8‐9 Dicembre 2018‐ Incontro con i gemelli di Civitanova Marche
Invio un messaggio al presidente di Avis Nazionale per invitarlo alla Festa del
Gemellaggio tra Esine e Civitanova Marche che, con mia immensa sorpresa, mi
risponde ok ci sarò.
Avviso la presidente Avis Civitanova Marche Chiara Cesaretti e lei mi informa che
sabato mattina 8 dicembre incontrerà il presidente nazionale a Loreto, in occasione
della Festa di Ringraziamento delle Avis della Regione Marche, quindi ottimo tutto
coincide.
Sabato pomeriggio ci incontriamo alla sede Avis di Civitanova Marche quindi ci
spostiamo nella splendida sala del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, dove si
svolge, da oltre quarant’anni, l’incontro ufficiale anche con le relative amministrazioni
comunali.
Ci ritroviamo in 5 presidenti Avis:
‐ Avis Nazionale Dott. Gianpietro Briola
‐ Avis Regionale Marche Massimo Lauri
‐ Avis Provinciale di Macerata Silvano Gironacci
‐ Avis Comunale di Civitanova Marche Chiara Cesaretti
‐ Avis Comunale di Esine Gianmario Stofler il “più piccolo presidente Avis”
Incontriamo il presidente del Consiglio comunale di Civitanova Marche Claudio
Morresi che modera l’incontro con il discorso di benvenuto e coordina gli interventi
dei presenti, iniziando dal Sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, l’assessore
del comune di Esine, in rappresentanza del sindaco, Nicola Donina, l’assessore alla
crescita culturale di Civitanova Marche Maika Gabellieri. Successivamente intervengo
i diversi presidenti Avis ed i rappresentanti delle scuole medie che stanno svolgendo
il loro gemellaggio, Prof. Mensi e Prof.ssa Quaglietti.
Tutti gli interventi hanno un comune obiettivo: l’Avis, il Dono, l’amicizia nata dai
Gemellaggi tra le Avis, le Amministrazioni Comunali poi e le scuole infine. Si è trattato
di un incontro di grande livello che le circostanze e gli inviti hanno permesso la
significativa ed inedita cerimonia, alla presenza della cittadinanza, dei ragazzi delle
scuole medie e dall’Associazione Marinai d’Italia.
In questa occasione abbiamo voluto ricordare l’ultimo socio fondatore dell’Avis di
Civitanova Marche, nonché grande sostenitore del gemellaggio con Esine, il Prof. Enzo
Ranieri che lo scorso anno si trovava con noi a festeggiare e ci ha lasciato la scorsa

estate. In memoria del compianto amico Enzo, abbiamo consegnato una targa ed una
fotografia completa di dedica ai figli Mariella e Raniero.
Sono esattamente 47 anni che le due Avis si incontrano per lo scambio reciproco dei
doni dal significato di pace ed amicizia, Esine con l’albero di Natale e Civitanova con
gli ulivi la Domenica delle Palme. Il nostro fotografo ufficiale Ciro Lazzarini ha quindi
scattato delle fotografie a ricordo, che si possono vedere sul nostro sito web (le più
belle naturalmente sono quelle coi ragazzi e gli insegnanti delle scuole).
Finita la cerimonia in Sala consiliare, ci siamo spostati in Piazza XX Settembre, ai piedi
dell’albero per la tradizionale accensione delle luminarie ma il Sindaco Ciarapica ci ha
informato che, a seguito della tragedia verificatasi la sera prima presso la Discoteca
La Lanterna Azzurra di Corinaldo, avremo accesso solo 5 ceri sotto l’albero, a ricordo
e commemorazione delle 5 vittime, come tutte le amministrazioni comunali della
Regione Marche hanno deciso. L’accensione ufficiale delle luminarie natalizie si
sarebbe svolta nel pomeriggio di domenica 9 dicembre.
Prima di proseguire con la ricca serata, ci siamo recati nella splendida Cantina e
Locanda Fontezoppa, situata nelle campagne di Civitanova Alta, dove il sommelier
Mosè Ambrosi ci ha accompagnato in una intensa visita delle cantine e degli stoccaggi
della loro produzione, quindi ci ha accolto nella sala per la cena a buffet e la
degustazione dei loro vini di eccellenza. All’uscita abbiamo potuto ammirare il
panorama di Civitanova Alta
Per concludere la giornata, i nostri amici di Civitanova Marche, in collaborazione con
la sede AIDO locale, hanno organizzato il “Concerto dell’Immacolata”, presso lo
storico Teatro Annibale Caro di Civitanova Alta, con la partecipazione dell’Orchestra
del ‘700 Italiano, diretta dal Maestro Alfredo Sorichetti, che durante la serata si è
esibito in un insolita presentazione del suo lavoro, facendoci conoscere la
composizione dell’orchestra e le caratteristiche della direzione della stessa.
Hanno allietato la serata, la partecipazione del pianista Paolo Cuccaro, della soprano
siciliana Liliana Aiera e della petite chanteuse Alica Lupetti, una bambina di 10 anni
alla sua prima esibizione in pubblico che promette una splendida carriera da soprano.
Un bel discorso di solidarietà ed altruismo da parte del presidente comunale di AIDO
Civitanova Marche Dott. Giulio Fofi conclude la serata.
Domenica mattina 9 dicembre siamo stati alla messa ufficiata dal Don Joseph, presso
la centrale Chiesa di Cristo Re, ed allietata dai canti del Coro Jubilate. Quindi per il
consueto pranzo avisino ci siamo diretti all’Hotel Cosmoplitan, che ci ha anche
ospitato per il soggiorno. Al momento dei saluti, si sono svolti gli interventi e lo

scambio dei doni per siglare l’amicizia reciproca che da anni ci unisce tra le Avis, le
Amministrazioni Comunali, la Croce Verde e l’Ambulanza Avis, e naturalmente le
scuole medie.
Tra i vari discorsi, il più significativo è stato quello delle 2 studentesse delle Scuole
Medie dei 2 paesi gemellati che ricordano il Dono, l’esperienza fatta reciprocamente
con 4 giorni di didattica nei 2 paesi ospiti dei genitori dei ragazzi, e ringraziano l’Avis
per avere dato avvio a tutto ciò da una naturale stretta di mano.
Alle 17.00 la delegazione di Esine si avvia malinconicamente in viaggio verso il Nord,
passando per la Piazza del Municipio al fine di vedere l’albero da loro donato
illuminato (ringraziamo l’autista dell’autobus per la gentile deviazione concessa).
DUE SPLENDIDE E SIGNIFICATIVE GIORNATE
Grazie a tutti.
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