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PERIODICO DELL’AVIS DI ESINE PER TUTTI I SUOI ISCRITTI Anno 6 - n. 6 - Dicembre 2018

Cari Avisini e collaboratori,
eccoci al n° 6 del Notiziavis. Siamo alla conclusione 
dell’anno e come consuetudine porgiamo gli augu-
ri di Buon Natale e felice anno 2019. Riassumiamo 
quanto è successo nel 2018 insieme al Corpo Ban-
distico Avisino.

INFORMAZIONI
•	 Il	presidente	dell’AVIS	di	Civitanova	Marche,	Mi-
chele	Ciminari,	ha	rassegnato	le	dimissioni	per	
motivi	familiari:	presumo	che	la	nuova	arrivata	
in	famiglia	abbia	contribuito	alla	decisione.	Mi-
chele	in	questi	due	anni	è	stato	un	punto	di	rife-
rimento	per	le	nostre	iniziative:	le	ha	sostenute,	
le	ha	condivise	e	ha	sempre	aderito	con	entusia-
smo. Per questo lo ringraziamo di cuore. È stato 
sostituito,	 come	 prevede	 lo	 Statuto	 Nazionale,	
da	una	giovane	donna,	Chiara	Cesaretti	che	darà	
continuità	 all’Associazione.	Ho	 già	 avuto	modo	
di conoscerla telefonicamente e ci siamo subito 
trovati in sintonia su diversi argomenti come il 
gemellaggio,	 la	 scuola,	 gli	 incontri	 annuali.	 Le	
facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavo-
ro e rimaniamo a sua disposizione.

•	 L’ex	 presidente	 Avis	 Provinciale	 di	 Brescia,	 il	
dott.	Briola	Gianpietro,	è	stato	eletto	presiden-
te Nazionale. A lui le nostre più sincere congra-
tulazioni,	sono	certo	che	riuscirà	a	potenziare	e	
migliorare le Avis sul territorio nazionale.

•	 Purtroppo	 il	 25	maggio	 2018	 è	mancato	 l’Avi-
sino	 di	 Civitanova,	 Enzo	 Ranieri:	 cofondatore	
dell’Avis,	del	gemellaggio	e	presidente	dal	1993	
al	1998.	Per	tutti	noi	è	stato	un	amico.	Mi	piace	
ricordarlo	con	sua	frase	che	mi	ha	colpito	par-
ticolarmente: “In questi anni di vita associativa 
ho trattato con gente sconosciuta, con tutti è nata 
un’amicizia.” Numerosi suoi scritti sono custodi-
ti nella sede Avis.

INIZIATIVE 2018
•	 Prima	di	tutto	i	nostri	Avisini:	quest’anno	ci	sono	
stati	ventisei	nuovi	iscritti	che	ringrazio	di	cuo-
re	per	 la	 loro	disponibilità	 a	donare	 il	 sangue:	
un	gesto	nobile,	gratificante,	che	rende	più	felici	
chi	lo	compie	e	che	salva	la	vita	a	chi	lo	riceve.	
Il	 numero	 degli	 Avisini	 aumenta	 ogni	 anno	 e	
sono	soprattutto	i	giovani,	in	prevalenza	ragaz-
ze,	a	donare.	Ad	ogni	nuovo	iscritto	rilasciamo,	
oltre	alla	tessera,	un	libro “Questo meraviglioso 

gemellaggio”,	e	un	libro	che	parla	di	montagna,	
cultura,	 arte	 e	 storia.	 Colgo	 subito	 l’occasione	
per	 ringraziare	 il	 consiglio	 Avis,	 i	 Lupi	 di	 San	
Glisente,	 il	 dott.	 Baiocchi,	 le	 parrocchie	 di	 Esi-
ne	e	Berzo	Inferiore.	Un	ricordo	particolare	allo	
scrittore	 scomparso	 Gigi	Marioli:	 una	 testimo-
nianza forte ed importante per i concorsi nelle 
scuole Avis-Aido-Admo.

•	 Per	il	secondo	anno	consecutivo	abbiamo	invia-
to una lettera di sensibilizzazione a tutti i giova-
ni	diciottenni	dei	Paesi	di	Esine,	Berzo	Inferiore	
e Piancogno: un modo per spiegare cosa fa la 
Sezione Avis e per invogliarli al gesto del dono. 
Abbiamo ricevuto buoni riscontri e per questo 
l’iniziativa	verrà	ripetuta	anche	nell’anno	2019.

•	 La	sezione	Avis	procede	bene:	le	iniziative	sono	
numerose,	i	donatori	rispondono	positivamente	
alle	chiamate	e	le	donazioni	sono	aumentate	del	
2,3%.	Un	buon	risultato	che	ci	permette	di	es-
sere	al	terzo	posto	tra	le	Avis	di	Vallecamonica	
come	numero	di	donazioni.	Le	nostre	segretarie	
sono sempre a disposizione dei donatori con la 
loro	consueta	gentilezza	e	professionalità.	

