveri e sfortunati, sta il 
fondamento di un vero progresso umano e civile. 

Il Presidente della Banca di Credito Cooperativo
di Civitanova Marche e Montecosaro

Dott. Sandro Palombini



9



10

Presidenti Avis di Esine
1973 - 1975   Flaminio  Puritani
1976 - 1978   Flaminio  Puritani
1979 - 1981   Flaminio  Puritani
1981 - 1984   Flaminio  Puritani
1984 - 1986   Flaminio  Puritani
1987 - 1989   Flaminio  Puritani
1990 - 1992   Flaminio  Puritani
1993 - 1995   Flaminio  Puritani
1995 - 1995 (da ott. a dic)  Vittorio   Soiari (F.F.)
1996 - 1998   Vittorio   Soiari
1999 - 2002   Vittorio   Soiari
2002 - 2005   Antonio   Salvetti 
2005 - 2007   Antonio   Salvetti, Natalino Speziari (da ottobre 2007)
2008 - 2009   Natalino  Speziari
2009 - in carica   Natalino  Speziari

NB. Dal 15 maggio 1970 (giorno delle fondazione) al gennaio1973 (autorizzazione provinciale alla costituzione della 
Sezione Comunale) l’Avis di Esine era Gruppo  legato alla Sezione di Darfo  (Presidente Puritani- V. Presidente Soiari 
Vittorio)

Sindaci di Esine dal 1971 in poi
1967 - 1971   Vittorio   Federici
1972 - 1978   Glisente   Scalvinoni
1978 - 1983   Giuseppe  Biasini
1983 - 1988   Giuseppe  Biasini
1988 (Giugno-Dicembre)  Marcello  Fenini
1989 - 1993   Giuseppe  Bonino
1993 - 1997   Claudio   Nodari
1997 - 2002   Costante  Galli
2002 - 2007   Costante  Galli
2007 - 2011   Fiorino   Fenini
2011 - in carica    Fiorino   Fenini

Sindaci del comune di Civitanova nel periodo del gemellaggio
Dicembre  1970  - gennaio 1973    Mariano  Foti (comm. Pref.)
Gennaio  1973  - aprile 1977    Antonio   Bertoni
Gennaio  1977  - maggio 1978    Dino   Marsili
Maggio   1978  - aprile 1981    Claudio   Corvatta 
Aprile   1981  - giugno 1983    Dino   Marsili
Ottobre   1983  - luglio 1984    Lamberto  Diomedi
Luglio  1984  - maggio 1990    Ivo   Costamagna
Agosto   1990  - giugno 1993    Augusto   Frinconi 
Giugno   1993  - marzo 1995    Barbara  Pistilli
Marzo   1995  - dicembre 1995    Carlo   De Rosa (comm. Pref.)
Dicembre  1995  - ottobre 2001    Erminio   Marinelli
Ottobre   2001  - maggio 2002    Sergio   Marzetti (vice sindaco reggente)
Maggio   2002  - maggio 2007    Erminio   Marinelli
Maggio   2007  - in carica a dicembre 2011  Massimo  Mobili

Presidenti Avis di Civitanova Marche
1955  1992     Gino   Ramovecchi
1993  1995 / 1996 – 1998   Enzo   Ranieri
1999  2001 / 2002 – 2004   Silvano   Donati
4.3.2005  29.5.2005    Paolo  Ciarapica
21.11.2005 6.8.2007    Dino   Baldassarri
6.8.2007  3.3.2009    Silvano   Donati
3.3.2009  in carica a dicembre 2011   Nicola   Canistro
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Capitolo 1°

COMINCIA LA STORIA...
Ha inizio nel 1971 il cammino esaltante di fratellanza che da quarant’anni lega l’Avis di Civitanova Marche a quella di 
Esine. Un’idea nata per caso in una baita di Passo Crocedomini quando, altrettanto per caso, si incontrano Antonio Pu-
ritani, nipote del maestro Flaminio Puritani, allora commissario reggente del ‘ Gruppo ‘ avisino esinese, e il dottor Gino 
Ramovecchi, presidente della sezione Avis di Civitanova Marche.

 Come e quando nacque il gemellaggio
Siamo nel luglio del 1971. Il dottor Gino Ramovecchi presidente dell’A.V.I.S. di Civitanova Marche viene, per la prima 
volta, in Valle Camonica e precisamente alle Terme di Boario. 
Il dottor Ramovecchi non è un uomo che ama la solitudine, gli piace colloquiare con la gente, è ricco di una carica umana 
tale che per forza deve avere un rapporto con le persone che incontra anche casualmente. E’ ciò che avviene in quel suo 
breve soggiorno a Boario.
Una sera viene invitato ad una cena a quota 1200. Ci sono dei professionisti ma ci sono anche degli artigiani e fra questi il 
nostro avisino Antonio Puritani. Si discorre, si parla  di clima camuno, di vegetazione, di lavoro e si parla anche di A.V.I.S. 
Non poteva essere diversamente perché chi conosce il dott. Ramovecchi sa bene quanto abbia fatto e continui a fare per 
questa benefica ed umanitaria associazione. Quando poi viene a sapere che Antonio è pure avisino si stringe immediata-
mente tra i due un’amicizia veramente fraterna che porta al gemellaggio.
E’ nell’ottobre di quell’anno che, dopo lo scambio di alcune lettere tra il dott. Ramovecchi ed il responsabile del Gruppo 
A.V.I.S. di Esine giunge il pressante invito a recarsi a Civitanova per la celebrazione del quindicesimo di fondazione di 
quella A.V.I.S.
Il 31 ottobre del 1971 avviene la prima visita del gruppo avisino di Esine a Civitanova Marche, invitato a partecipare al 
15° anniversario di fondazione dell’Avis di Civitanova Marche.
(da opuscolo XXV° Esine)

Estratto dal verbale dell’8 ottobre 1971: 
Il consiglio, presa visione della lettera d’invito del Presidente della Sezione AVIS di Civitanova Marche, alla celebrazione 
del 15° di fondazione di quella sezione, approva di partecipare con una ventina di soci. I partecipanti dovranno sostenere 
la spesa di viaggio, vitto e alloggio. Ha inoltre deliberato l’acquisto di una pubblicazione sulla Vallecamonica e di un 
pannello della scuola dell’artigianato camuno, da offrire in omaggio alla Sezione ospitante di Civitanova.
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Cronaca di una giornata in terra marchigiana
“Esine, sabato 30 ottobre 1971, ore 15. Un pullman della ditta Bassi di Ossimo, parte da piazza Garibaldi  con a bordo 
venti soci avisini che si recano a rappresentare il ‘Gruppo’ esinese a Civitanova Marche in occasione della celebrazione 
del XV di fondazione della Sezione AVIS di quella città. L’accoglienza è improntata alla più schietta familiarità e ci mette 
subito a nostro agio; sembra di trovarci fra amici di sempre; questo primo incontro dà l’esatta misura della cordialità, 
dell’ospitalità e della generosità del popolo marchigiano.(…)
Purtroppo le cose belle durano troppo poco e troppo poco è durato anche il nostro soggiorno in terra marchigiana da 
cui siamo ripartiti all’indomani per fare ritorno alle nostre montagne, al nostro paesello, che anche se piccolo ci è pur 
sempre tanto caro. Siamo ripartiti portando  nel cuore un ricordo della ospitalità degli amici marchigiani, che resterà 
indelebile. Siamo ritornati ad Esine entusiasti di Civitanova, della sua bellezza di città di mare ma soprattutto della sua 
gente buona, sincera e tanto geniale e simpatica e non possiamo esserci ingannati poiché tali furono tutti quelli che ab-
biamo avvicinato, dal Presidente, dott. Ramovecchi, alla gentile segretaria, ai suoi stretti collaboratori sino all’ultimo 
socio avisino.

In occasione della visita, viene donata al Gruppo di Esine una pergamena che ufficialmente rappresenta il primo atto 
scritto del gemellaggio, a firma del segretario dell’Avis di Civitanova Marche Rodolfo Monachesi e del Presidente Gino 
Ramovecchi.
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20 Novembre 1971
il Messaggero

1° incontro 1971 - Flaminio Puritani e 
Gino Ramovecchi

1° incontro 1971

Nella foto si riconosce, al centro, Dante Ercoli, avisino civita-
novese della prima ora, ‘colonna’ del gemellaggio.

Antonio Puritani con il figlio Paolo
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Massiccia è la presenza degli avisini di Esine alla celebrazione del 15° anniversario della fondazione dell’Avis di Civita-
nova. Il compianto don Lino Ramini celebra una Santa Messa molto partecipata, con l’altare circondato da labari.
 

Due momenti della festa per il quindicesimo anniversario di fondazione dell’Avis
di Civitanova Marche

Deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti
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I primi anni sono anche i più attivi e dinamici. I giornali prestano sempre molta attenzione alle due Avis che con il loro 
patto di fratellanza hanno avviato la costruzione di un grande ponte che lega il mare alla montagna.

Una delegazione Avis di Civitanova Marche a Esine
per rinsaldare il vincolo di sangue

Gli avisini di Civitanova ricambiano intervenendo in modo massiccio alle celebrazioni di Esine. Il vincolo di sangue si 
rinsalda sempre di più.

(da ‘Il Messaggero’ – 2 giugno 1972 – Giampiero Cavalli) Un altro anello di solidarietà si aggiungerà alla già nutrita 
catena di fratellanza umana che lega il gemellaggio avisino tra le sezioni di Esine e Civitanova Marche, con un folto 
gruppo di donatori rivieraschi che, guidati dal dottor Gino Ramovecchi, si reca in quel di Esine  per la celebrazione della 
III giornata del donatore ( 3 giugno 1972).

E come Esine giunse a Civitanova con significativi doni caratteristici della sua gente così Civitanova raggiungerà le 
magnifiche valli bresciane con presenti che ricorderanno il suo mare, l’azzurro del suo Adriatico. L’avisino De Feo ha, 
infatti, per conto della sezione, costruito un motopesca in miniatura perfetto in ogni particolare e con tanto di motori fun-
zionanti, Libero Monachesi, invece, offrirà un artistico vaso di conchiglie, così come Mario Rossi che per l’occasione ha 
forgiato ( …con i frutti di mare ) una fantasmagorica composizione. Non poteva mancare, e ci sarà lo stemma dell’AVIS 
che Antonio Liguori ha costruito utilizzando gli stessi ingredienti dei suoi colleghi, mentre il poeta Vittorio Vignini, 
anch’egli avisino,ha forgiato per la circostanza una meravigliosa composizione intitolata : ‘Ai gemelli di Esine’, che il  
geometra Ennio Traivini ha riportato in pergamena.  

(Da ‘Il Messaggero’ – 16 giugno 1972 – Giampiero Cavalli): I nostri avisini sono tornati da Esine. Il presidente, 
dottor Gino Ramovecchi, non ha parole capaci di rendere sufficientemente comprensibile quali siano stati gli onori e le 
accoglienze riservate ai donatori civitanovesi dai colleghi del Bresciano che sulla piazza principale hanno addirittura 
schierato, con le maggiori autorità, l’armoniosa e simpatica banda musicale. C’erano tutti ad accoglierli; dal maestro 
Flaminio Puritani, presidente del grupo Avis di Esine, dal sindaco del centro, al presidente dell’associazione avisina 
di Boario Terme ai donatori tutti. E’ stata insomma una manifestazione stupenda giunta ad infioccare e rinsaldare lo 
spontaneo e sentito gemellaggio nato fra Esine e Civitanova Marche. Chi era presente sa di aver assistito a qualche cosa 
di più che di una cerimonia celebrativa di un anniversario; in realtà si è assistito alla naturale esplosione dei sentimenti 
migliori che albergano nel cuore di ogni uomo ma che la vita quotidiana tende a comprimere, limitare e nascondere. 
‘Nel nome del comune ideale della fraternità umana – ha scritto il vicepresidente della sezione civitanovese, dottor Man-
ni – magnificamente concretato nell’atto della Donazione del Sangue, marinai ed alpini si sono sentiti veramente fratelli. 

