Breve storia dell’incontro con gli amici
della Croce Verde di Civitanova Marche

Periodico dell’Avis di Esine per tutti i suoi iscritti

Non poteva esserci giorno migliore in cui tutte e
tre le realtà si trovano a condividere questo momento Avis, Comune, Scuola e ora aggiungiamo
Ambulanza Avis con Croce Verde.
Un grazie ai volontari dell’Ambulanza di Esine, al
presidente dell’Avis di Esine, all’Avis di Civitanova
Marche (soprattutto nella persona di Antonio sempre presente) e agli amici della Croce Verde che
hanno condiviso con me questa iniziativa.

Nel 2008, in occasione dell’inaugurazione della nuova
ambulanza, gli amici dell’Avis di Civitanova Marche, hanno invitato una rappresentanza della Croce Verde di Civitanova, c’era l’allora Presidente sig. Aquinaldo Forti, con
alcuni loro militi. Subito con la Croce Verde c’è stato un
particolare affiatamento, un senso di fratellanza, lo stesso
che affratellala gli amici dell’Avis di Esine con quelli di
Civitanova. Da allora ci siamo trovati ancora alcune volte
presso la sede della Croce Verde quindi c’è stato un rallentamento colmato, grazie alla volontà di proseguimento
da parte di mia e la caparbietà di Suenia e Gian Mario
Palazzetti con i quali abbiamo condiviso diversi momenti
consolidando quel rapporto di amicizia che dura tuttora.
La nostra volontà era di far crescere questa amicizia con
un gemellaggio simile a quello tra le Avis, i Comuni, e
la Scuola. Anche con il coinvolgimento e sostentamento
dell’avvocato Alessia Marzoli, il giorno delle Palme 2019
si è ufficializzato questo gemellaggio con l’auspicio di una
continuità simile o migliore alle esperienze precedenti.
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IL NOTIZI
Carissimi,

Eccoci con il consueto appuntamento annuale: il
NOTIZIAVIS n.7, il periodico di informazione e di
riepilogo degli avvenimenti svolti durante l’anno.

Il presidente Enrico Sansiveri

Di seguito riporto quelli principali:

• L’AVIS Provinciale si sta organizzando per attivare un unico programma per tutte le 102 sezioni
provinciali di registrazione degli avisini, delle
donazioni, delle benemerenze e quant’altro. Il
programma si chiamerà AVISNET e si interfaccerà con il programma Emonet degli ospedali
della Lombardia. In questo modo l’Avis Regionale, Provinciali e Comunali di tutta la Lombardia
potranno dialogare con gli ospedali Lombardi.
Nel 2020 si organizzeranno dei corsi di aggiornamento per poter operare con Avis Net.

Atto ufficiale del 4° Gemellaggio tra
Ambulanza Avis e Croce Verde

DAL COMPLESSO BANDISTICO AVISINO:

• Il dott. Pagliano Roberto è il nostro nuovo Direttore Sanitario che sostituisce il dott. Taverniti
Giuliano per qualche mese: un caloroso ringraziamento per la sua disponibilità.

Un anno di esami per i nostri bandisti

Il presidente
Innocenzo Castelnovi

• Continuano i consueti incontri con i nostri gemelli di Civitanova Marche durante il periodo
delle Palme e all’Immacolata; appuntamenti tradizionali durante i quali ci scambiamo il
dono degli ulivi e dell’albero di Natale. Ringraziamo il Comune di Piancogno che quest’anno
ci fornirà l’albero. Colgo l’occasione per ringraziare le ditte e tutti i nostri volontari che, come
sempre, mettono a disposizione mezzi, capacità
ed impegno. Ringrazio il dott. Briola Gianpietro,
presidente dell’Avis Nazionale, che ha festeggiato insieme a noi il 47° gemellaggio avisino.

Albero a Civitanova Marche, grazie
a Mariotti Trasporti
e a Bontempi Trasporti (Gru)

Tanti auguri di buone feste
a tutta la famiglia Avisina,
Autorità Civili e Religiose
e alla gemella AviS
di Civitanova Marche
Ci vediamo

Martedì
17 Dicembre 2019
alle ore 20,15
per il consueto
scambio di auguri
presso Sala Oratorio Esine
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Il 2019 è iniziato con il consueto concerto di S. Paolo giunto alla 10° edizione.
Le fotografie sopra riportate mettono in risalto l’impegno del corpo bandistico nel
corso dell’anno. Due eventi che hanno visto i nostri ragazzi allievi misurarsi in un
concorso nazionale giungendo settimi su 14
bande junior presenti.
Il secondo evento ha visto la banda madre esibirsi in un concorso a Selvino ottenendo un
punteggio di 78/100.
A livello sociale il Complesso Bandistico AVIS
è centro di aggregazione, all’interno della
quale nascono dinamiche relazionali costruttive. È luogo di crescita e di formazione, doversi mettersi gratuitamente a disposizione
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del proprio territorio diventa una buona pratica di educazione civica.
Un grazie ai maestri Fulvio Ottelli e Arianna Casarotti che riescono a far crescere in qualità e
numero la banda. Ringrazio anche il direttivo
che collabora per la buona riuscita delle varie
manifestazioni.
Già da ora vi invito alla 11° edizione del concerto di S. Paolo che si terrà sabato 1 febbraio 2020. Se a qualcuno piace suonare, da
8 a 99 anni vi aspettiamo presso la nostra
Concorso
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sede tutti i lunedì pomeriggio a piccoli passi
costruiremo cose grandi. Il Complesso Bandistico AVIS augura tutti buon Natale.

