Periodico dell’Avis di Esine per tutti i suoi iscritti

IL NOTIZI
LA PAROLA AL PRESIDENTE

In occasione del Natale, con
questo semplice notiziario,
abbiamo pensato di far conoscere
a tutti gli Avisini quello che la
sezione ha svolto nell'anno 2013.
Il 18-02-2013 è stata indetta
l'assemblea generale dell'Avis,
nella quale è stato nominato il
nuovo cosiglio (vedi box a centro
pagina). Il 18-03-2013, a seguito
della convocazione del primo
consiglio, sono stati assegnati
vari incarichi ad ogni consigliere.
18-04-2013 secondo consiglio,
18-07-2013, terzo consiglio. Nel
frattempo si è riunito più volte
l'esecutivo.
ALTRI EVENTI:
Sono stati presi i primi contatti con
i Presidenti della Banda e
dell'Ambulanza ("costole"
dell'Avis, con statuto e gestione
separata), contemporaneamente
ci sono stati vari incontri tra i
Presidenti delle sette sezioni della
Valle Camonica, coordinati dal
responsabile sig.Marcello Ra=
vani, per discutere le varie pro=
blematiche, per conoscersi
meglio e fare in modo di avere una
continuità di progetto.
Abbiamo partecipato alla assem=
blea provinciale per indicare i
nostri rappresentanti e per
conoscere le attività dell'Avis
Provinciale, contestualmente sul
territorio abbiamo presenziato ad
una decina di ricorrenze delle
varie sezioni della Valle.
Ad aprile, in occasione della
ricorrenza delle Palme è stato
rinnovato il tradizionale gemel=
laggio con Civitanova Marche con
il dono dell'ulivo come gesto di
pace, fratellanza e amicizia
consolidate. Pochi giorni fa
abbiamo ricambiato questo gesto
prezioso, inviando l'albero di
Natale che è stato accesso il 7
dicembre in occasione della
discesa della nostra delegazione
a Civitanova Marche.
Nel mese di maggio, commovente
è stata la partecipazione al premio
S.Obizio intitolato a Farise', il ns.
autorevole referente delle varie
sezioni della Valle Camonica,
recentemente scomparso e la
conseguente adesione alla borsa
di studio per i giovani laureati in
medicina a lui intitolata. La
consegna della borsa di studio al
vincitore avverrà Sabato 21
dicembre 2013 presso il palazzo

della cultura di Breno dalle ore
16.00.
E’ iniziato il concorso nelle scuole
elementari e medie patrocinato
dalla B.C.C. Cassa Padana (vedi
articolo in seconda pagina).
A giugno è stata la volta della
Festa dell'AVIS -"AVIS FEST"organizzata dai giovani AVISINI:
tre giorni di festa all'insegna della
donazione. Una buona iniziativa
arricchita dall'evento POMPIE=
ROPOLI dedicato ai bambini,
ovvero simulazioni di spegni=
mento di incendi fittizi (vedi
articolo dedicato).
L'organizzazione di una riunione
con i responsabili dell'ASL di Valle
Camonica da parte dei presidenti
di sezione e del coordinatore
della Valle Camonica, è stata
l'occasione per discutere in
merito all'ottimizzazione del
coordinamento e gestione dei
prelievi di sangue, e dell'incen=
tivazione della scelta della
Plasmaferesi. Al centro trasfu=
sionale (recentemente rinno=
vato), sono disponibili n. 5 letti/
macchine dedicati per abbreviare
i tempi della plasmaferesi, sulla
quale chiedo a tutti voi una
particolare sensibilità, a causa
dell'eccessiva raccolta di sangue
A+.
Fondamentale è l'inserimento
nell'albo Nazionale delle
associazioni, in modo da poter
usufruire del 5 per mille (VEDI
CEDOLINO CON IL NS.
NUMERO DI CODICE FISCALE)
Infine, il 14 dicembre parteci=
peremo come co-organizzatori in
collaborazione con i volontari
dell'oratorio e della Parrocchia
della Sacca, al concorso canoro
intitolato "Il cuoricino d'oro".
G.M.S.
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D A L G R U P P O G I O VA N I
Da qualche anno si è pensato di
coinvolgere un gruppo di giovani
che nulla avevano in comune se
non l’appartenenza a questa
magnifica e lodevole asso=
ciazione. Da pochi titubanti
elementi, poco per volta si è
arrivati a costruire un gruppo di
r a g a z z i a ff i a t a t i , u n i t i e
accomunati da un unico obiettivo,
che collaborano per diffondere e
divulgare questo linguaggio di
altruismo, generosità e felicità nel
dono, attraverso diverse iniziative
sul territorio. La più conosciuta è
di sicuro l’AvisFest che richiama
da Esine, ma anche da diversi
paesi limitrofi un buon afflusso di
persone (vedi pag.2). E’ bello
vedere come ognuno assuma un
proprio specifico ruolo: chi nelle
retrovie lavora per la buona
riuscita della manifestazione, chi
preferisce apportare un contri=
buto più manuale, e chi in silenzio
da una mano prestando
attrezzature, regalando accessori
o semplicemente con un gesto di
incoraggiamento. Senza la loro