Foto di gruppo in uno dei primi incontri. Si riconoscono Natalino Speziari, Gino Ramovecchi, Flaminio Puritani, 
Dante Ercoli, Franco Gasparrini, Antonio Puritani, Ciro Lazzarini
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Se è vero che tanto gli abitanti di Esine, quanto quelli di Civitanova sono tutti italiani, è anche vero che il mare non è la 
montagna, che i dialetti, le usanze ed i cibi sono, nelle due località, diversissimi. Tutto questo però nel nome dell’AVIS è 
stato annullato, superato ed è, anzi, divenuto motivo di maggiore interesse alla unione cameratesca e naturale tra lom-
bardi e marchigiani.
(…) E’ un sapore di mare quello che il dottor Ramovecchi e i donatori civitanovesi hanno portato al maestro Puritani e 
ai suoi compaesani, un acre odore di salsedine che ha invaso la graziosissima Esine ormai parte integrante della nostra 
comunità avisina.
(…) “ Torneremo ad Esine …”, ha detto Ramovecchi, “ …e noi a Civitanova Marche” ha aggiunto Puritani, mentre la 
banda scandiva le note dell’inno alla fratellanza. 

Gita sociale dell’Avis di Esine a Civitanova Marche
22 Settembre 1972

Ottanta ed oltre avisini di Esine partono venerdì 22 settembre 1972 per una gita sociale a Civitanova Marche. Con essi 
la fanfara dei bersaglieri di Valcamonica ed il sindaco M° Federici.
L’accoglienza riservataci ci lasciò allibiti; ancora una volta la gentilezza, l’ospitalità, la generosità della gente marchi-
giana non fu smentita. “ Un gemellaggio uguale non potevamo farlo, siamo stati veramente fortunati”, queste le frasi 
che si sono sentite pronunciare da molti  dei nostri avisini.  (…) Dinanzi alla sede dell’Avis c’erano ad attenderci il 
dott. Ramovecchi, presidente avisino, il rappresentante dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, il presidente della sezione 
Bersaglieri, un gran numero di avisini e cittadini che si fecero più numerosi allorché echeggiarono le prime note della 
fanfara che dava il primo saluto alla generosa cittadinanza civitanovese ed ai suoi bravi donatori di sangue.
La giornata di sabato 23 ebbe inizio con la visita al porto ed ai motopescherecci e al lungomare.
(…) A mezzogiorno ricevimento in municipio.(…) Alle 17 corteo, fanfara in testa, dalla sede dell’Avis alla lapide che ri-
corda i Caduti di tutte le guerre e murata sulla facciata principale del palazzo comunale.(…) Alle 18, al lido, su un palco 
elegantemente allestito e su cui faceva spicco con gli stemmi dell’Avis, di Civitanova e di Esine, la scritta ‘ Civitanova 
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saluta Esine’, ebbe luogo l’annunciato concerto. (…) Il concerto si concluse sulla piazza principale di Civitanova Alta 
dove il Pretore fece un po’ gli onori di casa facendo da guida nella visita alla Pinacoteca ed alla mostra delle armi an-
tiche, Prima di lasciare la città alta la fanfara sostò innanzi all’ospedale per dare anche ai degenti, che si affacciavano 
alle finestre, un saluto ed un augurio.

L’Avis è una realtà che sta sempre vicina a chi soffre. Accanto a Porta Marina, nella Città Alta, la tromba intona il silenzio 
fuori ordinanza sotto il vecchio ospedale, oggi uffici dell’Asur zona 8. 

(da Il Messaggero 29 settembre 1972) – (…) Bersaglieri – avi-
sini, un connubio perfetto. Chi è stato pronto ad offrire il suo 
sangue alla patria è ora pronto ad offrire il suo sangue per 
lenire anche le sofferenze di coloro che stanno ascoltando. Il 
silenzio fuori ordinanza della fanfara è il miglior saluto per 
una notte diversa dalle altre. (…) Sulle finestre e nella piazza 
molti sono gli occhi lucidi a svelare quei sentimenti di soli-
darietà umana che, questa sera, sono qui reali, presenti come 
cosa tangibile. Saranno quindi in molti della Valcamonica che, 
tornati fra le loro montagne, inizieranno il racconto del loro 
viaggio così: “ L’altra sera, a porta Marina …”.

I giornali continuano a prestare molta attenzione ad ogni inziativa 
riguardante il gemellagio.
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Primo anniversario gemellaggio
23 settembre 1972

Si riconoscono, tra gli altri, Gino Ramovecchi, Flaminio Puri-
tani, Ubaldo Ferraro, Claudio Ripa

Scambio di regali

Scambio di regali Scambio di regali

Si riconosce l’allora
segretaria dell’Avis di Esine Franca Bassi

Ramovecchi, Claudio Ripa
e Antonio Puritani
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In divisa da bersagliere il maestro
Anastasio Morandini

Si riconosce Fofo Monachesi Deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le 
guerre sulla facciata del Palazzo comunale

A sinistra Enzo Ranieri, uno dei fondatori dell’Avis
di Civitanova Marche

Si riconosce, tra gli altri, Nino Quintabà
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Capitolo 2°

SI CONSOLIDA IL RAPPORTO
(1973-1977)

Nel 1973 il ‘gruppo’ di Esine diventa ‘sezione’ e una folta delegazione civitanovese partecipa all’evento. A testimoniare 
la vicinanza tra le due città anche il fatto che la notizia trova ampio risalto nella cronaca locale del Messaggero, ove Giam-
piero Cavalli dedica all’evento un articolo a centro pagina. Stessa cosa fa il Giornale di Brescia, che pubblica una maxi 
foto di avisini di Esine a Civitanova. Il dr. Ramovecchi, dal canto suo, si compiace con Puritani.

Scrive Cavalli:
Il gruppo avisino di Esine è assurto a sezione. A cinquecento chilometri di distanza, 
sul mare, nelle Marche, a Civitanova, la notizia è rimbalzata come d’incanto satu-
rando di gioiosa commozione i donatori di via Bruno Buozzi. Dai monti al mare: in 
un baleno. Come tutte le belle notizie. Quanta soddisfazione nelle parole del presi-
dente civitanovese, dottor Ramovecchi, nell’annunciarci il successo che ha coronato 
l’attività e gli sforzi dei donatori bresciani. La stessa soddisfazione, siamo convinti, 
che traspariva nelle fitte righe inviate a Civitanova Marche dall’altro presidente, 
Flaminio Puritani.
Due uomini, due centri, due gruppi di donatori ormai uniti per sempre dal più stu-
pendo dei gemellaggi: quello dell’amore verso il Prossimo.(…)
Ricordiamo i primi giorni, i primi contatti, gli approcci epistolari  vergati su quei 
fogli resi tutti eguali da un simbolo: due mani tese verso una goccia di sangue!
Allora, correva il 20 novembre 1971, scrivemmo: ‘… ed è di gemellaggi di questo 
stampo che vorremmo si riempissero le cronache di tutti i quotidiani; è di uomini 
come Ramovecchi, Puritani che le anagrafi dovrebbero essere stracolme; è del sen-
timento che anima gli avisini che la vita dovrebbe essere impregnata. E a noi, per 
ora, basta che questi requisiti esistano lassù, sulle Alpi, e qui, sulle rive dell’Azzurro 
Adriatico. Esine, un nome che ha conquistato Civitanova Marche. La sua gente, una 
comunità che ha conquistato i civitanovesi. I frutti della simbiosi non potranno che 
rispecchiare la validità intrinseca nei fautori: Lombardia e Marche finalmente unite 
da un filo d’argento, ambasciatore di vita, di sentimento, di amore …’
(…) Festa grande, dunque, ad Esine, festa grande, dunque, a Civitanova. (…)

Così scriveva, tra l’altro, il dr. Ramovecchi: 
Carissimo Flaminio, finalmente Esine ha la sua ‘Avis comunale’. Questo 
giusto, atteso riconoscimento che sanziona il passaggio da ‘Gruppo’ a
‘Sezione’ è motivo per me e per tutti gli Avisini Civitanovesi di profonda 
commozione, di immensa gioia e di ineffabile orgoglio.(…) 
Esultiamo, dunque, insieme, voi e noi, uniti fraternamente da ‘questo me-
raviglioso gemellaggio’, miracolo ancora di questa nostra non mai troppo 
amata Associazione, che unisce ed affratella tutti coloro che, sotto il Suo 
Simbolo,in ogni parte della terra, offrono il loro sangue, che è sangue di 
Pace, di Amore, di Fratellanza e di Vita!
Questa celebrazione mi riporta con la mente ad una sera della fine del 
mese di luglio 1971, quando occasionalmente seduto intorno ad un desco 
insieme ad altri amici, incontrai un tuo nipote, il carissimo Antonio. Mentre 
si parlava, il discorso cadde sui ‘Donatori di Sangue’: bastò questa parola 
per farci sentire immediatamente vecchi amici! Fu l’incontro indimentica-
bile di due avisini; l’uno…matricola e l’altro… ormai anziano. Fu l’incon-
tro che ha dato a me la grande soddisfazione di conoscere, di apprezzare, 
di ammirare un dinamico, simpaticissimo, generoso e caro Presidente avi-
sino, quale sei tu! Nacquero così spontanei i sentimenti della più cordiale e 
calorosa amicizia, della più sentita fratellanza, del più affettuoso e recipro-
co apprezzamento, sentimenti che subito trovarono perfetta rispondenza 
nei cuori dei nostri donatori e sfociarono in ‘questo meraviglioso gemel-
laggio’ che, attraverso l’offerta generosa e mirabile del sangue, ogni gior-
no sempre più affonda le sue radici nel cuore dei nostri donatori, ma anche 
nel cuore delle genti delle nostre due Città: Esine e Civitanova Marche!(…)
E allora, caro Flaminio, avanti, sempre avanti!

20
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Tra le prime foto...

Nel 1973 inizia la tradizione dello scambio dell’albero e delle palme
L’idea dell’albero di Natale e dei ramoscelli d’ulivo alle Palme venne nel 1973 al maestro Puritani che fece una telefonata 
al dottor Ramovecchi per chiedere il suo parere. La risposta fu entusiasta. Si pose allora il problema del taglio dell’albero, 
del suo trasporto dalle montagne al paese e del come farlo giungere a Civitanova Marche. Il compito del taglio viene 
affidato ad Antonio Puritani che, dopo il benestare del Comune e del Comando Forestale, vi provvede con una squadra di 
volontari che con particolari tecniche riesce a trasportare un albero di una quindicina di metri al piano pronto per essere 
caricato sul mezzo che lo trasporterà a Civitanova Marche. 
Il mezzo è offerto dai fratelli Nodari che con il proprio Tir effettuano frequenti viaggi oltre le Marche con carico di tondini 
ed è appunto in uno di questi viaggi, che cade proprio due settimane prima del Natale 1973, che l’albero è trasportato a 
Civitanova. 
Per tre anni si ripete il trasporto dell’albero da parte dei fratelli Nodari, poi è Pavarini Giovanni che offre il trasporto per 
alcuni anni. Quando egli lascia subentra G. Battista Grappoli che ha continuato a fornire il trasporto per vari anni. Negli 
ultimi anni il trasporto è stato effettuato dalla ditta Burlotti di Darfo.
Con le Palme del 1974 giungono a Esine una grande quantità di ramoscelli d’ulivo. 