I ragazzi delle Scuole in attesa delle premiazioni

Gemellati scuola Esine / Civitanova Marche

• Sulla base delle direttive del TERZO SETTORE
quest’anno è stato scritto il nuovo statuto, al
quale tutte le Avis Nazionali si sono dovute adeguare.

• In occasione dei tre giorni di Assaporando 2019
organizzato dalla Pro loco abbiamo allestito un
nostro gazebo con gadget, materiale informativo e striscioni dell’AVIS.

• Purtroppo il 10 Maggio è venuto a mancare il
Dott. Zorzi Mario, Presidente Comunale, Provinciale e Nazionale. Per tutte le Avis e per gli Avisini di Esine è stato un importante punto di riferimento. Ricordo il 16 settembre 2000 quando
il Sindaco Galli Costante gli conferì l’onorificenza di cittadino onorario con la seguente motivazione: “Con il suo operato ha particolarmente
onorato la comunità di Esine”. Un altro lutto
ha subito l’Avis, è mancato il sig. Quaglietti Ezio
per tanti anni un uomo di grande pregio per l’A-

Premiazioni concorso AVIS - AIDO - ADMO

• Il gemellaggio tra le scuole di Esine e di Civitanova Marche, coordinato dal prof. Mensi, procede molto bene.

• Si è svolta anche quest’anno la giornata mondiale del donatore, alla quale hanno aderito tutte le AVIS Nazionali. A Esine Il momento di commemorazione è stato celebrato al monumento
dell’Avis di Valle Camonica presso l’ospedale
con una messa ufficiata da don Arturo.

S. Messa nella Giornata Mondiale del Donatore

vis Provinciale. Un pensiero speciale a tutte le
famiglie degli Avisini scomparsi.

• Un sincero ringraziamento ai nostri giovani
avisini che come ogni anno organizzano l’AVIS
FEST: tre giorni di festa all’insegna dell’allegria,
amicizia e musica! Una parte del ricavato è
stato donato al gruppo di Baskin i “Strinati
Baskin Vallecamonica” fornendo 37 sacche
sportive e uno striscione. Sono già iniziati i primi incontri per organizzare la decima festa che
si svolgerà il 19-20-21 giugno 2020.
• Da ormai tre anni inviamo una lettera di sensibilizzazione a tutti i diciottenni dei comuni di
Esine, Berzo Inferiore e Piancogno per far conoscere le realtà dell’AVIS, AIDO e ADMO.

• La nostra sezione Avis procede bene: la generosa disponibilità di tutto il Consiglio ci permette
di essere presenti a tutte le commemorazioni
delle sezioni. Quest’anno il numero delle donazioni è salito di venti nuovi donatori. Un ringraziamento particolare alle nostre 3 segretarie e
ai nostri direttori sanitari per la loro dedizione
alla nostra sezione.
• Il concorso AVIS-AIDO-ADMO nelle scuole è arrivato alla 6° edizione. All’ultimo concorso hanno partecipato 18 classi della scuola elementare
e media con ben 300 studenti. Gli alunni hanno

In chiesa alla S. Messa nel Giorno delle Palme

prodotto diversi lavori: video, poesie, giochi di
animazioni ecc. (tutti gli elaborati sono visibili sul nostro sito www. avisesine.it). Durante
l’AVIS FEST, grazie anche al contributo della BCC
CASSA PADANA FILIALE DI ESINE, abbiamo potuto premiare una decina di classi dei 2 Istituti
Comprensivi di Esine di Bienno con un’offerta
di 250 euro. Vorrei nominare e ringraziare per
la loro professionalità i 3 formatori Avis Provinciale: Lara, Cristopher e Cristina.

Vorrei citare le autorità che hanno presenziato
alla manifestazione, rendendola ancor più rilevante:
Il Sindaco di Esine, il sig. Moraschini Emanuele
I sigg. Spada, Gogna e la dott.ssa Germana per
l’Avis Provinciale
Il sig. Marcello Ravani per l’Avis Valle Camonica
Il sig. Giorgio Porcini, rappresentante BCC Cassa
Padana di Esine
Il Direttore generale dell’ASST di Vallecamonica, il
dott. Galavotti M.
I Rappresentanti dell’AIDO: i sigg. Baiocchi, Sandrinelli e Galbardi
Don Giacomelli, responsabile dell’Unità Pastorale
della Valgrigna
Il sig. Mario Pedersoli, rappresentate dell’Avis di
Breno

• Ringrazio il corpo Bandistico Avis, guidato dal
presidente Castelnovi Innocenzo, sempre presente nei momenti importanti.

• Di recente l’Ambulanza Avis si è affiancata
all’associazione di categoria per migliorare la
sicurezza e la qualità del servizio. Un sincero
ringraziamento ai volontari e al presidente Sansiveri Enrico che si rendono disponibili 5 giorni
alla settimana per tutto l’anno.

Delegazione di Civitanova Marche in Sala Consiglio a Esine

• È nato il 4° gemellaggio tra la Croce Verde e
l’Ambulanza Avis (vedi articolo redatto dal Pres.
Sansiveri ). In quell’occasione ha cantato la
bravissima Martina Galasso, vincitrice dello
zecchino d’oro del 2018.
Per il Consiglio Avis
Il presidente Gian Mario Stofler

Alcuni striscioni dei nostri sponsor all’Avis Fest

Giovani al lavoro all’Avis Fest

Giovani Avisini al pranzo

I lavori del Concorso AVIS - AIDO - ADMO

“una goccia d’acqua da vita alla terra, una goccia di sangue da vita alla vita”. VIVA L’AVIS!!!
Il 5 aprile 2020, il giorno delle Palme, si festeggerà il
50° anno di fondazione dell’AVIS di Esine
e faremo una bellissima festa per ricordare i fondatori!
Un momento conviviale all’Avis Fest