preziosa collaborazione non si
potrebbe pensare ad un futuro,
ma il gruppo che si è creato,
basato su una preziosa amicizia,
fa ben sperare per le prossime
manifestazioni.
Una di queste sarà la prossima
ciapolata che si sta organizzando
per il mese di gennaio in
collaborazione con il gruppo dei
Lupi di San Glisente. Si tratterà di
una camminata non competitiva
per trascorrere in allegria una
Domenica diversa, a cui ogni
avisino è chiamato a partecipare,
per rendere questa bella
associazione più unita e attiva.
Quotidianamente ci impegniamo
a coinvolgere quante più persone
possiamo ad iscriversi all’Avis,
senza nuovi iscritti, infatti,
purtroppo non potremo sostenere
il ricambio generazionale.
invogliamo, pertanto, amici
parenti, figli, cugini, a venire in
sede per avere quante più
informazioni possibile, e avviare
insieme un cammino di
generosità.M.M.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Stofler Gian Mario - Presidente
Massoli Marina - Vice Presidente Vicario
Testa Gian Carlo - Vice Presidente (rappresentante di Berzo Inferiore)
Bettoni Paola - Consigliere
Federici Alessandro - Consigliere
Nodari Jole - Consigliere (rappresentante di Piancogno)
Puritani Luigi - Consigliere
Puritani Paolo - Consigliere
Puritani Sara - Consigliere
Zezza Emmanuel - Consigliere
Dossena Ivano - Contabile
Soiari Vittorio e Speziari Natalino - Presidenti Emeriti
Fedriga Andrea, Feriti Federico, Manella Erminio - Revisori dei conti
RICORDIAMO ANCHE:
Castelnovi Innocenzo - Presidente della Banda
Sansiveri Enrico - Presidente dell’Autoambulanza

VI ASPETTIAMO PRESSO LA
SALA DELL’ORATORIO DI ESINE IL

16 DICEMBRE
ALLE ORE 20,30 PER IL CONSUETO
SCAMBIO DI AUGURI....
NON MANCATE!

AvisFest - UN GRANDE SUCCESSO
L’ultimo week end di giugno ha
visto l’organizzazione dell’ormai
consueta AvisFest, ed è scivolato
via lasciando in tutte le persone,
che a diverso titolo hanno
partecipato alla manifestazione
una certezza, e cioè quella di
essere stati protagonisti di un
"evento", destinato rapidamente
ad entrare nel cuore di tutti. Il
successo della manifestazione, è
il frutto di giorni di lavoro, è la
conferma che la serietà, la
programmazione, la tenacia,
restano valori grazie ai quali è
possibile ambire a qualsiasi
traguardo.

Non è stato semplice organizzare
tutto quanto, la pressione è stata
tanta, ma la volontà di non
deludere ed accontentare tutti, un
motivo d’orgoglio.
Un grazie agli sponsor, decisivi
per la manifestazione, che hanno
creduto nell'evento, consenten=
doci di soddisfare le esigenze di
tutti.
Un grosso GRAZIE DI CUORE
a tutti i giovani, giovanissimi e

diversamente giovani volontari,
sempre disponibili a dedicare
tempo, pazienza ed entusiasmo .
La novità di quest’anno è stata la
domenica dedicata ai bambini, un
grazie sincero ai Vigili del Fuoco
Volontari di Darfo per il tempo
dedicato all’allestimento ed allo
svolgimento in completa sicurez=
za di “Pompieropoli”, tutto si è
svolto nella massima serenità ed
armonia e non ci stancheremo
mai di ringraziarli.

E per finire un grazie a quanti
hanno partecipato ed hanno
deciso di condividere con noi gli
ideali di solidarietà, altruismo e
amicizia che contraddistinguono
il nostro splendido gruppo, a cui
dedichiamo il successo di questa
manifestazione.
Il successo riscosso non solo ci
rende molto orgogliosi per l'ottimo
risultato raggiunto ma ci sprona a
continuare con impegno e tenacia
su questa scia. Vi salutiamo e vi
aspettiamo alla prossima edizio=
ne per rinnovare questo festoso
appuntamento. M.M.