•	 	Anche	nel	2017	abbiamo	consegnato,	come	con-
suetudine,	 l’albero	di	Natale	alla	nostra	gemel-
lata di Civitanova; l’albero è stato offerto dalla 
famiglia Canton/Capuzzo. Quest’anno è stato 
donato	dall’amico	Presti	Giacomo	che	purtrop-
po	è	scomparso	il	19.03.2018.	Ringrazio	le	figlie	
per aver assecondato il desiderio del padre.  

•	 Colgo	 l’occasione	per	 ringraziare	 i	 volontari	 che,	
coordinati	 da	 Antonio	 Puritani,	 si	 occupano	 del	
taglio dell’abete; ringrazio inoltre la ditta di tra-
sporti Burlotti della famiglia Mariotti e la ditta 
Bontempi che ci mette a disposizione l’auto-
gru. Civitanova	riceverà	l’albero	di	Natale	e	il	gior-
no	8	dicembre	e	alle	ore	18.00	verrà	illuminato	in	
presenza	delle	autorità	di	Civitanova	e	di	Esine.

AVIS FEST
•	 Siamo	 ormai	 giunti	 alla	 settima	 manifestazio-
ne	 e	 anche	 quest’anno	 i	 giovani	 ci	 hanno	 sor-
preso organizzando tre giorni di festa avisina. 
Grazie al coordinamento della consigliera Sara 
Puritani	 i	 ragazzi	 si	 sono	 già	 messi	 all’opera	
per	 organizzare	 la	 prossima	 festa	 che	 si	 terrà	
il	 14-15-16-giugno	 2019.	Quest’anno	 i	 Giovani	
Avisini	hanno	deciso	che	una	parte	del	ricavato	
sarà	devoluto	al	progetto	“Danilo e Simone non St
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del Garda a visitare il “Laudato Si”,	un	ospedale	
oncologico in via di ultimazione ed una palaz-
zina	 dedicata	 alla	 prevenzione.	 La	 struttura	 è	
stata	voluta	da	don	Pierino,	un	umile	 sacerdo-
te dal forte carisma e promotore di tante altre 
bellissime	iniziative.	Il	giorno	successivo,	la	do-
menica,	si	è	svolto	il	rito	della	benedizione	degli	
ulivi: accompagnati dalla bella musica del Corpo 
Bandistico	Avis	ci	siamo	diretti	in	chiesa	per	una	
S.	Messa	Avisina	e	successivamente	a	pranzo	in	
compagnia di un gruppo di alunni di entrambi i 
paesi gemellati.

Per il consiglio direttivo Avis Comunale
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

Martedì
18 Dicembre 2018

alle ore 20,00
per il consueto

scambio di auguri
presso Sala Oratorio Esine

www.avisesine.it

“una goccia d’acqua
da vita alla terra,
una goccia di sangue
da vita alla vita”
VIVA L’AVIS!!!

DAL COMPLESSO BANDISTICO AVISINO:

UN 2018  RICCO DI SODDISFAZIONI
Un anno ricco di manifestazioni iniziate con 
l’ormai consueto concerto di S. Paolo giunto 
alla sua 9ª edizione. Durante l’estate abbiamo 
partecipato alla rassegna bandistica a Brescia 
e recentemente alla commemorazione del 
150° dell’anniversario della morte di Rossi-
ni e al  20° della nascita dell’associazione 
ABMB. A ottobre, inoltre, sono iniziati i cor-
si per formare nuovi bandisti, corsi aperti a 

chiunque volesse accostarsi al mondo della musica e della banda. Cogliamo 
l’occasione per informare che il 19 gennaio 2019 terremo il concerto in occasione 
del Santo Patrono presso la palestra comunale... Le bande musicale su tutti i territori 
sono patrimonio insostituibile di tradizione, relazioni intergenerazionali e sviluppo 
dei talenti, sosteniamole. Ringraziamo di cuore tutti i bandisti che hanno messo im-
pegno e passione, i Direttivi A.V.I.S. e Autoambulanza che ci hanno sempre soste-

nuto ed aiutato. Un sentito ringraziamento va 
ai maestri Fulvio Ottelli e Arianna Casarotti 
per il lavoro svolto con impegno e dedizione 
nel corso degli anni.
Un grazie inoltre va a tutte le persone che 
hanno dato un aiuto concreto alla banda e, 
con la loro presenza ed il loro incoraggia-
mento, ci hanno spronati ad andare avanti.

Il Consiglio Direttivo della Banda A.V.I.S.

Lettura del discorso degli studenti
durante il pranzo al ristorante “Due Magnolie”

nel giorno delle Palme

Rivoltella del Grada, presso il costruendo l’ospedale oncologico “Laudato Sì”.
Palazzina operativa dedicata alla prevenzione.

