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IL NOTIZI
Cari Avisini,

questo è il terzo appuntamento di informazione
annuale.
Durante l’anno abbiamo festeggiato il nostro 45°
Anniversario, una ricorrenza importante vissuta
insieme ai nostri “gemellati” di Civitanova Marche,
alle autorità civili e religiose, all’Avis provinciale,
alle altre sei sorelle Avisine di Valle Camonica, a
tutti i nostri Avisini associati e famigliari.
I festeggiamenti sono stati accompagnati dalla
consegna di 200 benemerenze e con la premiazione di una nostra Avisina, la sig.ra Nazarena Galli,
che ha raggiunto le 100 donazioni... Nella nostra
associazione è la prima donna che raggiunge questo lodevole traguardo.
Molti giovani Avisini hanno contribuito all’abbellimento di Esine e all’organizzazione della festa,
come dimostrano molte fotografie.
Quest’anno anche Civitanova Marche festeggia il
60° di Fondazione e il 44° di gemellaggio tra le due
sezioni... Noi siamo in fermento per i preparativi
del consueto dono dell’albero di Natale.
Colgo l’occasione per ricordare il nostro sacerdote
don Aldo Mariotti, scomparso prematuramente il
18-07-2015. Don Aldo è sempre stato vicino alla
nostra Associazione con lodevoli parole di incoraggiamento e di stima per tutti gli Avisini... parole toccanti che proferiva in particolare durante

In attesa dei marciatori

l’omelia delle SS. Messe, anche a Civitanova Marche. La nostra sezione ha cercato di ricambiare
standogli vicino durante il suo periodo di cure. La
comunità ha perso un grande sacerdote, un grande uomo di fede, un amico. Un pensiero anche agli
Avisini scopmarsi e ai loro famigliari.

Interessanti iniziative:
1. Si è concluso il secondo concorso nelle scuole
AVIS-AIDO-ADMO con la partecipazione di circa 300 alunni, delle classi di 5ª elementare e
seconda media dei due complessi scolastici di
Bienno e di Esine, per un totale di 4 comuni. È
iniziato il terzo concorso con la partecipazione
di 320 scolari, 18 classi e 4 comuni.
2. La scuola dell’infanzia Maria Bambina ha partecipato a un “concorso” intitolato “+ volontari
- bulli” e la nostra sezione lo ha patrocinato offrendo anche un piccolo dono, un righello per
tutti i bambini.
3. Il 14 agosto 2015 a Esine si è svolta una manifestazione organizzata dall’AIDO con il patrocinio
dell’Avis con tappa in piazza a Esine intitolata
Marcia della solidarietà. In cammino per la
vita. Su e giù per la Valle Camonica. Si è sottolineata l’importanza del dono e come ho potuto
affermare, del binomio donazione di sangue e
organi, che rappresenta la vita. Il palco è stato

Il nostro Complesso Bandistico

4.

5.

6.
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8.

abbellito dai lavori eseguiti dai ragazzi delle
scuole di Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, in occasione del 2° Concorso AVIS-AIDO-ADMO (vedi alcune foto).
Il 12-13-14 Giugno si è svolta la festa AVISFEST,
organizzata egregiamente dai giovani avisini. Si
ringraziano quanti hanno contribuito, con più
svariate forme, alla sua realizzazione.
Il 19 dicembre 2015 in occasione della Festa
delle Associazioni ci scambieremo i consueti auguri di Natalizi: questa festa è organizzata dalla
nostra Sezione, dall’Ambulanza e dalla Banda
Avisine (fiori all’occhiello della nostra sezione)
ed è coordinata dal prof. Bortolo Baiocchi.
Abbiamo cercato di partecipare a tutte le assemblee della Avis di Valle Camonica, alle ricorrenze e alle varie riunioni con i presidenti coordinate da Marcello Ravani.
Un grazie di cuore alla BCC Cassa Padana filiale
di Esine per il contributo concesso in occasione
del 45° di Fondazione unitamente alle amministrazioni di Esine e di Berzo Inferiore
Grazie a tutto il consiglio, ai giovani Avisini, ai
meno giovani, alle tre segretarie sempre disponibili ad aiutarmi nella conduzione dell’associazione, come ben sanno tutti i donatori!
Al dott. Taverniti, il nostro medico, sempre disponibile per introdurre i nuovi Avisini e dare
consiglio ai donatori.

I giovani premiati/Alcuni lavori delle scuole

9. È sottinteso un grazie a tutti quelli che contribuiscono affinché l’albero di Natale arrivi puntuale a Civitanova Marche, tra cui Burlotti Spedizioni della famiglia Mariotti. Da 42 anni ci
scambiamo i doni: l’albero a Natale e gli ulivi
alle Palme; due simboli dell’amicizia che contraddistingue il nostro duraturo gemellaggio...
Grazie ad Antonio...
10. Continua in perfetta autonomia il gemellaggio
tra le scuole medie di Esine e Civitanova Marche
grazie al prof. Roberto Mensi.