RINGRAZIAMENTI:
*BURLOTTI SPEDIZIONI, C.E.A. E VARIE
PERSONE CHE A DIVERSO TITOLO CI
AIUTANO COME OGNI ANNO PER IL
TAGLIO, IL TRASPORTO E
L’INSTALLAZIONE DELL’ABETE CHE
DONIAMO AI FRATELLI DI CIVITANOVA
MARCHE
*LE SEGRETARIE, LE DONNE DELLE
PULIZIE E CHIUNQUE DEDICA PARTE DEL
PROPRIO TEMPO PREZIOSO A DARE UNA
MANO ‘‘NEL DIETRO LE QUINTE’’, SENZA
DI VOI NULLA DI TUTTO QUESTO
SAREBBE POSSIBILE! GRAZIE DI CUORE!

A

SCUOLA

L’Avis è da sempre, come
associazione, attenta a costruire
rapporti di collaborazione e a
sviluppare progetti d’intervento
con le realtà che la circondano,
allo scopo di favorire la diffusione
dei propri principi e valori.
Tra le proposte nate a seguito del
rinnovo del consiglio direttivo ha
preso forma quindi, nel corso del
2013, l'idea di proporre alcuni
percorsi di sensibilizzazione alla
CULTURA DEL DONO all'interno
delle scuole del territorio sul quale
la nostra associazione opera.
L'idea è stata accolta dai
presidenti dell'AIDO e dell' ADMO
Va l g r i g n a , c o n d i v i d e n d o
l'importanza della donazione
come valore base delle tre
associazioni. E' nato così il
progetto, affiancato da un
concorso scolastico, “IL DONO
A I U TA A . . . S TA R B E N E ,
FACENDO DEL BENE” che,
partendo dalle scuole primarie e
secondarie di primo grado,
coinvolgerà alunni, famiglie,
gruppi di volontariato, biblioteche
ed amministrazioni comunali.
Cosa si sta facendo?
Si è scelto di iniziare a lavorare
con alcune classi dei comuni di
Esine, Berzo Inferiore, Bienno,
Piamborno e Sacca, in relazione
al legame delle tematiche
proposte con i contenuti didattici
affrontati dai bambini e dai ragazzi
con i propri insegnanti.
Nel mese di novembre alle scuole
aderenti è stato recapitato

CON

L’AVIS

materiale informativo gratuito,
gentilmente offertoci dall'Avis
Provinciale di Brescia, grazie al
quale gli insegnanti hanno potuto
introdurre le tematiche della
donazione e preparare gli alunni
agli interventi successivi. Nel
mese corrente infatti sono in
programma, presso gli istituti
scolastici, incontri delle classi
quinte della scuola primaria e
seconde della scuola secondaria
di primo grado, con medici che
h a n n o o ff e r t o l a p r o p r i a
disponibilità per incontrare i
ragazzi. A questi seguiranno
successivamente incontri di
testimonianza di persone
trapiantate e di donatori tesserati
AVIS ed ADMO che porteranno
la loro esperienza diretta
all'interno dell'associazione.
Infine i bambini ed i ragazzi
potranno quindi lavorare con gli
insegnanti al concorso scolastico
proposto, per predisporre
elaborati sull'importanza del dono
e della solidarietà, che verranno
premiati nel mese di maggio/
giugno in una serata aperta alla
popolazione.
Come avisini crediamo forte=
mente in questo progetto e siamo
felici di aver incontrato la
disponibilità dei Dirigenti e degli
insegnanti delle scuole coinvolte,
oltre che di collaborare con altre
due associazioni del quale
condividiamo valori essenziali per
il nostro operare. P.B.

INFORMAZIONI UTILI:
*LA SEDE E’ APERTA TUTTI I LUNEDI E
GIOVEDI DALLE 20:00 ALLE 22:00
*L’AVIS PROVINCIALE HA STIPULATO UNA
CONVENZIONE CON LA POLIAMBULANZA
PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI A
TARIFFA AGEVOLATA PER I SOCI AVIS
ISCRITTI, IN SERVIZIO ED IN PENSIONE
ED I LORO FAMILIARI. PASSA IN SEDE
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI.
*VI ASPETTIAMO SABATO 14 DICEMBRE
ALL’ORATORIO DELLA SACCA PER LA
MANIFESTAZIONE CANORA ‘‘IL
CUORICINO D’ORO’’
*VI ASPETTIAMO DOMENICA 22
DICEMBRE IN PIAZZA GARIBALDI A ESINE
IN OCCASIONE DEL ‘’MERCATO
AGRICOLO DI NATALE’’