Riconosciamo Dante Ercoli, Natalino Speziari, Sauro Coscia, Antonio Puritani, Arch. Gismondi ( figlio di Pio Gismondi ), 
Liguori Tonino, Franco Dichiara, Flaminio Puritani, Gino Ramovecchi, Giovanni Massoli, maestro Mastrantonio 

Tra gli altri: Vincenzo Perini, Nicola Orlandi, Claudio Ripa, Monachesi, Getullio Perugini, 
prof. Edmondo Brunellini, pianista Giacomo Puritani 
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(Da Il Resto del Carlino del 12.12.1973) - Da-
vanti al palazzo municipale è stato eretto un 
grande abete natalizio, dono della sezione co-
munale AVIS di Esine ( Brescia ) ai donatori 
civitanovesi e, tramite loro, alla città. Un gesto 
che testimonia il grande affetto che lega le due 
sezioni avisine che da anni hanno stretto rap-
porti di proficua collaborazione. (…) Lo scam-
bio di doni, comunque, non si ferma qui; per 
le feste pasquali i nostri donatori invieranno 
ad Esine un quantitativo di rami d’ulivo. (…) 
Il gemellaggio fra Civitanova ed Esine non si 
fermerà  soltanto alla donazione di un abete 
da una parte e di rami di ulivo dall’altra; ci 
sarà il modo di fraternizzare ancora con più 
concretezza. Molti del resto sono stati gli avi-
sini civitanovesi che si sono recati ad Esine ed 
altrettanti sono stati gli amici lombardi a rag-
giungere la nostra città. Un gemellaggio che ha 
permesso alle due sezioni di trovare e studiare 
problemi comuni e di rinsaldare tante amicizie. 
Lo stesso simbolo dell’AVIS è, infatti, un segno 
di nobiltà e di fratellanza.

Nell’occasione della visita, il pianista Giacomo Puritani, donatore di sangue di Esine, durante la cerimonia di gemellag-
gio, si è esibito in un applaudito concerto. 

 Pianista Giacomo Puritani Foto di gruppo sotto l’albero di Natale
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Anche il sindaco di Esine, Glisente Scalvinoni, è giunto in città, insieme al Presidente Flaminio Puritani, per la consegna 
ufficiale dell’abete. Nella foto con il sindaco di Civitanova Marche Antonio Bertoni, Gino Ramovecchi, Bruno Monache-
si, Tonino Arbuatti.
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Cittadidanze Onorarie
(da ‘ Il Messaggero ‘ del 28 giugno 1973)
Il presidente Gino Ramovecchi cittadino onorario di Esine – Su proposta del collega camuno, maestro Flaminio Puritani, 
il dottor Gino Ramovecchi è stato insignito dal Consiglio Comunale di Esine  con delibera del 26 maggio 1973 della citta-
dinanza onoraria di Esine, con la seguente motivazione : ‘Il Consiglio Comunale, dato atto che il dott. Gino Ramovecchi, 
Presidente dell’AVIS comunale di Civitanova Marche, è un vero amico di Esine; che è l’artefice delle eccellenti relazioni 
umane costituitesi fra le due AVIS di Civitanova Marche e di Esine, e conseguentemente fra i cittadini delle rispettive 
popolazioni; RITENUTO, pertanto, che il dott. Ramovecchi, fautore del gemellaggio fra le Sezioni AVIS di Civitanova 
e di Esine e figura insigne di cittadino civitanovese, merita la proposta onorificenza, ad unanimità dei voti e per accla-
mazione, delibera: Al Dott. Gino Ramovecchi, Presidente dell’A.V.I.S. comunale di Civitanova Marche, è conferita la 
cittadinanza onoraria di Esine’

 Una pergamena è stata consegnata dal primo cittadino di Esine, cav. Glisente Scalvinoni alla presenza di oltre 60 donatori 
civitanovesi appositamente giunti da Civitanova Marche per rendere omaggio al passaggio da gruppo a sezione dell’Avis 
presieduta dall’insegnante Flaminio Puritani. Significativa anche la presenza del Sindaco di Civitanova Marche Antonio 
Bertoni, con il Gonfalone della città.

Il sindaco Glisente Scalvinoni legge la pergamena del conferimento della cittadinanza onoraria al dr. Gino Ramovecchi. 

Nelle foto sono riconoscibili anche il sindaco di Civitanova Marche Antonio Bertoni e il vigile civitanovese Pietro Rec-
chi, tessera  Avis nr. 1.
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Delibera del Consiglio comunale
di Civitanova Marche

4 maggio 1974
Conferimento cittadinanza onoraria al maestro Flaminio Puritani

Su proposta del dottor Ramovecchi, il Consiglio comunale di Civitanova Marche, con deliberazione del 4 maggio 1974, 
conferisce al maestro Flaminio Puritani, presidente della sezione Avis di Esine, la cittadinanza onoraria, con la seguente 
motivazione : (…) il maestro Flaminio Puritani, Presidente dell’AVIS di Esine, Città unita a Civitanova Marche da un 
vivo e sentito ‘gemellaggio’  del quale è uno degli artefici, è un uomo che deve essere considerato come uno degli esempi 
più fulgidi di operante solidarietà umana, un uomo che dedica la sua vita ai più alti ideali di generosità e di perseverante 
altruismo e che offre ammirevole testimonianza di elevati sentimenti civici e di generosa abnegazione

La pergamena con cui viene conferita al maestro Flaminio Puritani la 
cittadinanza onoraria di Civitanova Marche

Gino Ramovecchi, Flaminio Puritani, Antonio Bertoni (sindaco di 
Civitanova Marche), Glisente Scalvinoni (sindaco di Esine)

Un folto gruppo di cittadini assiste alla cerimonia. In primo piano si 
riconosce il dottor Ireneo Vinciguerra
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Esine 1974
I primi ramoscelli d’ulivo

La consegna delle palme agli alunni di Esine
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Ai primi di aprile del 1974 l’incontro tra gli avisini di Civitanova Marche e quelli di Esine avviene all’insegna dell’olivo 
pasquale. I primi, contraccambiando il dono natalizio dell’abete, hanno portato le palme. (…) L’avvenimento è stato 
suggellato da un incontro conviviale al quale, oltre agli avisini di Esine, Piancogno e Berzo Inferiore, hanno partecipato i 
sindaci delle tre comunità e le autorità scolastiche. 

Si riconoscono Dante Ercoli e l’assessore esinese Marco DellanoceLa sfilata dei labari

Immagini dell’incontro
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Don Carlo Alghisi, curato di Esine

Da sx: Marcello Fenini (Assessore Provinciale),
Vittorio Federici (Sindaco di Esine), Gino Ramovecchi e Flaminio Puritani
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Giugno 1974 - Festa del donatore a Civitanova Marche

Il Sindaco di Esine Glisente Scalvinoni

Autorità avisine e comunali

La sfilata dei labari
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1975 - L’albero di Esine per il Natale
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(dal Giornale di Brescia – 21.12.1976) - L’abete, dono dell’Avis di Esine all’Avis gemella di Civitanova Marche, viene in-
nalzato nei giardini pubblici di piazza XX Settembre alla presenza di una delegazione di Esine. L’abete della fratellanza 
ha lasciato le montagne camune per portare l’odore di resina lungo le sponde adriatiche a confondersi con il profumo del 
mare. (…) Quindici metri di verde che racchiudono tutti i pensieri d’amore e d’amicizia che gli esinesi vogliono trasmet-
tere agli avisini marchigiani, portati dal donatore Lino Nodari. (…) Il gemellaggio tra le montagne ed il mare diventa 
sempre più duraturo. A Civitanova si dice che ciò è possibile perché nonostante la distanza tra le due cittadine, c’è un 
filo magico, qualcosa che le accomuna. (…) Sono piccoli motivi, semplici fatti che hanno portato a matrimoni incrociati 
e che hanno svelato la sensibilità dell’anima popolare di questi due paesi che nel nome dell’AVIS hanno costruito il ge-
mellaggio più qualificante, più interessante e ricco di significato, perché poggiato sulla lealtà e su una spiccata sincerità 
di rapporti. I civitanovesi sono riusciti a trasmettere il loro scanzonato e bonario sorriso; i montanari della Valgrigna 
hanno regalato alla cittadina adriatica  lo slancio silenzioso della loro amicizia e la caparbia volontà di voler cementare 
sempre di più questi rapporti umani, sublimati, oggi, dalla luce divina che promana dall’umile capanna di Betlemme.

1976
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Intitolazione Strade
1976-1977

Il Comune di Civitanova Marche, nel 1976, intitola una strada cittadina a Esine.

Il Consiglio comunale di Esine, a sua volta, con deliberazione del 28 maggio 1976, su proposta dell’Avis di Esine, per  ‘re-
stituire l’atto veramente squisito e che onora il nostro paese, dedicando una via di Esine a Civitanova Marche’, ‘ ritenuto 
di poter accettare con piacere la suesposta proposta che viene a cementare ulteriormente i vincoli di cordiale amicizia 
e di reciproca simpatia già in atto con la città di Civitanova Marche’, intitola una strada di Esine a Civitanova Marche. 
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Capitolo 3°

SI INTENSIFICANO GLI INCONTRI
Domenica 17 settembre 1978 - Festa del donatore di sangue

Foto di gruppo

Gruppo ciclistico Avis

Mariano Micucci, Giuseppe Manni e Gino Ramovecchi
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(Giornale di Brescia, 23 dicembre 1978- Salvatore Spatola) - Piazza XX Settembre si è popolata di scolari di ogni età, 
quasi a ricevere la consegna, sotto l’albero portato dagli avisini di Esine, di tenere sempre accesa la fiamma del gemel-
laggio che data dal 1971. (…)
La cittadina marchigiana ha accolto la delegazione della Valgrigna  con manifesti e striscioni di benvenuto e di ringrazia-
mento per il maestoso abete che troneggerà per tutto il periodo natalizio nella piazza più importante del centro adriatico. 
Isidoro Zanetti, con il suo autosnodato è stato la staffetta. Il gemellaggio è meraviglioso – ha detto Gino Ramovecchi, 
forse il più titolato donatore d’Italia – perché ci dà l’occasione di propagandare l’AVIS. Su un canovaccio che parla di 
fratellanza e di carità, si scrive, giorno dopo giorno, il romanzo più commovente che si possa immaginare. Sembrano 
pagine di altri tempi, d’altra letteratura, per persone d’oggi. La nostra AVIS , quest’anno, ha effettuato oltre due mila 
donazioni, cioè oltre seicento litri di sangue che dalle vene degli avisini sono passati in quelle di fratelli che soffrono. 
Nessuno sa a chi ha donato la vita, a chi ha alleviato le sofferenze, a chi ha ridato il sorriso. E’ questa la pagina natalizia 
che abbiamo voluto illustrare quest’anno – ha concluso Ramovecchi – ai più giovani.(…). Il sindaco di Esine, con la sua 
presenza, ha voluto qualificare il dono di quest’anno e confermare che l’amministrazione della Valgrigna crede nel filo 
magico che, in quella lontana notte di giugno del 1971, all’ombra del Crocedomini, unì due paesi, due sezioni avisine, 
parecchie migliaia di cittadini. Io sono un insegnante e so cosa vuol dire parlare ai bambini. Sembra che non possiate 
capire quale fardello vogliamo caricare sulle vostre spalle, ma sappiamo che il seme sparso sul terreno fertile porterà i 
suoi frutti. Voi ragazzi siete la società del domani.

