Periodico dell’Avis di Esine per tutti i suoi iscritti

IL NOTIZI
LA PAROLA AL PRESIDENTE

Eccoci al secondo appuntamento annuale tra i donatori per informarli
di quanto è stato svolto durante l'anno dalla nostra Sezione e
attraverso il presente fare gli auguri di buone feste 2014/2015 a tutta
la famiglia AVISINA e loro sostenitori, autorità civili e religiose e i
nostri auguri di buone feste alla gemella Avis di Civitanova
Marche.
E' stato un anno proficuo, con diversi giovani che hanno scelto il dono
diventando Avisini (sarebbero molti di più, ma le nuove tecnologie
mediche e la giusta serietà nei controlli, ne limitano l’accesso).

ALCUNE INFORMAZIONI:

A) Si è concluso il concorso nelle scuole organizzato dalla nostra
sezione con la partecipazione dell'AIDO e ADMO che ha visto
coinvolte:
-le classi 5° elementari con 9 classi, 161 alunni,12 docenti e 4 comuni
coinvolti
-le classi 2° scuole medie con 9 classi,172 studenti,7 docenti e 4
comuni coinvolti
I comuni interessati sono stati Esine con la fraz. Sacca, Piancogno,
Berzo Inferiore e Bienno.
Siamo stati nelle classi con donatori, trapiantati, medici (pediatri,
medici di base, chirurgo presso l'ospedale civile di Brescia e primario
pronto soccorso ospedale di Esine).
Mentre gli alunni, seguiti dai loro insegnanti, preparavano gli elaborati
per i premi finali, si sono svolte attività sportive di pallavolo e di calcio.
La manifestazione finale si è svolta il 24 maggio (data storica che
ricorda il Piave nella guerra del 15-18 -nel prossimo anno ricorrono i
100 anni) con le premiazioni degli alunni e un dono a tutti i ragazzi con
la maglietta con il logo dell'AVIS, AIDO e ADMO incorniciati nel
simbolo della rosa camuna. (vedi foto del logo)

Inoltre a tutte le autorità presenti e ai docenti è stato regalato il libro "La
montagna che non aveva mai visto" dell'autore Luigi Marioli. (Una
relazione completa del concorso è a disposizione nella sede AVIS ).
Alla manifestazione hanno aderito le scuole dell'infanzia paritaria di
Esine e di Bienno presentando il progetto "Il pentagramma del cuore"
Il tutto è riuscito grazie ai 2 sponsor ufficiali del concorso: Fondazione
Bresciana e BCC Cassa Padana area Camuna che di cuore
ringraziamo.
Durante l'anno abbiamo partecipato al concorso canoro "Il cuoricino
d'oro" organizzato dai responsabili dell'oratorio della Sacca.
Comunico inoltre che per il 2014/2015 è iniziato il secondo concorso
nelle scuole che vede la partecipazione nei 4 comuni di circa 320 alunni
suddivisi tra le elementari e medie.
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B) La festa dei giovani a Giugno -AVIS FEST- ha visto una nutrita
partecipazione dei ragazzi per lo svolgimento dei 3 giorni di festa e una
buona partecipazione di tanti avisini e le loro famiglie e numerosi
simpatizzanti. Bravi giovani che contribuite con il vostro lavoro a far
diventare grande la nostra Avis e a diffondere il significato del dono e
nello stesso tempo anche a divertirvi.(vedi articolo)
C) La partecipazione dei nostri gemellati avisini di Civitanova Marche
è stata come sempre all'insegna dell'amicizia sia alla ricorrenza delle
Palme per la consegna dei ramoscelli d'ulivo e a Natale con il dono
dell'albero tradizione che si svolge da tanti anni.

D) AVISINI: il prossimo anno ricorreranno il 45° di fondazione della
nostra sezione e il 60° di fondazione dell'Avis di Civitanova Marche,
manifestazioni che si svolgeranno rispettivamente alle Palme (28-29
Marzo 2015 e all'Immacolata 5-6 Dicembre 2015). Avisini, emeriti,
sostenitori, simpatizzanti, partecipate numerosi.
In occasione dell'invito all'assemblea a febbraio invieremo il
programma del 45°.
Per quanto riguarda le donazioni, il tutto si svolge regolarmente e
puntualmente, grazie alla nostre segretarie che svolgono il lavoro di
chiamata e di avvisi sempre con passione e volontariato (si ricorda
che la segreteria è a vostra disposizione ed è aperta il lunedi e giovedi
dalle ore 20:00 alle ore 22:00).
Numerose riunioni con i presidenti delle sezioni della vallecamonica ci
permettono di coordinare al meglio le attività da svolgere. Inoltre si
partecipa a tutte le ricorrenze delle sezioni e gruppi della
Valllecamonica.
Grazie ai consiglieri sempre vicini alla sezione e al suo presidente e
agli alfieri che portano in "alto" la nostra Avis con i comuni facente
parte della sezione.
Alleghiamo anche il tagliando per indicare sulla dichiarazione dei
redditi la nostra Avis con il relativo codice a cui destinare il 5 x 1000.
…e per ultimo ma è il più importante, grazie donatori che contribuite a:

