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Cari Avisini e collaboratori,
Come da 5 anni a questa parte vi riepiloghiamo a 
grandi linee quanto è stato fatto nell’Anno 2017.
Prima di tutto segnaliamo che ci sono state le ele-
zioni per il rinnovo delle cariche istituzionali del-
la nostra sezione, di Civitanova Marche e dell’Avis 
Provinciale. A Esine gli aventi diritto alle votazio-
ni sono 306, i votanti sono stati 101 e il consiglio 
neo-eletto ha quindi rinnovato le cariche:
Stofler Gian Mario Presidente per altri 4 anni
Puritani Sara Responsabile Giovani
Bettoni Paola Vice presidente vicario
Testa Giancarlo Tesoriere
 Riferimento per Berzo Inferiore
Puritani Luigi
Baffelli Luca Vice presidente
 Riferimento Berzo Inferiore
Massoli Marina  
Nodari Jole Riferimento Piancogno
Erba Camillo Riferimento Sacca
Speziari Natalino
Puritani Paolo
Moscardi Roberta Riferimento Piancogno
Gianni Riccardo  
Speziari Natalino Consigliere di diritto - ex Presidente
Soiari Vittorio Consigliere di diritto - ex Presidente
Taverniti Giuliano Direttore Sanitario
Fedriga Gian Andrea Revisore dei conti
Manella Erminio Revisore dei conti
Cicci, Clemi, Daniela Segretarie

Per Civitanova Marche è stato eletto presidente un 
giovane, Michele Ciminari, che abbiamo potuto co-
noscere alle Palme di quest’anno, in occasione del-
la consegna dei ramoscelli d’ulivo. Sono stati eletti 
come consiglieri, a supporto del giovane presiden-
te, Nicola Canistro e Antonio Ciccarelli.

Iniziative nel 2017:
1. Alle palme il 8/9 Aprile 2017 con gli avisini di 

Civitanova Marche, nostri gemellati, abbiamo 
trascorso due intensi giorni durante i quali ab-
biamo organizzato con l’aiuto del “padrone”di 
casa, nostro concittadino don Claudio Laffran-
chini, una visita guidata alla Basilica di Lovere 
“S. Maria in Valvendra”. I nostri gemelli ci hanno 
rinnovato il “regalo” delle palme d’ulivo.

2. Abbiamo ultimato il 4° concorso nelle scuole 
AVIS-AIDO-ADMO: vi è stata un’ottima parte-
cipazione di 300 ragazzi che hanno prodotto 
splendidi lavori premiati grazie alla sponsoriz-

Lovere - Ricevimento delegazione Avis Civitanova Marche

Lovere - Interno basilica S. Maria in Valvendra

Esine, Chiesa S. Maria - Don Giovanni Giacomelli, benedizione ulivi



zazione della Banca di credito cooperativo 
cassa Padana Filiale di esine che ringrazia-
mo di cuore. Visto il successo ottenuto, i consigli 
dell’Avis e dell’Aido hanno rinnovato ancora per 
4 anni (2017/2021) questa bella iniziativa rivol-
ta ai due Istituti Comprensivi di Esine e Bienno 
che hanno aderito fino ad ora con la partecipa-
zione di 18 classi per un totale di 323 studenti; 
ricordiamo che ha partecipato anche la scuola di 
Piancogno Maria Ausiliatrice (referente e coor-
dinatrice del concorso Paola Bettoni).

 Segnaliamo due novità alle premiazioni del 
concorso:

 A) le classi 2° A e B delle scuole medie di Esine 
hanno cantato il proprio brano frutto del lavo-
ro di classe nella splendida chiesa di S. Maria in 
Esine in occasione della presentazione della se-
zione Aido Valgrigna.

 B) Le classi 2° A delle scuole medie di Bien-
no, Istituto Comprensivo che raggruppa anche 
Berzo Inferiore e Prestine, hanno realizzato un 
calendario per il 2018 intitolato “IL DONO”, che 
è stato finanziato da noi con molto entusiasmo 
e con la consegna di n° 200 copie che i ragazzi 
potranno vendere e il cui ricavato sarà lasciato 
a loro come premio.

 Alcune copie saranno consegnate all’Avis Esine, 
Civitanova Marche e all’AIDO Valgrigna.