(Da Il Resto del Carlino, dicembre 1978-Vittorio de Seriis) – Il gemellaggio fra le sezioni Avis  di Esine e della nostra 
città si è arricchito di una ulteriore testimonianza  di affetto: da sabato scorso in piazza XX Settembre troneggia un bel-
lissimo abete della Valcamonica, dono dei donatori esinesi. Un gesto che ormai è entrato nella tradizione natalizia della 
nostra città dal momento che si ripete dal 1973. Come è avvenuto nelle passate analoghe manifestazioni, si è ripetuto 
il cordiale abbraccio fra gli avisini civitanovesi ed esinesi. Questi ultimi (una delegazione di una diecina di donatori ) 
erano accompagnati dal sindaco di Esine (una simpatica cittadina di montagna, appunto, nella Valcamonica, nel terri-
torio della provincia di Brescia), prof. Giuseppe Biasimi e dal presidente della sezione Avis, maestro Flaminio Puritani. 
Della comitiva esinese faceva anche parte un ‘inviato ‘ del Giornale di Brescia, Salvatore Spatola, e questo a dimostra-
zione di come l’avvenimento sia seguito nel bresciano. A ricevere gli esinesi c’erano il presidente della sezione Avis civi-
tanovese, dr. Gino Ramovecchi, il vice sindaco, prof. Alessandro Marcelli, il presidente dell’Azienda di soggiorno rag. 
Nicola Orlandi, il vice presidente della Croce Verde Fulvio Finocchi, l’assessore alla sanità dr. Giovanni Garofolo, 
altre autorità civili e militari. Molto significativa la presenza di numerosi bambini delle scuole elementari cittadine, che 
hanno improvvisato, attorno all’abete, una gioiosa accoglienza, fatta soprattutto di canti. Fra tanti bambini, ognuno dei 
quali ha peraltro portato un balocco, con il quale addobbare l’albero, un sacerdote con la chitarra, il giovane e dinamico 
don Alvaro Forcellini, dell’Opera salesiana, e per questo anche tanti canti di Natale e della montagna. Cerimonia, come 
sempre, semplice e toccante, portata avanti dagli avisini con il solito loro entusiasmo. Questo abete, perciò, alto oltre 
dodici metri, sistemato nella piazza XX settembre, dopo un viaggio lunghissimo, non solo allieterà il Natale ma raccon-
terà, per tanti giorni, una storia bellissima, che vede protagonisti i donatori di sangue della nostra città e quelli di un 
paese lontano, fra i quali, tuttavia, esistono tenaci rapporti di fratellanza. Non a caso il dottor Ramovecchi ha avuto la 
cittadinanza esinese e per contro il maestro Puritani quella civitanovese.(…)
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Il Sindaco di Esine Giuseppe Biasini Claudio Corvatta sindaco di Civitanova Marche e
il sindaco di Esine Giuseppe Biasini

Nella foto si riconoscono, tra gli altri, Ramovecchi, Puritani, Garofolo, Pietro 
Emili, Nello Ciavattini, il sindaco di Esine Giuseppe Biasini, il sindaco di Civi-

tanova Marche Claudio Corvatta e l’avisino Claudio Ripa

Flaminio Puritani con Gina e Guido Lazzaro

Foto di gruppo con i bambini che hanno assistito alla posa dell’albero

Antonio Puritani - il sindaco di Esine Giuseppe Biasini - 
Don Alvaro Forcellini
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14 Giugno1981 - Decimo Anniversario del Gemellaggio

Nel giugno del 1981 ricorre il XXV anniversario di fondazione dell’Avis di Civitanova Marche ed il X anniversario 
del gemellaggio.
Alla celebrazione partecipa il presidente di Avis Nazionale, prof. Mario Zorzi.
Su ‘ Il Pellicano ‘ il presidente dottor Gino Ramovecchi, ricorda, tra l’altro, quello che ancora una volta lui definisce il 
‘meraviglioso gemellaggio’ con l’Avis comunale di Esine: ‘ nato da un occasionale incontro di due donatori, rappresen-
ta oggi una esaltante realtà che ha coinvolto non solo i donatori delle due Avis ma anche le rispettive popolazioni: quella 
di Esine e di Civitanova Marche. Ne festeggiamo oggi il decimo anniversario esaltando i vincoli di amicizia, di compren-
sione e di affetto che di anno in anno hanno legato e legano sempre più le due Sezioni e le due Popolazioni. Ai bravi avisi-
ni, al loro Presidente, al Sindaco, a tutta la Cittadinanza giungano il nostro affettuoso e fraterno abbraccio, con l’augurio 
che questo ‘meraviglioso gemellaggio’ continui sempre a far frutti di reciproca rinnovata stima e di cordiale amicizia.
Nell’occasione, il presidente Flaminio Puritani, tra l’altro,  scriveva: ‘ L’uomo spesso ha la tentazione di chiudere gli oc-
chi sui fratelli che soffrono, come se il non guardare la sofferenza la allontanasse, o addirittura la eliminasse, mentre tutta 
la vita dovrebbe costituire un insegnamento ad amare. Ha imparato a donare chi crede nel prossimo, perché ha vissuto, 
giorno dopo giorno, la sua fatica e il suo dovere di uomo senza rimandare nulla e senza ingannare se stesso o gli altri. 
Così il braccio è sempre pronto. E quando, oltre alla coscienza di essere a posto, l’uomo ha la sua anima illuminata da 
una fede, allora può avanzare, nella vita, un passo dopo l’altro, alla luce delle stelle. Sono questi i pensieri che affollano 
la mia mente nel considerare i venticinque anni di esempio e di lavoro della tua Avis comunale. Se, poi, aggiungiamo i 
dieci anni di gemellaggio della modesta sezione di Esine, allora l’Avis assume per tutti i connotati della verità che, se 
consente all’uomo di mostrare quanto vale, gli permette anche di riscattare le sue debolezze. Così la figura di ciascun 
avisino diventa insegnamento a vivere tendendo la mano ai più deboli, ai sofferenti, agli ammalati. Dieci anni di amore 
scambievole, in un mondo di distruzione e di morte, dicono la forza dell’Avis: forza di salvezza, elemento capace di non 
rendere del tutto odiosa e maledetta la terra. I vostri sacrifici sono di insegnamento per noi. I vostri traguardi sono di 
stimolo. I vostri rapporti sinceri sono certezza che gli avisini, nella sofferenza e nel dolore, sono uniti dalla fratellanza.
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Posa dell’Albero - Civitanova 1984

Antonio Salvetti e Ramovecchi

Posa dell’albero in piazza XX Settembre

Flaminio Puritani, Antonio Salvetti e Gino Ramovecchi
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Esine - XV GIORNATA DEL DONATORE
21 Settembre 1986

Dr. Gino Ramovecchi, Prof. Mario Zorzi, Prof. Mario Coltorti e 
Flaminio Puritani

In prima fila anche Dante Ercoli

Da sinistra: Gregorio Baffelli ( direttore didattico Esine) –Raffaele Antonioli 
(Pres. Avis di Darfo ); dott.ssa Adriana Bonino (Direttore Sanitario Avis Esine); 

Dr. Ugo Coruzzi (ex direttore sanitario Avis Esine ); dr. Mario Zorzi ( Avis 
Provinciale ); dr. Aldo Giovannelli (Direttore Sanitario Avis Darfo); Antonio 

Ragazzi ( assessore Esine ); dr. Mario Coltorti; dr. Gino Ramovecchi; assessore 
Giorgio Luzi,  Maestro Flaminio Puritani. 

Chi meglio di lei può rappresentare il gruppo giovanile?
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Natale 1987

Esine - Marzo 1988

Posa dell’albero - ass. Alfredo Squadroni - sindaco Ivo Costamagna Nel gruppo, tra gli altri, Gino Ramovecchi, avv. Alfredo Squadroni, il sindaco di 
Civitanova Marche Ivo Costamagna, Enzo Ripa, Flaminio Puritani

Ulivi a Esine Il Sindaco di Esine Giuseppe Biasini tra il Prof. Mario Zorzi e
dottor Gino Ramovecchi

In primo piano Antonio Puritani e Dante Ercoli

Un momento della cerimonia ufficiale

Sindaci di Esine Biasini e Bonino
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Civitanova - Festa del donatore 
Giugno 1988

Immagini
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Civitanova Dicembre 1988 - Fiaccolata
Immagini
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Capitolo 4°

1989
SI GEMELLANO I DUE COMUNI

E’ bastato il primo incontro del nuovo Sindaco di Esine Giuseppe Bonino con il collega di Civitanova Marche Ivo Costa-
magna, nell’annuale ricorrenza della consegna dell’albero natalizio del 1987, per concordare il gemellaggio anche fra le 
due civiche amministrazioni.
La cerimonia si svolse ad Esine la domenica 12 marzo 1989, presente anche la delegazione avisina gemella, per la con-
segna dell’ulivo. 

Esine - Sala consiliare A sinnistra il sindaco di Esine Giuseppe Bonino
a destra il sindaco di Civitanova Marche Ivo Costamagna

42
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A Civitanova Marche, nell’accogliente sala consiliare, domenica 9 luglio dello stesso anno, è presente la delegazione 
comunale ed avisina di Esine.

Sindaco Bonino, Ass. Angelo Formica di Civitanova Marche e
Ass. Pietro Vielmi di Esine

Le delegazioni

I due Sindaci suggellano il gemellaggio

Ass. Borroni

Gino Ramovecchi



44

La sezione comunale dell’Avis di Civitanova Marche, per onorare il ‘ gemellaggio ‘ fra i comuni di Esine e di Civitanova, 
ha indetto, per sabato 8 luglio 1989, una grande fiaccolata dell’amicizia, solidarietà e pace. Il presidente Gino Ramovecchi 
ha invitato caldamente la popolazione ad illuminare e drappeggiare tutte le finestre delle strade lungo le quali si snoderà 
il percorso, come segno di gioia, perché ‘questo è per noi e per tutta la città di Civitanova Marche un grandissimo segno 
di gioia e di amore verso la Val Camonica, ove Esine, una sua bellezza, è con noi gemellata per la vita, per il ‘sangue’ 
che noi doniamo al nostro prossimo’.
Tutta l’Avis civitanovese si è preparata per accogliere ed onorare la delegazione ospite, con il presidente Flaminio Purita-
ni, il sindaco Giuseppe Bonino e il prof. Mario Zorzi di Brescia già presidente dell’Avis nazionale.
Nell’ambito della visita, è stata organizzata una gita in barca come ringraziamento dei nostri marinai all’accoglienza calo-
rosa che ricevettero quando la delegazione avisina civitanovese fu invitata ad Esine. Alla sera una suggestiva e splendida 
fiaccolata illuminerà le vie che circondano piazza XX Settembre. 
Domenica 9 luglio il Consiglio comunale formalizzerà il gemellaggio.

I componenti la delegazione esinese sono stati ricevuti il sabato dal sindaco Costama-
gna e da alcuni rappresentanti della Giunta e del consiglio comunale a palazzo Mestica 
dove c’è stato uno scambio di messaggi augurali e di doni. Con questa manifestazio-
ne –ha detto Costamagna – l’Amministrazione comunale ha voluto ufficializzare un 
rapporto che ormai da molto tempo lega i due centri‘. Infatti sono oltre 18 anni che le 
famiglie avisine civitanovesi hanno legami con quelle del Comune di Esine, unite nel 
‘ patto di sangue ‘ che contraddistingue i donatori soci dell’Avis.
Alle 11,30 di domenica 9 luglio 1989, in Consiglio comunale, è stato ufficializzato il 
gemellaggio con lo scambio dei doni.

(da La Gazzetta di lunedì 10 luglio 1989 – Giampiero Cavalli ) 
I festosi momenti della ‘due giorni’ di manifestazioni hanno visto una presenza pres-
socchè completa di forze sociali e politiche e delle associazioni socio – culturali che 
hanno preso parte il sabato sera alla fiaccolata.(…)

La popolazione civitanovese non solo ha applaudito, ma ha espresso il suo consenso ed il suo compiacimento, parteci-
pando numerosa a qualunque cosa sapesse di Avis e di gemellaggio, a qualunque cosa sapesse di Esine e di Civitanova 
Marche.
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Capitolo 5°

E SI VA AVANTI...
Esine 1990 - Domenica delle Palme

Esine - Festa del donatore
15/16 Settembre 1990

Sacerdoti: a sinistra il curato Don Mariotti;
a destra il parroco Don Gianni Spadaccini

Sfilata dei labari Autorità avisine e comunali
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Con il dottor Ramovecchi i proff. Mario Zorzi e Mario Coltorti

Altre immagini
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Ottobre 1990
XX Fondazione Esine - XIX Gemellaggio

Natale 1990

Foto di gruppo a Passo Crocedomini

Il sindaco di Civitanova Augusto Frinconi con il dr. Gino Ramovecchi

Sono riconoscibili Dante Ercoli, Giuseppe Aggarbati e Mariano Micucci

Frinconi, Ramovecchi, Dante Catini e Pio Gismondi
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Giugno 1991 - XX Gemellaggio - Festa XXXV Civitanova Marche

Delegazioni delle Avis ricevute dal sindaco Frinconi

Natalino Speziari con Ramovecchi

L’arrivo della comitiva di Esine

Paolo Ciarapica

Deposizione corona ai Caduti del Mare
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Autorità avisine e comunali

Sfilata dei labari

Antonio Puritani, Gino Ramovecchi, Flaminio Puritani, Enzo Ranieri

Flaminio Puritani

Giuseppe Bonino (sindaco di Esine), Ramovecchi, Giacomo Bontempi (Consi-
gliere comunale di Esine), sindaco di Civitanova Marche Frinconi
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Natale 1991

Esine - Domenica delle Palme 
4 Aprile 1993

In occasione della presenza in Esine della Delegazione dell’Avis gemella di Civitanova Marche per la consegna dell’uli-
vo, il 4 aprile 1993, viene benedetta la nuova ambulanza.