UNA GOCCIA D'ACQUA DA VITA ALLA TERRA,
UNA GOCCIA DI SANGUE DA VITA ALLA VITA

(frase ripresa da un elaborato che gli alunni che hanno proposto durante il
concorso 2013/2014)
Gian Mario Stofler

VI ASPETTIAMO PRESSO LA SALA
DELL’ORATORIO DI ESINE IL

18 DICEMBRE ALLE ORE 20:30
PER IL CONSUETO SCAMBIO DI
AUGURI....
NON MANCATE!

(allestimento dei locali)

(il premio gentilmente offerto
dall’artista Giacomo Bettoni)

D A L G R U P P O G I O VA N I

Il 13/14/15 giugno è stata organizzata con il solito entusiasmo
l’AvisFest, ed ha visto il susseguirsi di ben 42 volontari dietro le quinte.
Tra questi, 10 sono i nostri pulcini "mascotte" delle serate, non ancora
in età da iscrizione, ma assolutamente certi che non appena possibile,
faranno questo importantissimo passo verso la solidarietà, l’altruismo
e la voglia di fare concretamente qualcosa per il prossimo.
Il resto del gruppo si sviluppa tra donatori attivi (più o meno giovani) ed i
soliti volontari instancabili che si fanno in quattro affinché tutte le serate
riescano al meglio e non vengano mai a mancare entusiasmo, allegria
e collaborazione attiva.

A SCUOLA CON L’AVIS
Elaborati estratti dal concorso 2013/2014

(la piazza il sabato sera durante la partita dei mondiali Italia-Inghilterra)

Il mio personale ringraziamento, va proprio a tutti quanti, chi in prima
persona gestisce il servizio ai tavoli, a chi in cucina, tra l’immancabile
confusione, riesce a preparare piatti prelibati nonostante la mancanza
di attrezzature adeguate, a chi al bar (forse tra qualche birra di troppo),
intrattiene i nostri splendidi clienti e chi in sordina da una mano
nell’allestimento della piazza, fornisce stoviglie, vivande, lava,
asciuga, senza pretendere nulla in cambio, ma godendo dei nostri
sorrisi e della soddisfazione di realizzare una grande festa insieme.

(alcuni ‘pulcini’ concentrati sul servizio con (allestimento del palco per il concerto del
la maglia ufficiale dell’Avis)
venerdi con il tributo agli 883)

Quest’anno con immensa gioia, abbiamo coinvolto un gran numero di
sponsor che hanno creduto in noi, nelle nostre capacità, e nel nome
della nostra splendida associazione, che opera con serietà e
dedizione su tutto il territorio nazionale. Il loro supporto sarà prezioso
per realizzare le tante iniziative che ci coinvolgono, e supportare
associazioni meno fortunate di noi a divulgare gli ideali di solidarietà,
altruismo e il dono della carità.
Stiamo già pensando a come stupirvi il prossimo anno in occasione dei
festeggiamenti per il nostro 45°, ma la cosa che proprio non può
mancare, ed è essenziale per l’ottima riuscita della nostra festa, siete
voi, con le vostre famiglie ed i vostri cari. È per questo che è importante
che ogni avisino partecipi alle nostre iniziative, senza di voi, il vostro
spirito altruistico ed il vostro costante impegno nelle donazioni, nulla
esisterebbe. Grazie a nome mio e dei ragazzi del gruppo, vi facciamo i
migliori auguri di buone feste e rinnoviamo l’invito ai prossimi
festeggiamenti.
Marina Massoli

VI ASPETTIAMO DOMENICA 21 DICEMBRE
IN PIAZZA GARIBALDI A ESINE IN
OCCASIONE DEL ‘’MERCATO AGRICOLO
DI NATALE’’

RINGRAZIAMO DI CUORE BURLOTTI
SPEDIZIONI NELLA FAMIGLIA MARIOTTI,
LA FAMIGLIA TOGNALI CHE CI HA
REGALATO LO SPLENDIDO ALBERO E
VARIE PERSONE CHE A DIVERSO TITOLO
CI AIUTANO COME OGNI ANNO PER IL
TAGLIO, IL TRASPORTO E L’INSTALLA=
ZIONE DELL’ABETE CHE DONIAMO AI
FRATELLI DI CIVITANOVA MARCHE