11. Le donazioni proseguono con regolarità e puntualità, i donatori sono sempre disponibili alle
chiamate della segreteria. Quest’anno ci sono stati
numerosi nuovi Avisini: questa cosa ci stimola a
proseguire con entusiasmo nel nostro lavoro.
Per me è importante incontrare di persona i nuovi
Avisini in sede alla consegna del tesserino e sentirli telefonicamente alla prima donazione, congratulandomi con loro, pronunciando loro la frase “ora
sei Avisino per sempre”.
Concludo con una citazione dal volantino della marcia della solidarietà, molto significativa: “donare
sangue, organi, tessuti e cellule è una scelta di civiltà e solidarietà” e aggiungerei “un atto d’amore”.
Per il consiglio
Il Presidente
Gian Mario Stofler

Tanti auguri di buone feste a tutta la famiglia Avisina,
Autorità Civili e Religiose
e alla gemella Avis di Civitanova Marche.
Ci vediamo il 19 Dicembre 2015 alle ore 20,00
per il consueto scambio di auguri in palestra comunale a Esine.

Autoambulanza Avis Esine

UNA BREVE STORIA
(1975-2015)

Se una data ed un nome bisogna fare per definire sinteticamente la storia del servizio di autoambulanza, questi sono:
11 gennaio 1975, assemblea annuale AVIS, l’intervento di in Consigliere lancia l’idea che darà vita ad un nuovo ed importante capitolo del volontariato esinese. Acquistare un’Ambulanza per andare incontro alle esigenze del territorio. Lasciati
maturare i tempi tecnici necessari il progetto si concretizzò grazie allo spirito solidaristico che sempre ha contraddistinto
le comunità di Esine, Piancogno e Berzo Inferiore; tutta una serie di iniziative infatti ha trovato terreno fertile al fine di
raccogliere la somma necessaria per l’acquisto. La prima richiesta di intervento non tardò ad arrivare ed il 1 ottobre 1976
dall’Ospedale di Darfo il Dottor Giovannelli chiese ausilio per trasportare presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo un gruppo
di bambini della scuola Materna di Corna intossicati da cibo avariato assunto a pranzo. Era il cosiddetto battesimo del fuoco
brillantemente superato, e da quel momento L’Autoambulanza-AVIS intercomunale è diventata sicuro punto di riferimento
per chi ha necessità di allocare pazienti presso strutture sanitarie adeguate alle loro necessità.
Il secondo capitolo della nostra storia se così lo vogliamo chiamare coincide in prossimità del Natale 1992 alla cui vigilia in rappresentanza dell’Avis Intercomunale si recarono a Lumezzane per ritirare la nuova ambulanza offerta con atto di
nobile generosità dall’imprenditore Vittorio Franzoni, camuno di origine ma affermatosi professionalmente in Valle Sabbia.
A partire dal 1999 nuove disposizioni di legge hanno imposto la costituzione di un soggetto giuridico autonomo denominato Autoambulanza-AVIS, con propri organi elettivi e un proprio bilancio, circostanza che tuttavia non muta la sostanza dei
fatti offrendo le medesime garanzie in quanto a qualità e puntualità nei servizi.
Nel 2007 a quarant’anni dell’inizio ufficiale del servizio, e in seguito alla maggiore richiesta il Consiglio di Amministrazione deliberava l’acquisto della nuova ambulanza con attrezzature sanitarie adeguate alle normative vigenti.
Oggi, sempre grazie alla disponibilità e professionalità dei nostri volontari, svolgiamo un servizio che copre tutta la nostra
zona territoriale e anche oltre (Sicilia, Padova, Bologna, Ferrara, Genova, ecc.) incrementando notevolmente il numero di
interventi annui (quest’anno oltre i 450 sino ad ora).
Un grazie di cuore lo rivolgo a tutti i volontari per l’impegno, la dedizione, lo spirito di volontariato e la solidarietà che li
contraddistingue mettendo il loro tempo a disposizione e, a volte, anche altro.
Enrico Sansiveri

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo ci hanno sostenuto.
Confidiamo inoltre nel vostro appoggio
perché possiamo crescere in numero e qualità
per rallegrarvi con la nostra musica nei momenti di socializzazione civile ed ecclesiale.
Un pensiero a chi ha condiviso questo Gruppo e che è andato avanti.
GRAZIE di CUORE dal “Complesso Bandistico AVIS”
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1. La Sede
2. Chiesa di S. Maria
3. Dal palco
4. Sfilata
5. Deposizione corona al monumento ai Caduti
6. Riconoscimenti
7. Giovani Avisini
8. Autorità
9. Sfilata in centro al paese
10. Annullo filatelico
11. Striscione Avis sul campanile della chiesa
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