Ramovecchi, Frinconi, Camillo Erba, e gli assessori Carassai e Formica

L’albero accolto dai labari

A destra con il pacco Imperio Martinenghi

Nel gruppo, Giampiero Cavalli

Presenti il sindaco Giuseppe Bonino e il curato Don Giuseppe Stefini con Flaminio Puritani
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Natale 1993 a Civitanova Marche

Alla consegna ufficiale del tradizionale albero natalizio del 1993 la delegazione Avis e la Civica Amministrazione di Esine 
furono ricevute nella sede municipale di Civitanova Marche dal nuovo sindaco Barbara Pistilli. Sindaco di Esine era 
Claudio Nodari. 
L’incontro, improntato alla consueta cordialità civitanovese, è servito anche a ricordare al nuovo primo cittadino di Civi-
tanova Marche i particolari della nascita del gemellaggio e dello scambio dell’albero e dell’ulivo, non tralasciando l’invito 
ad Esine in occasione della consegna dell’ulivo per il 1994.
L’invito si è poi realizzato nel marzo 1994. Di Esine e delle persone sia dell’Avis che dell’Amministrazione comunale 
con le quali ebbe modo di intrattenersi, il Sindaco Pistilli riportò un ricordo che si legge tra le righe della lettera che fece 
successivamente pervenire al presidente dell’Avis di Esine, in cui ringrazia per l’accoglienza riservata e aggiunge: Lei, 
che rappresenta degnamente l’Avis, così come il nostro dottor Ramovecchi, ci ha offerto ancora una volta una grande 
lezione di vita e di umanità che resterà nei nostri cuori come un altro esempio da seguire’.

Per il comune di Civitanova l’Assessore Borroni con
il presidente dell’Avis Enzo Ranieri

Il sindaco Barbara Pistilli riceve la delegazione Avis di Esine. E’ presente il sindaco di Esine Claudio Nodari
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Da Il Resto del Carlino, 12.12.1993 – L’austera facciata di Palazzo Sforza (…) è stata addob-
bata ieri mattina in stile natalizio con il maestoso abete giunto dalla Valcamonica, dono ormai 
tradizionale della città e dell’Avis di Esine, gemellate con Civitanova. La delegazione che 
l’ha accompagnato, guidata dal sindaco Claudio Nodari. è stata ricevuta a Palazzo Mesti-
ca dall’Amministrazione comunale, dal Presidente dall’Avis civitanovese Enzo Ranieri, e 
dal direttivo  dell’associazione. Subito dopo è stata inaugurata la mostra del manifesto 
itinerante dei donatori di sangue. Tra i ‘ gemelli ‘ esinesi, particolarmente festeggiato lo 
scalatore di fama internazionale Oreste Forno, che fu a capo della sfortunata spedizio-

ne italiana che nell’agosto scorso, in Perù, tentò la conquista dei 7000 metri del mon-
te Huascaran. Su quelle rocce trovarono la morte due scalatori della Valcamonica, 
Giandomenico Ducoli e Battistino Bonali, quest’ultimo assiduo donatore di sangue, 
particolarmente legato a Civitanova e alla nostra sezione Avis. 
Ieri hanno voluto ricordarlo, nell’ex palestra di Palazzo Mestica, con la proiezio-
ne delle diapositive scattate in Perù prima della tragedia e delle immagini trion-
fali di Bonali sulla cima dell’Everest. Documenti di eccezionale suggestione che 
oltre ad onorare la memoria di un grande amico comune, hanno contribuito a 
rinsaldare i già forti legami tra le due città. 

è presente Enzo Ranieri e Flaminio Puritani
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Capitolo 6°

RICORRENZE
Esine - XXV Fondazione 

4 Giugno 1995

Nel corso dei cinque anni successivi, dal 1995 al 2000 molte sono state le occasioni di incontro tra le due Avis e le due 
Amministrazioni Comunali gemellate. Diversi anche gli ambiti, dal tradizionale scambio dell’albero e dei ramoscelli di 
ulivo, alle mostre d’arte, allo sport, ecc.

I due presidenti Avis Flaminio Puritani e Enzo Ranieri

Un momento della cerimonia ufficiale

Enzo Ranieri e Flaminio Puritani

Enzo Ranieri
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1995 · 1996 · 1997 

Da Corriere Adriatico 2.4.1996 – Il Sindaco Erminio Marinelli con alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comuna-
le e dell’Avis civitanovese hanno ricambiato la cortesia agli abitanti di Esine che ogni anno ci donano l’abete per l’al-
bero di Natale, recando nella Valcamonica delle palme che sono state utilizzate nel corso della processione di domenica 
nell’imminenza della Pasqua. E’ la prima volta che il neosindaco di Civitanova si reca ad Esine, comune gemellato con 
Civitanova ormai da parecchi decenni su iniziativa intrapresa a suo tempo da molti avisini, capeggiati dal dottor Gino 
Ramovecchi, Enzo Ranieri e altri. E’ stata una visita all’insegna dell’amicizia e della serenità – ci ha detto Marinelli- 
toccato dai modi semplici, schietti ed umani di quella gente di montagna, che ha un senso della civiltà e dell’ospitalità 
incredibile. E’ stato un modo per prendere parte alla dimensione locale della vita di Esine, nell’ambito della Valcamoni-
ca, dove sono state rinvenute le famose incisioni rupestri. ‘E’ stato un ulteriore momento di scambio e di vivificazione del 
gemellaggio – ha aggiunto il sindaco Marinelli.(…) Il gemellaggio con Esine va  sicuramente fatto conoscere alla nostra 
gente perché questo interscambio possa risultare sempre più fecondo’.
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Civitanova - giugno 1996
Festa 40° Anniversario Fondazione

XXV Gemellaggio

(Da opuscolo 30° fondazione di Esine) - L’Avis di Esine ha partecipato, sabato 8 e domenica 9 giugno 1996, con una 
nutrita delegazione, guidata dal Presidente Vittorio Soiari, alle manifestazioni celebrative del 40° di fondazione dell’Avis 
gemella di Civitanova Marche e del 25° di gemellaggio.
Anche la rappresentanza della locale Amministrazione guidata dal Sindaco Nodari arch. Claudio era presente non solo 
per rimarcare, in una simile circostanza, la sua sensibilità verso l’Avis ma anche per dare impulso al gemellaggio che dal 
1989 esiste fra le due Amministrazioni.
L’accoglienza e l’ospitalità civitanovese è stata ‘ Super ‘ come al solito. Non sono mancati gli scambi di omaggi a me-
moria delle due ricorrenze.
E’ da mettere in risalto l’omaggio della nostra Avis all’Avis gemella, all’Amministrazione civitanovese ed al dottor 
Ramovecchi, Presidente onorario di quella Avis e fautore del ‘meraviglioso gemellaggio ‘, omaggio su porcellana con 
illustrazioni significative impresse con tanta maestria dalla concittadina signora Regina Mazellan Lazzàro.

Deposizione corona al Sacrario di Civitanova Alta

Deposizione corona al Sacrario di Civitanova Alta

Deposizione corona al monumento ai Caduti del mare di Piazza Italia
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Cerimonia all’interno della scuola media ‘Mestica’ I presidenti Avis: Enzo Ranieri e Vittorio Soiari

Puritani, Ranieri e Ramovecchi

Gruppo di donatoriSi riconoscono il sindaco di Civitanova Erminio Marinelli, Vittorio Soiari, Dr. 
Gino Ramovecchi, Dr. Ireneo Vinciguerra, il sindaco di Esine Claudio Nodari e 

Enzo Ranieri
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da Giornale di Brescia, 17 luglio 1996 - ‘ Una visita di amicizia per ricordare i 25 anni di gemellaggio con Civitanova 
Marche’ . Erano quasi quaranta gli avisini di Esine che, nelle scorse settimane, si sono recati nel comune marchigiano 
per essere presenti alla cerimonia ufficiale per i cinque lustri di collaborazione tra i due sodalizi ed il 40° di fondazione 
della locale Avis. A guidare la folta delegazione camuna, per due giorni ospiti della graziosa cittadina di mare, erano 
l’attuale presidente dell’Avis, Vittorio Soiari, il presidente onorario, maestro Puritani Flaminio, ed il sindaco di Esine 
Claudio Nodari. ‘Dal giorno del nostro primo incontro quanta strada abbiamo fatto – ricorda Puritani, colui che più 
di tutti si diede da fare per la realizzazione del riuscito gemellaggio – quante difficoltà superate, quanti successi, ma 
soprattutto quanta vita donata; un vero fiume di sangue. Il piccolo rigagnolo di linfa vitale si è via via arricchito lungo il 
suo cammino attraverso un costante aumento del numero di avisini,la grande carica, l’instancabile lavoro di tanti volon-
tari’.(…) ‘Credo che festeggiare quaranta anni di vita ed i venticinque di gemellaggio fra due associazioni – ha ancora 
ricordato il presidente dell’Avis Soiari – sia un orgoglio e vanto di chi ne fa parte o di chi  ne ha fatto parte, ma anche di 
ogni cittadino che prova sentimenti di amicizia, di amore e di fratellanza verso il prossimo’. Alle parole di Soiari hanno 
fatto eco quelle del sindaco Nodari: ‘ La celebrazione di ogni anniversario è una tappa importante, induce a guardare al 
passato ed a valutare il presente, recuperando energia e speranze per progettare il futuro’.

Deposizione corona al monumento ai Caduti.
Presidenti Ranieri e Soiari

Flaminio Puritani e Gino Ramovecchi
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Pasqua 1997 - Visita ad Esine

da Giornale di Brescia – 22.3.1997 – Si rinnova un momento di amicizia sfociato in un gemellaggio. Anche quest’anno, 
in occasione della Pasqua, si ripete la visita che da decenni viene attuata fra le due comunità di Esine e di Civitanova 
Marche. Domani, domenica delle Palme, una rappresentanza della cittadina marchigiana sarà ospite ad Esine, recando 
un simbolo della sua terra: l’ulivo. A Natale la visita sarà ricambiata. Il gruppo, guidato dai maggiori rappresentanti 
comunali e dalle autorità delle due associazioni avisine, sarà accolto oggi pomeriggio presso la sala consiliare comu-
nale per il tradizionale saluto, mentre nel tardo pomeriggio è prevista la visita al Santuario dell’Annunciata. Domani il 
programma prevede il ritrovo alle ore 10 nella chiesa esinese di Santa Maria per la distribuzione del ramo d’ulivo; poi 
ci sarà la messa, quindi un convivio. 

Da Il Resto del Carlino 23.3.1997 -  Delegazione ad Esine – Gli assessore Marzetti, Recchi e Tozzi, una folta delegazione 
Avis guidata da Enzo Ranieri ed il preside della scuola media Pirandello Nicola Canistro formano la pattuglia partita 
ieri alla volta di Esine per il consueto scambio degli auguri pasquali. Con sé hanno portato le palme che oggi saranno 
benedette e poi distribuite. 

Al ritorno a Civitanova, il presidente dell’Avis Enzo Ranieri scriveva al presidente dell’Avis di Esine, Vittorio Soiari, 
una lettera per esprimere i ringraziamenti per “la spontaneità, la generosità e la grandezza d’animo che ogni volta mettete 
a nostra disposizione che sono veramente encomiabili e degni di grande considerazione’. Messa da parte l’ufficialità, 
restano evidenti la grande amicizia  che ci lega, il rispetto reciproco, l’affetto! E’ su questo binario che devono proseguire 
i nostri incontri!”