 Un grazie ai Ragazzi e Insegnanti: gli studen-
ti hanno potuto apprendere il significato del 
DONO, oltre a qualche nozione medica di base 
in tema di sangue e trapianti, spiegata da due 
medici pediatri , da significative testimonianze 
e da formatori dell’Università Cattolica dI Bre-
scia su incarico dell’Avis Provinciale.

3. Quest’anno è stato rinnovato anche il consiglio 
dell’AVIS PROVINCIALE con l’elezione di un 
nuovo presidente nella persona di Gabriele Pa-
gliarini, al quale auguriamo buon lavoro.

 Lascia la carica di presidente per fine mandato 
il dott. Gianpietro Briola: cogliamo l’occasione 
per ringraziarlo per la sua presidenza sempre 
vicino anche agli Avisini della Valle Camonica .

4. Anche quest’anno ci sono stati nuovi Avisini che 
ringraziamo per il fatto di aver scelto di donare 
una parte del proprio sangue per contribuire 
alla salute di molte persone bisognose!

 La sezione continua a crescere e gli Avisini sono 
sempre puntuali e disponibili alle chiamate del-
le segretarie.

5. Una nuova iniziativa volta a coinvolgere sempre 
più i giovani al dono (in particolare tutti i gio-
vani del 1999, diciottenni di Esine, Piancogno 
e Berzo Inferiore): abbiamo inviato loro una 
lettera per far conoscere l’Avis e il suo operato, 
invitandoli a riflettere sulla necessità del dono! 
Questa iniziativa sarà ripetuta anche in futuro.

6. L’Avis Fest anche quest’anno ha avuto un grande 
successo: tre giorni di festa dedicati ancora una 
volta alla sensibilizzazione al dono, con grande 
partecipazione di pubblico e soprattutto grande 
adesione di giovani volontari coordinati dalla con-
sigliera indicata come responsabili dei giovani Avi-
sini e volontari Puritani Sara. Ringraziamo la pre-
cedente coordinatrice e consigliera Marina Massoli 
e l’ideatore dell’Avis giovani, Alessandro Federici. 

Premiazioni concorso Avis - Aido - Admo

Premiazioni concorso Avis - Aido - Admo Avis Giovani, Avis Fest, Avisini in festa



7. Quest’anno per la prima volta ho partecipato ad 
una gita in occasione del gemellaggio tra gli Isti-
tuti Comprensivi di Esine e Civitanova Marche. 
I ragazzi erano ospiti da genitori dei ragazzi di 
Esine. Una bellissima iniziativa che continua 
da tanti anni. Sono stato in compagnia di 8 in-
segnanti, 31 ragazzi di Civitanova Marche, 40 
ragazzi di Esine e il grande fotografo Ciro alla 
Valle delle Messi, tipico paesaggio montano e 
successivamente al museo della guerra bianca 
in Adamello, rinnovato e magnifico. Gli studenti 
e il sottoscritto hanno seguito la guida con mol-
ta attenzione.

8. Si ringraziano tutti quelli che hanno votato 
per il rinnovo del consiglio, ringrazio i colleghi 
del consiglio che mi hanno dato di nuovo fidu-
cia rinnovandomi la carica di presidente: sono 
onorato e felice e sono a loro completa dispo-
sizione! Ringrazio il nostro direttore sanitario, 
i revisori dei conti e le nostre tre preziose se-
gretarie; grazie Clara per la tua collaborazione. 
Rinnovo i ringraziamenti ai “vecchi” e giovani 
collaboratori esterni per il sostegno quotidia-
no e per l’individuazione e taglio dell’albero di 
Natale che doniamo tutti gli anni a Civitanova 
Marche con il grande supporto della ditta Bur-
lotti della famiglia Mariotti che si occupa del 
trasporto. Significativo infatti è l’appuntamen-
to annuale dell’accensione dell’albero di Natale 
nella piazza XX Settembre davanti al Municipio 
di Civitanova Marche, con la presenza delle due 
Amministrazioni Comunali, delle due sezioni 
Avis e dei molti cittadini presenti, che si ripe-
te dal 1973. Un particolare ringraziamento a 

quanti ci sono vicini con forme diverse condi-
videndo con noi il significato del dono. Tutti 
gli aiuti che riceviamo nelle loro diverse forme 
stanno a premiare il lavoro di volontariato che 
tutti noi svolgiamo per salvare e/o aiutare tante 
persone con il dono del sangue. GRAZIE!!!