La Banda Junior



fermiamoci”: Danilo e Simone sono due fratel-
li	 affetti	 da	Niemann	 Pick	 tipo	 C,	 una	malattia	
genetica	molto	rara	e	 il	contributo	servirà	a	 fi-
nanziare	le	terapie	mediche	e	fisioterapiche.	Un 
grazie di cuore ai cinquantasette volontari 
e ai ventidue sponsor che con il loro contri-
buto hanno reso possibile la realizzazione di 
questa bella festa Avisina.

•	 Durante	la	festa	si	sono	svolte	le	premiazioni	del	
concorso	 scuola	 AVIS-AIDO-ADMO:	 sono	 state	
premiate ben 10 classi di cui 6 quinte elemen-
tari	e	4	seconde	medie	degli	Istituti	comprensivi	
di	Esine	e	Bienno.	Quest’anno	alle	premiazioni	
erano presenti tre rappresentanti  dell’Avis Pro-

•	 Gemellaggio	 scuole.	Da	 oltre	 20	 anni	 la	 scuola	
media	di	Esine	e	di	Civitanova	con	i	loro	rispet-
tivi	insegnanti,	coordinati	dal	prof.	Mensi	e	dal-
la	prof.ssa	Quaglietti,	organizzano	degli	scambi	
culturali e didattici durante i quali gli alunni 
hanno	la	possibilità	di	soggiornare	per	quattro	
giorni	e	di	visitare	le	bellezze	naturali,	storiche	

vinciale ed una delegazione di Avisini di Civita-
nova. Un	sincero	ringraziamento	agli	insegnanti	
per aver aderito al concorso ed un applauso agli 
alunni per il loro impegno. Il	 concorso	 è	 stato	
sponsorizzato dalla BCC Cassa Padana filiale 
di Esine che	ringrazio	di	cuore	per	aver	conces-
so un prezioso contributo rivolto alla scuola e al 
gesto del dono di tutti gli Avisini.

•	 Camillo,	un	avisino	“DOC”	e	consigliere	da	tanti	
anni,	 in	 occasione	di	 una	 giornata	 trascorsa	 al	
rifugio di Croce Domini mi propone di mettere 
una targa all’interno della struttura per ricor-
dare l’inizio del gemel-
laggio	tra	le	2	Avis.	Una	
bellissima idea carica 
di	significato	profondo.	
Il	 17	giugno	2018,	 alla	
presenza di una dele-
gazione dei gemelli di 
Civitanova e del presi-
dente	Michele,	 si	 è	po-
sata	la	targa	che	ricorda	
l’inizio del gemellaggio 
avvenuto	 ben	 47	 anni	
fa,	il	17	luglio	1971.

	 Ecco	 il	 testo	 indicato	
sulla targa.

Avis Fest

ed	 artistiche	 dei	 due	 Paesi.	 Un’importante	 ini-
ziativa	 che	 conferma	 e	 rafforza	 il	 gemellaggio	
tra	 AVIS	 ESINE-CIVITANOVA	MARCHE	 e	 che	 è	
stata ulteriormente ampliata con l’invito reci-
proco degli alunni ai nostri due incontri annuali: 
a	Esine	per	il	giorno	delle	Palme	e	a	Civitanova	
per	il	giorno	dell’Immacolata.	Ritengo sia mol-
to positivo questo progetto d’interscambio 
culturale caratterizzato dallo spirito colla-
borativo e dall’amicizia tra studenti e fami-
glie. A	conferma	di	ciò,	quest’estate	a	Civitanova	
Marche	dopo	17	anni	si	sono	rivisti	i	due	avisini,	
Bellicini	Riccardo	e	Marzola	Marco.

•	 Sabato	15	giugno	2018	si	è	svolta	al	monumen-
to	Avisino	presso	l’Ospedale	di	Esine	la	Giorna-
ta	Mondiale	del	Donatore	di	Sangue.	Alla	Santa	
Messa	hanno	partecipato	le	7	sezioni	di	Valleca-
monica	e	 la	sezione	di	Civitanova	Marche.	Rin-
grazio	il	Corpo	Bandistico	Avis,	il	coro	Valgrigna	
e in modo particolare don Arturo.

•	 Il	sabato	vigilia	del	giorno	delle	Palme	insieme	
agli Avisini di Civitanova siamo stati a Rivoltella 

Premiazioni Concorso Scuole Avis - Aido - Admo

In alto e a sx:
Posa targa a Crocedomini

A dx: Giornata Mondiale del Donatore
al Monumento Avisino della Valle Camonica a Esine
presso l’Ospedale

Scuole medie di Esine e Civitanova Marche a Esine

Bellicini Riccardo
e Marzola Marco
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