Civitanova Marche,
15 Dicembre 1997

Foto di gruppo in occasione
del tradizionale dono dell’albero 

di Natale
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da Corriere, Venerdì 19 Marzo 1999

La Pittrice Anna Donati
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Capitolo 7°

CULTURA E SPORT

1999 - 2000

Il 27 marzo 1999 parte da Civitanova una delegazione di cittadini, guidata dal sindaco Erminio Marinelli e dal presi-
dente dell’Avis, Silvano Donati, per recapitare ad Esine il segno tangibile dell’affetto e della simpatia che lega le due 
comunità con un simbolo della cristianità.
Le rispettive delegazioni, costituite anche da alcuni assessori comunali e da diversi consiglieri dell’Avis, si tratterranno 
ad Esine anche il 28 marzo, per partecipare alle celebrazioni di rito alle quali, ovviamente, interverranno anche gli avisini, 
tutte le maggiori cariche cittadine e della associazione volontari donatori di Esine. Gino Ramovecchi e Flaminio Puritani, 
presidenti onorari dell’Avis, saranno felici di constatare che il gemellaggio, in atto da tanto tempo, fiorito a Croce Domini 
di Brescia, fornisce ogni anno una sempre più concreta ed affettuosa amicizia tra i donatori e le rispettive Comunità. 

Gemellaggio e cultura
In occasione della visita, il 27 marzo si è tenuto, 
a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Esine per gli ospiti marchigiani, ma anche per 
tutti gli appassionati di musica, presso la palestra 
comunale di Esine, il ‘Concerto delle Palme’, 
esibizione del Complesso Filarmonico Lom-
bardo, offerto dal socio Rodolfo Pedretti. 

Nell’ambito delle festività delle Palme sono state 
organizzate altre iniziative culturali, tra cui una 
collettiva di pittori dal titolo ‘ Pittori civitano-
vesi ad Esine ‘, promossa dagli assessorati alla 
cultura dei Comuni di Esine e di Civitanova 
Marche, curata dalla pittrice Anna Donati, in 
cui hanno esposto, nel Palazzo Comunale di Esi-
ne,  gli artisti civitanovesi  Cartechini, Morresi, 
Pagnanini e Torregiani. 

Una mostra di artisti esinesi si è poi svolta a Ci-
vitanova Marche in data 11 e 12 dicembre 1999.
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dal Corriere Adriatico, di giovedì 8 aprile 1999 - Soddisfazione nell’Avis e nell’ambiente comunale di Civitanova per la 
partecipazione ad Esine di una folta delegazione composta dal sindaco Erminio Marinelli, dal vice sindaco Piergiorgio 
Moscetta, dall’assessore alle Finanze Sergio Marzetti, con le rispettive consorti. Per l’Avis erano presenti il neo presi-
dente Silvano Donati, il predecessore Enzo Ranieri, i vice presidenti Mariano Micucci e Franco Gasparrini, nonché i 
consiglieri Paolo Ciarapica e Paola Parenti. 
Le autorità civitanovesi sono state ricevute dal Sindaco di Esine, Costante Galli, nonché dal presidente dell’Avis Vittorio 
Soiari e dal presidente onorario Flaminio Puritani. Un gesto che continua, questo del gemellaggio, nel senso della fra-
tellanza e dell’amicizia, così come intuitivamente avviato dal dottor Gino Ramovecchi tanti anni fa. 

Altre Iniziative 
Anziani di Civitanova in vacanza a Esine

 
Durante la stagione estiva sono frequenti le visite di cittadini di Civitanova Marche, che passano alcuni giorni di vacanza 
presso gli alberghi di Esine.
Anche nel 1999 gli anziani di Civitanova Mar-
che hanno trascorso le loro vacanze a Esine. 
A riceverli c’era il Sindaco Costante Galli e i 
rappresentanti della nuova amministrazione 
comunale e naturalmente il Presidente e il di-
rettivo dell’Avis.
E’ significativo che molti anziani di Civitanova 
Marche scelgano come meta delle loro vacanze 
Esine, non solo per il fatto che esista il gemel-
laggio fra le nostre comunità, ma soprattutto 
perché trovano ad Esine una calda accoglienza, 
tranquillità e soprattutto la sensazione di tro-
varsi come se fossero a casa loro, circondati da 
bellissime montagne, gente affettuosa e cordia-
le.
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Sport : un gemellaggio ‘ fatto con i piedi ‘ 
Anche le società di atletica dei due Comuni hanno deciso di gemellarsi, a dimostrazione dell’importanza che viene attri-
buita al ‘ gemellaggio ‘. ‘ Per un podista i piedi sono importanti, ma non bastano. Ci vuole il cuore, non solo quello che ti 
permette di vincere la fatica e di andare avanti, ma anche quello che ti spinge ad incontrare altre persone per condividere 
con questi la tua passione, per vivere insieme significative esperienze che si trasformano in amicizia.’
Il gemellaggio tra la Società Podistica Amatori di Civitanova Marche e l’Atletica U.S. Eden di Esine ha visto porre le basi 
nel mese di settembre 1999, dapprima con contatti telefonici, poi con il primo incontro a Civitanova Marche il 18 e 19 
settembre in occasione della 17^ ‘ Maratonina dei due ponti’, organizzata dagli amici marchigiani

Cittadinanza onoraria ai proff. Mario Zorzi e Mario Coltorti
Sabato 16 settembre 2000, durante i festeggiamenti per il 30° di fondazione dell’Avis di Esine, nella sala del Consi-
glio Comunale di Esine, viene conferita ai chiarissimi professori Mario Zorzi, di Brescia, e Mario Coltorti, di Civitanova 
Marche, la cittadinanza onoraria perché ‘ con il loro operato hanno particolarmente onorato la comunità di Esine’
Il prof. Zorzi, nel discorso di ringraziamento, ricorda che l’Avis esinese ‘ in pochi anni si è trasformata in qualcosa di 
veramente vivo e penetrante nella comunità locale, così penetrante da dar luogo prima al gemellaggio fra le associazioni 
e poi al gemellaggio delle due comunità di Esine e Civitanova Marche’.
Il prof. Coltorti, dal canto suo, ha detto, tra l’altro: ‘ Non posso dimenticare che nel 1973 avvenne anche l’incontro con gli 
esinesi. Presente era anche il dott. Gino Ramovecchi, che insieme ad Antonio Puritani fu il collante dell’amicizia fraterna 
che si è stabilita fra Esine e Civitanova Marche’

Nella circostanza  Civitanova Marche non poteva mancare, perché, come ebbe a dire il Sindaco Erminio Marinelli, 
“quando Esine chiama Civitanova Marche risponde.” E aggiunse: l’amministrazione, rappresentata dal sottoscritto, da-
gli assessori Paparelli e Canistro e l’Avis con il suo Presidente, vogliono partecipare attivamente, fisicamente, a queste 
giornate di festa per il 30° dell’Avis. Vogliono partecipare a questa cerimonia, molto sentita, piena di umanità e di com-
mozione, nella quale il Consiglio Comunale di Esine insignisce della cittadinanza onoraria il prof. Zorzi e il prof. Col-
torti.(…) Io sono felicissimo di questa iniziativa del Comune di Esine, anche perché in questo modo vengono rinsaldati i 
rapporti di solidarietà, di amicizia che sono iniziati tantissimi anni fa attraverso le Avis, e si sono consolidati attraverso 
le amministrazioni, la scuola, i rapporti sociali dei nostri anziani, gli artisti’. 
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Immagini della Cerimonia
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Esine - Settembre 2000 - XXX Fondazione

I presidenti Avis Silvano Donati e Vittorio Soiari.
In secondo piano Paolo Ciarapica
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Natale 2000



65

Capitolo 8°

SI GEMELLANO ANCHE LE SCUOLE

Un primo approccio tra istituzioni scolastiche di Civitanova Marche e di Esine si era avuto già nel 1993.

DA ‘ Il Resto del Carlino’, pagina di Civitanova Marche del 20 aprile 1993 - Come epilogo della ‘Settimana ecologica’ 
organizzata dall’Assessore all’ambiente, Dolci, in collaborazione con il collega alla Pubblica Istruzione Borroni, si è 
svolta una manifestazione che ha visto la partecipazione entusiasta di 33 bambini delle quinte elementari della città ge-
mellata di Esine accompagnati da una delegazione di famiglie.
La settimana ecologica era collegata ad un concorso sul tema ‘Rapporto tra Civitanova e il Mare’  da una parte e ‘ Rap-
porto tra Esine e la Montagna ‘ dall’altra, cui hanno partecipato gli stessi bambini.
Nel mese di aprile 1993 sono venuti a Civitanova i ragazzi di Esine, trascorrendovi giornate molto intense, visitando la 
città e i dintorni sotto la guida della prof.ssa Anna Giannoni Vecchiarelli, hanno poi conosciuto i processi di lavorazione 
presso il calzaturificio Acciarri, e hanno trascorso mezza giornata ospiti della tenuta del capitano Ermanno Mori, dove 
si allevano cavalli al trotto. 

I ragazzi di Civitanova hanno contraccambiato la visita a Esine dal 5 all’8 maggio dello stesso anno. 

Battistino Bonali,
nella sede dell’Avis
con gli alunni di V° elementare
di Civitanova presenti a
Esine nel maggio 1993
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L’esperimento non ebbe seguito per il cambio dell’Amministrazione Comu-
nale di Esine e di Civitanova Marche ma successivamente venne ripreso con 
la Scuola Media dalla nuova compagine amministrativa guidata dal Sindaco 
Erminio Marinelli, riguardando la scuola media ‘ Don Alessandro Sina ‘ di 
Esine e la scuola media ‘ Luigi Pirandello ‘ di Civitanova Marche.
Il Progetto, nato ‘sulla carta’ nell’aprile del 1996, su proposta avanzata dai 
Presidi delle rispettive scuole, ( Nicola Canistro per Civitanova ed Emilio 
Crosato per Esine, con la fattiva collaborazione dei docenti interessati, ed 
in particolare del prof. Mauro Moraschini )  nell’ambito delle iniziative di 
amicizia organizzate dalle sezioni Avis di Esine e di Civitanova Marche, si 
è concretizzata con il parere favorevole degli Organi collegiali delle due 
scuole che hanno concordato il coinvolgimento triennale di oltre 80 alunni 
delle classi prime. Nell’anno scolastico 1996 – 1997 gli alunni hanno avuto 
contatti epistolari che hanno consentito un primo scambio di informazioni 
sia personali sia sui rispettivi  ambienti di appartenenza.
Nel mese di ottobre del 1997, grazie anche alla sensibilità mostrata dalle 
Amministrazioni Comunali di Esine e di Civitanova che hanno contribuito 
generosamente alla realizzazione dell’iniziativa, c’è stato un primo incontro 
fra le scolaresche. Una quarantina di ragazzi marchigiani sono stati ospitati 
per tre giorni da altrettante famiglie esinesi.
Nell’aprile 1998 è toccato agli alunni di Esine rendere visita ai compagni di 
Civitanova. 
L’esperienza è stata ripetuta l’anno successivo, con piena soddisfazione da 