9. Un’altra iniziativa volta a premiare i giovani 
collaboratori; abbiamo istituito con l’aiuto dei 
giovani Avisini la tessera del Socio (cari collabo-
ratori, recatevi in sede oppure rivolgetevi a Sara 
Puritani per richiedere un semplice modulo da 
compilare).

IN COLLABORAZIONE CON LE 7 AVIS DI VALLE CAMONICA, 
ADMO BRESCIA E OSPEDALE DI VALLE CAMONICA, IL 20 GEN-
NAIO 2018 APPUNTAMENTO ALL’OSPEDALE DI ESINE PER 
DIVENTARE, CHI LO DESIDERA, DONATORI DI MIDOLLO OSSEO 
DAI 18 AI 35 ANNI, PESO MINIMO DI 50 KG.
SEGUIRÀ INFORMATIVA SPECIFICA DA PARTE DELL’ADMO.

Case di Viso - Docenti di Esine e Civitanova Marche con Ciro e Gian Mario

Case di Viso - Alunni scuola di Civitanova Marche e di Esine
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SITO INTERNET
Il consiglio Avis ha deliberato di creare un sito 
internet della nostra Avis
www.avisesine.it
con lo scopo di rendere più partecipi all’A-
VIS anche le nuove generazioni che utilizzano 
con disinvoltura Smarphone/computers/tablet. 
Sono state inserite tante cose, da migliorare 
senza alcun dubbio... anche tante foto storiche 
risalenti agli anni ’70 e oltre, rendendo visibili e 

riconoscibili genitori, zii, nonni ecc... al fine di invogliare le nuove generazioni!!! Inol-
tre abbiamo inserito tutti i volumi delle ricorrenze e del gemellaggio (6 volumi di Esine 
e 7 volumi di Civitanova Marche). Vi invitiamo a leggerli perché è la storia delle nostre 
sezioni gemellate. Si possono anche scaricare per poter avere una raccolta cartacea 
e potersi creare una piccola biblioteca. Un esempio: se cercate il volumetto “25 anni 
di AVIS” troverete i nomi del primo consiglio che indichiamo in questo articolo:

15 Maggio1970
Presidente: Flaminio Puritani
Vice presidente: Soiari Vittorio
Consiglieri: Galli Bruno, Nodari Bortolo, Gheza G. Franco,
 Maretti Elio (il quale ha funzione di cassiere)
Segretaria: Bonino Milena

Si fa presente che ci sono inoltre due link riferiti all’Ambulanza Avis e al 
Corpo Bandistico Avis. Un grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione del 
sito web. Buona visione!

10. Come ogni anno le 7 sezioni di Valle Camonica 
(Breno, Darfo, Edolo, Esine, Malegno, Ono San 
Pietro, Pisogne) hanno aderito e organizzato 
“LA GiornATA MonDiALE DEL DonATorE 
DI SANGUE” che solitamente si svolge presso il 
piazzale interno dell’Ospedale di Esine dove è 
ubicato il bel Monumento Avisino proprio volu-
to dalle 7 sezioni di Valle Camonica. Quest’anno 
la ricorrenza si è svolta Sabato17 Giugno2017 
alle ore 17.00 con una S. Messa ufficiata dal 
sacerdote don Arturo Pelamatti e dalle Suore 
dell’ospedale con la partecipazione delle 7 Se-
zioni, dei numerosi gruppi con i relativi Labari 

e da molti Avisini, collaboratori e cittadini. La 
messa è stata impreziosita dal Corpo Bandisti-
co Avis e quest’anno dal coro di Berzo Inferiore. 
Un bel segnale per tutti gli ammalati dell’ospe-
dale a dimostrazione che L’Avis è vicino a loro 
per qualsiasi esigenza Avisina.

“una goccia d’acqua da vita alla terra,
una goccia di sangue da vita alla vita”

VIVA L’AVIS!!!
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

18 Dicembre 2017
alle ore 20,00

per il consueto
scambio di auguri

presso Sala Oratorio Esine

I labari delle 7 sezioni Avis Valle Camonica e dei Gruppi

Monumento Avisino presso Ospedale di Esine