parte di tutti: gli alunni di Civitanova hanno potuto visitare la chiesa di Santa Maria, la parrocchiale, i ‘laghetti’, il centro 
storico; a Bienno, il vecchio mulino ad acqua; a Capodiponte, il parco nazionale delle incisioni rupestri, a Temù il museo 
della ‘Guerra bianca’, a Montisola hanno infine ammirato le bellezze del lago d’Iseo. 
I ragazzi di Esine hanno invece avuto l’opportunità di visitare la splendida città di Civitanova, in particolare la Città Alta, 
di origine medioevale, il teatro ‘ Annibal Caro’, il Museo del Trotto, l’allevamento dei cavalli di San Marone, il mercato 
ittico, le Abbazie di Fiastra, S. Claudio e di S. Maria Pie’ di Chienti. Sono stati inoltre accompagnati a Recanati ( in visita 
alla casa natale di Giacomo Leopardi ) e nelle stupende Grotte di Frasassi. 
Dal momento che le finalità del progetto ( far acquisire agli alunni il concetto di ospitalità e accoglienza; sperimentare 
la conoscenza  e l’amicizia con coetanei di altre regioni; favorire la conoscenza di ambienti e di culture diverse, anche 
attraverso lo scambio di ricerche ) sono state raggiunte in modo soddisfacente, le scuole e le amministrazioni comunali 
hanno stabilito si iniziare un nuovo ciclo triennale. Altre quattro classi sono state coinvolte nel progetto, nella seconda 
operazione di ‘gemellaggio’, che sarà realizzata con le stesse modalità della precedente. Nei giorni 16,17,18 novembre 
2000, trenta ragazzi di Civitanova, accompagnati dal Preside, prof. Nicola Canistro e da quattro insegnanti, sono giunti a 
Esine. Purtroppo le avverse condizioni atmosferiche hanno finito per limitare alcune delle attività previste ( è stata pena-
lizzata soprattutto la visita all’Archeopark di Boario ), ma il calore delle famiglie ospitanti ha avuto la meglio sul freddo 
e la pioggia. Nella serata del 17 ci si è riuniti tutti insieme prima al ristorante, poi all’Oratorio, dove è stata organizzata 
una ‘castagnata’: la festa è stata preparata in modo impeccabile da alcuni genitori. Sabato 18 novembre la delegazione 
marchigiana è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco di Esine, ing. Costante Galli. Erano presenti i due presidi delle 
scuole, gli insegnanti ed i rappresentanti dell’Avis di Esine.
Il momento dell’addio è stato particolarmente toccante: anche i più ‘duri’ non hanno saputo nascondere la commozione. 
Sono bastate poche ore di conoscenza reciproca per far nascere un profondo legame di affetto non solo tra i ragazzi, ma 
anche tra le famiglie che già si sono scambiate la promessa di visite future.
Il progetto è proseguito negli anni successivi.

I ragazzi delle scuole 
medie di Esine e di 

Civitanova Marche in 
visita all’Archeopark di 

Boario Terme, accompa-
gnati dal Preside Nicola 

Canistro, dalla prof.
ssa Palazzo e dai proff. 

Mauro Moraschini, 
Claudio Bernacchia, 

Giuseppe Falaschetti.
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Dopo un periodo di sospensione , il gemellaggio è ripreso nel 2009 tra l’Istituto comprensivo di Esine e l’Istituto com-
prensivo di Civitanova Alta.

Il saluto del Sindaco di Esine al preside ed agli insegnanti della scuola media di Civitanova Marche. Presenti il preside e gli insegnanti della scuola media di Esine ed i 
rappresentanti dell’Avis intercomunale. Sindaco Costante Galli, preside Canistro, presidente Avis Vittorio Soiari, prof.ssa Palazzo, prof. Mauro Moraschini, prof. Claudio 

Bernacchia, preside Emilio Crosato, prof.Pietro Albanese , proff.ssa Patrizia Rinetti,  prof. ssa Emilia Fassini, prof. Giuseppe Falaschetti, prof. Ercole Finocchio.

da Il Resto del Carlino, 26.10.2010
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Capitolo 9°

AVVENIMENTI TRISTI E
MOMENTI LIETI

Palme  - Esine Aprile 2001

(Da Millepaesi – aprile 2001) – Ancora una volta i civitanovesi vanno sui monti di Esine per donare rami e ramoscelli dei 
nostri ulivi. Calorosa come sempre l’accoglienza.
In rappresentanza dell’Avis comunale di Civitanova Marche c’erano il presidente Silvano Donati, alcuni membri del di-
rettivo, soci avisini, nonché gli assessori comunali Nicola Canistro, Piero Natalini, Roberto Bellesi. Per Esine il sindaco 
Galli, il presidente e i consiglieri dell’Avis. 
Nella chiesa di Esine è stato poi organizzato un concerto di musica classica. 
Gli assessori si sono incontrati anche con alcuni rappresentanti dell’associazione industriali, per mettere in collegamento 
le due realtà del mondo produttivo.

Nicola Canistro e Silvana Calvetti, Assessori ai servizi educativi di Civitanova 
Marche  e di Esine

I presidenti Avis Silvano Donati e Vittorio Soiari
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Giugno 2001
45° anniversario di Fondazione dell’Avis di Civitanova

(…) Il gemellaggio, ormai trentennale, tra le nostre Sezioni e 
l’intera comunità ha reso possibile frequenti e graditissimi in-
contri, nei quali si è  via via sempre più condiviso il significato 
dell’essere avisini.(…)

(…) E’ doveroso accennare al nostro importante gemellaggio con l’AVIS di ESINE, ricordato ogni anno dal dono dell’abe-
te, a Natale, alla città. Né posso passare sotto silenzio il profondo legame di affetto e di amicizia che mi lega al carissimo 
Maestro Flaminio PURITANI ed ai cittadini Esinesi che mi hanno offerto la cittadinanza onoraria.(…)

(…) il rapporto di amicizia instauratosi fra le nostre due AVIS di cui feci cenno quasi profetico nel mio intervento al 
Rossini in occasione della celebrazione del 15°, primo incontro ufficiale’ (…) era il primo anello di una catena perché 
gli uomini del mare si legassero agli uomini della montagna con il filo d’oro dell’amicizia (…) Ecco l’abete a Natale e 
l’ulivo a Pasqua nell’intento che un gemellaggio non fosse qualcosa di statico ma che dovesse nutrirsi di ottime relazioni. 
Di ciò ne è prova il gemellaggio fra le due Amministrazioni civiche che, a loro volta, hanno portato all’incontro, così 
ben avviato, degli studenti della Scuola Media, degli artisti e degli sportivi. (…). L’Amicizia fra le due Avis e fra le due 
Comunità è ormai indistruttibile.(…) 
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Altri momenti della ricorrenza

Scoprimento della lapide che ricorda gli avisini defunti nel cimitero di Civita-
nova Marche con i presidenti Avis Vittorio Soiari e Silvano Donati. In secondo 

piano Alberto Mogianesi, donatore di lungo corso
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Arrivano i momenti tristi

Il 15 luglio del 2001 scompare il presidentissimo dell’Avis di Civitanova Marche.

da Corriere Adriatico lunedì 16 luglio 2001 – E’ 
morto Gino Ramovecchi- Il presidente onora-
rio dell’Avis aveva 88 anni – E’ stato presidente 
dell’Avis per 37 anni, essendo stato uno dei soci 
fondatori, assieme al vigile urbano Pietro Recchi, 
scomparso poche settimane fa. Medico di fami-
glia, è stato un vero personaggio a Civitanova nel 
dopoguerra. Per l’autorità che aveva una volta il 
medico di famiglia e per la affabilità. Capì l’im-
portanza di dare vita ad una associazione come 
l’Avis. Dell’Avis era tuttora presidente onorario. 
L’Associazione un paio di settimane fa ha cele-
brato i 45 anni di fondazione. Ramovecchi aveva 
mandato un suo  messaggio caloroso non poten-
do intervenire. (…) Di Ramovecchi va ricordato 
anche che è stato il promotore del gemellaggio 
dell’Avis di Civitanova con quella di Esine, che è 
poi sfociato in quello tra le due città, come ammi-
nistrazioni civiche.

Funerali Gino Ramovecchi
18 Luglio 2001
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A lui, il 19 dicembre dello stesso anno, viene intitolata la sede Avis di via Buozzi.

Negli anni successivi si susseguono gli incontri, con lo stesso entusiasmo e la stessa appassionata partecipazione.

Diego Alessio Ramovecchi, figlio del Presidente, alla intitolazione della sede

Autorità avisine e comunali

Natale 2002

Natale 2001
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Il presidente Antonio Salvetti e Silvano Donati

Delegazioni di Civitanova Marche e Esine

Lovere - Soiari, Donati, Salvetti e Ranieri

Escursione a Lovere
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Esine - 12 Aprile 2003

Natale 2004

Paolo Ciarapica e Silvano Donati Gruppo giovani
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Morte Paolo Ciarapica

A soli 54 anni si spegne, il 29 maggio 2005, il presidente Avis Paolo Ciarapica, eletto appena tre mesi prima a guidare 
l’associazione alla quale era iscritto sin dal 1973. ‘ Era un uomo su cui potevi sempre contare; sempre disponibile, di-
screto, entusiasta, disinteressato’ ha detto di lui Silvano Donati. Sentimenti di cordoglio sono giunti ieri anche dall’Avis 
‘gemella’ di Esine.
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2005
50° FONDAZIONE Avis Civitanova – 34° anniversario del GEMELLAGGIO

Che dire dell’amicizia fraterna che lega l’Avis di Civitanova a quella di Esine? Quando si avvicina il periodo della Pa-
squa e quello di Natale tutti noi siamo in fibrillazione perché sappiamo che è giunto il momento delle palme da portare 
a Esine e giunge, da quella splendida località della Valle Camonica, l’albero di Natale, che con orgoglio posizioniamo  
nella nostra piazza a testimoniare il vincolo di amore che unisce le due comunità da ben 34 anni.(Silvano Donati)

Sono trentaquattro gli anni del nostro percorso unitario, iniziato grazie all’intuizione di due grandi persone come il 
maestro Flaminio Puritani ed il compianto dott. Gino Ramovecchi che hanno saputo trasfondere nelle rispettive comunità 
il senso ed il contenuto del sentimento di amicizia che li ha immediatamente legati dal punto di vista personale. Esine e 
Civitanova Marche sono parecchio distanti geograficamente, tuttavia lo spazio materiale è stato annullato perché valori 
avisini condivisi e comportamenti conseguenti hanno consentito un reale avvicinamento fra persone cresciute in ambiti 
culturali assai diversi. E’ questo a mio avviso il risultato più rilevante del gemellaggio. (Antonio Salvetti)
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L’opera dei donatori non si limita all’offerta gratuita, anonima e disinte-
ressata del sangue; essa mira a stabilire vincoli di amicizia e di fraternità 
fra chi dona e chi riceve i benefici del dono e nell’incontro fra i donatori 
marchigiani e quelli bresciani l’Avis ha creato rapporti di amicizia e di 
scambio di esperienze e di patrimonio culturale che si sono concretizzate 
nell’esemplare gemellaggio fra le comunità di Civitanova Marche e di 
Esine. Ricordando questa bella realizzazione il nostro memore pensiero 
va agli ideatori e fondatori del gemellaggio, dott. Gino Ramovecchi e 
maestro Flaminio Puritani, ai quali dedichiamo la imperitura riconoscenza 
dei cittadini di entrambe le comunità. Gli ideali che hanno guidato i bene-
meriti attori del gemellaggio, l’entusiasmo del loro agire, il livello morale 
dei loro comportamenti siano guida e stimolo per tutti noi per far sì che 
l’Avis, pur nella esigenza di un continuo aggiornamento organizzativo e 
tecnico non affievolisca i contenuti etici e solidaristici che sono il fonda-
mento essenziale della nostra associazione e che garantiscono in assoluto 
la sua presenza nella società. Trasmettiamo alle giovani generazioni que-
sto messaggio di vita e di fiducia e contribuiremo così a porre le premesse 
per una società più serena, più giusta e pacifica. (prof. Mario Zorzi)

La sfilata

La messa

In primo piano i consiglieri Antonio Ciccarelli ed Enrico Cardinali
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Autorità avisine e comunali

Una famiglia di donatori (Antonio Ciccareli, Andrea Ciccarelli e Gabriella 
Governatori) con il presidente Silvano Donati

Dino Baldassarri e Flaminio Puritani

Dino Baldassarri e Antonio Salvetti
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Capitolo 10°

SEMPRE AVANTI,
NONOSTANTE TUTTO...

Festa delle Palme  - Esine 8/9 Aprile 2006

Civitanova-Esine – maratona in bicicletta

Da Il Resto del Carlino, martedì 16 maggio 2006 - Civitanova – Esine in bicicletta per rinsaldare il patto di gemellaggio 
che unisce le due città e le rispettive Associazioni Avis.  L’idea parte da San Marone, ex allievi di don Bosco, che quanto a 
tappe in bici già sanno qualcosa. (…) La stima delle adesioni parla di una quarantina di ciclisti; una vistosa maglia grif-
fata ‘Avis’ distinguerà la carovana. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 17 giugno. Il percorso: Civitanova – Pesaro, 
Pesaro – Ravenna, Ravenna - Mantova, Mantova- Esine. In tutto 474 chilometri. Rientro a casa il 18 giugno.

In viaggio verso Esine
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Natale 2006 - Immagini dell’incontro

In Chiesa

Al ristorante

Al ristorante

Il saluto del presidente Avis di Esine Antonio Salvetti - Dino Baldassarri

Silvano Donati e Flaminio Puritani

Dino Baldassarri, presidente Avis Civitanova
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2007 - Esine
Festa delle Palme

Natale 2007 - a Civitanova

(da Il Resto del Carlino 8 dicembre 2007 – Ennio Ercoli) – Luci in piazza per l’albero donato da 
Esine – Anche quest’anno la città gemella di Esine, in Valcamonica, ha donato a Civitanova due al-
beri di Natale che saranno allestiti in piazza XX Settembre e sulla piazza di Santa Maria Apparente. 
All’accensione parteciperà – fanno sapere Dino Baldassarri e Silvano Donati, presidente dell’Avis 
cittadina e dell’Avis provinciale – anche una piccola delegazione dell’Avis comunale di Cagliari, da 
poco gemellata con quella di Civitanova. La cerimonia sarà preceduta dalla inaugurazione dei Mer-
catini natalizi e della pista di pattinaggio sul ghiaccio, di fronte alla Chiesa di Cristo Re. Seguirà il 
ricevimento della delegazione esinese in municipio,dove i sindaci delle due comunità e i responsabili 
Avis si scambieranno gli auguri.

In viaggio

Antonio Salvetti, Dino Baldassarri e il sindaco di Esine, Fiorino Fenini

Antonio Salvetti, presidente Avis di Esine
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Morte Antonio Salvetti

Palme Esine - 2008

Comunicato stampa 14 Gennaio 2008



83

Morte maestro Flaminio Puritani - 29 Settembre 2008

Lutto nella grande famiglia dell’Avis. Ad Esine si è spento all’improvviso Flaminio Puritani, 88 anni, presidente onorario 
della locale associazione e promotore, insieme al nipote Antonio e al dottor Gino Ramovecchi, del gemellaggio con l’Avis 
di Civitanova. Un patto di amicizia e fratellanza che dura ormai da 37 anni e che da oltre un decennio si è esteso anche 
alle due città. 
Il sindaco Mobili ha inviato a nome di tutta la comunità un telegramma di cordoglio al suo collega della cittadina del 
Bresciano e al presidente dell’Avis locale. Una delegazione avisina di Civitanova sarà presente domani ai funerali. 



84

Natale 2008 - Civitanova

Incontro delle delegazioni nella sala 
consiliare

Il sindaco Massimo Mobili con l’ass. al bilancio di Esine Vittorio Speziari

Un momento conviviale. Si riconosce Mariano Micucci (seduto in prima fila) 
“colonna” dell’Avis e del gemellaggio

Foto di gruppo alla fine della messa

L’accensione dell’albero in piazza XX Settembre
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Palme  - Esine 4/5 Aprile 2009

(da Il Resto del Carlino- 7 aprile 2009 – Delegazione Comune – Avis a Esine per il dono pasquale delle palme) -  Una do-
menica delle Palme trascorsa con i ‘gemelli’ di Esine, quella del sindaco Mobili e della folta delegazione che, nel rispetto 
di una lunga tradizione, ha portato nella cittadina del Bresciano i ramoscelli d’ulivo, simbolo della Pasqua e della pace. 
Facevano parte della delegazione civitanovese, naturalmente, il presidente dell’Avis Nicola Canistro, quello provinciale 
Silvano Donati, il segretario Tonino Ciccarelli, gli assessori Ciarapica e Morresi, i consiglieri comunali Agnese Birito-
gnolo e Giovanni Corallini. Una visita ormai rituale,ricambiata dai ‘gemelli’ lombardi quando fanno dono alla città del 
tradizionale abete.

I due presidenti dell’Avis: Natalino Speziari e Nicola Canistro

Antonio Ciccarelli, Nicola Canistro, Silvano Donati, sindaco Fiorino Fenini, 
sindaco Massimo Mobili e Natalino Speziari

Si commemorano gli avisini defunti

Cerimonia delle Palme nella Chiesa di Santa Maria
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Altre immagini
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5/6 Dicembre 2009
Festa dell’albero a Civitanova

Gruppo di Esine in visita a Civitanova Alta

Da sinistra: Alessandro Federici, ass. Vittorio Speziari, ass. Maria Dellanoce, 
ass. Raffaella Richini e consorte

Natalino Speziari e Nicola Canistro

Il tavolo del Gruppo Giovani con l’ass. Alessandro Federici

Gli assessori di Esine Maria Dellanoce, Vittorio Speziari con Silvano Donati e 
Antonio Ciccarelli
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Capitolo 11°

... E VENIAMO AI GIORNI NOSTRI
Visita a Esine - 23/24 Gennaio 2010

Pasqua - Esine 27/28 Marzo 2010

L’amicizia è sempre forte anche al di fuori degli incontri ufficiali

Enrico Sansiveri, Natalino Speziari, Silvano Donati Giancarlo Testa e Nicola Canistro

Il sindaco di Esine Fiorino Fenini
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Altre immagini
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40° ANNIVERSARIO FONDAZIONE
AVIS DI ESINE
18/19 Settembre 2010

L’arrivo del gruppo civitanovese

Natalino Speziari, il sindaco Massimo Mobili, Nicola Canistro, Antonio Cicca-
relli e il sindaco Fiorino Fenini

La sfilataLa conviviale

Gruppo giovani di Esine e Civitanova con l’ass. Alessandro Federici
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Intitolazione della sede Avis di Esine al maestro Flaminio Puritani

La sfilata La sfilata
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Cerimonia ufficiale con autorità avisine e comunali

Deposizione corona al monumento ai Caduti

Un momento della festa
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55° FONDAZIONE AVIS CIVITANOVA
39° ANNO DI GEMELLAGGIO

3 OTTOBRE 2010

Il 3 ottobre 2010 l’Avis di Civitanova Marche festeggia il 55° anniversario di fondazione. Una folta rappresentanza 
dell’Avis di Esine partecipa all’avvenimento, con in testa il presidente Natalino Speziari e per l’amministrazione comu-
nale il sindaco Fiorino Fenini.
Alcuni interventi sull’opuscolo prodotto per l’importante ricorrenza sottolineano la vitalità e la solidità del gemellaggio 
in atto.
Nel corso degli anni, con la crescita, ci furono nuove importanti iniziative. Fra tutte, il gemellaggio con l’Avis di Esine, 
avvenuto a seguito di un fortuito incontro sul Passo Croce Domini tra Antonio Puritani e Gino Ramovecchi. Il gemellag-
gio ha fatto da traino a quello tra le Amministrazioni comunali di Esine ( sindaco Antonio Bonino ) e di Civitanova ( sin-
daco Ivo Costamagna); e tra le scuole medie ( Presidi Antonio Crosato per Esine e Nicola Canistro per la ‘Pirandello’). 
Gemellaggi che hanno contribuito a creare profondi rapporti di amicizia e di fratellanza tra le due comunità. 
‘ Lo stesso gemellaggio tra Civitanova ed Esine è nato dall’amicizia tra le due comunità avisine e civitanovese e viene 
rinsaldato costantemente durante la Pasqua ed il Natale, con entusiasmo e spirito di solidarietà’ ( Massimo Mobili, sin-
daco di Civitanova Marche’

Sono trascorsi circa 40 anni da quel lontano 1971. Il gemellaggio non solo tiene ma è esempio per chi vive di associazio-
nismo. Per chi pensava il contrario,e purtroppo c’era, un’esemplare lezione di vita. (Enzo Ranieri )
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Da 39 anni, di anno in anno, ci mobilitiamo per irrobustirlo e fortificarlo, unendo le nostre Comunità con il vincolo 
dell’amicizia, all’ombra di un grande abete e di tanti piccoli ramoscelli d’ulivo, simboli entrambi di Amore e di Pace.  
(Natalino Speziari)

55° Fondazione - Intitolazione sala prelievi a Paolo Ciarapica Momenti delle festa

Il saluto al socio fondatore ed ex presidente Enzo RanieriCineteatro Rossini

I presidenti Avis Nicola Canistro e Natalino Speziari

La sfilata
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Deposizione corona al monumento ai Caduti

Foto di gruppo

Foto di gruppo in Chiesa

L’attuale Consiglio Direttivo dell’Avis di Civitanova Marche. Da sinistra Enrico Cardinali, Paola Parenti, Andrea Cicca-
relli, Assunta Canaletti, Gabriella Catini, Nicola Canistro, Silvano Donati, Giacomina Mira, Mariano Micucci, Franco 

Gasparrini, Piera Giardina, Antonio Ciccarelli. Nella foto manca Diego Ramovecchi.

I giovani con qualche “meno giovane”
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NATALE A CIVITANOVA 2010

Natale 2010 - Incontro alla sede della Croce Verde di Civitanova Marche.
Con il presidente Fabio Morresi, Natalino Speziari, Antonio Ciccarelli, Nicola 

Canistro, Fiorino Fenini e Enrico Sansiveri

Anche quest’anno l’Avis ed il Comune ospiteranno stasera e domani una folta delegazione proveniente da Esine, con 
la quale è gemellata da decenni. A guidare gli ospiti sono il presidente Natalino Speziari e il Sindaco della città Fiorino 
Fenini. L’arrivo degli ospiti è stato preceduto da quello dell’albero natalizio, donato alla cittadinanza dalla comunità di 
Esine e che già da qualche giorno svetta in piazza XX Settembre. Gli amici esinesi, nel loro soggiorno visiteranno guidati 
dalla dott.ssa Enrica Bruni,  il teatro A. Caro, la casa natale di A. Caro, con la pinacoteca e la sala Ciarrocchi, la chiesa di 
Sant’Agostino e la chiesa di San Francesco. 
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Incontro nella sala consiliare: sindaco Massimo Mobili e sindaco Fiorino 
Fenini

Rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Civitanova Marche

Alcuni membri della delegazione di Esine con il nostro inossidabile
Peppe Aggarbati

Cinque presidenti: Natalino Speziari, Silvano Donati, Enzo Ranieri, Vittorio 
Soiari e Nicola Canistro
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Accensione dell’albero in piazza XX Settembre

Foto di gruppo in Chiesa
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24/25 Aprile 2011 
FESTA DELLE PALME A ESINE

40° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO

Ancora una volta si ripete il rito della consegna delle palme di Pasqua, ramoscelli d’ulivo che l’Avis ed il Comune di Ci-
vitanova offrono alla città di Esine. La delegazione, guidata dal Presidente Nicola Canistro e composta da vecchi avisini 
oltre che dal vicepresidente vicario Silvano Donati e dal vice presidente Antonio Ciccarelli, ha visto la partecipazione, 
per l’Amministrazione comunale, dell’assessore all’ambiente Ferdinando Nicoletti e del consigliere comunale Corrado 
Perugini. Nel corso della visita, che ha coinciso con il 40° anniversario del gemellaggio con Civitanova  (1971 – 2011), è 
stata definita l’iniziativa editoriale che ha previsto la pubblicazione fotografica sulla storia del gemellaggio, dove il bianco 
e nero degli anni ’70 si sposa con i colori vivaci degli anni successivi.

I momenti più significativi dell’incontro
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LUNGA VITA AL GEMELLAGGIO !!!
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