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Cari Avisini,
Iniziavo l’articolo del Notiziavis 2015 descrivendo 
i festeggiamenti del 45° di fondazione della no-
stra Avis, un bellissimo anniversario... quest’anno 
esordisco ricordando che il 2016 è stato invece 
l’anniversario del 45° di gemellaggio tra l’Avis di 
Civitanova Marche e l’Avis di Esine! A tal proposito 
ci siamo dedicati reciprocamente un quadro con il 
seguente contenuto: “È stato bello vedere il nostro 
gemellaggio nascere, crescere, rinsaldarci anno 
dopo anno nel segno dell’amicizia e della fratel-
lanza. Uniti nella gratitudine verso i promotori,i 
presidenti,i consigli direttivi, i soci che nel corso 
dei decenni hanno proseguito nel meraviglioso 
percorso,oggi ci unisce il saldo impegno a prose-
guire nel cammino comune iniziato 45 anni fa”.
Il nostro consiglio inoltre ha proposto, a ricordo 
di questo duraturo gemellaggio, la realizzazione di 
sei tavole affrescate da parte degli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo di Esine che hanno partecipato 
al laboratorio didattico “La Bottega del Da Cemmo” 
dove hanno sperimentato la tecnica dell’affresco e 
approfondito il significato della pittura di Giovan 
Pietro da Cemmo.
I simboli rappresentati sulle sei tele sono alcuni 
particolari delle storie narrate sulle pareti della 
chiesa di santa Maria Assunta di esine, Monu-
mento nazionale. Le tavole vogliono ricordare 
così il gemellaggio tra i due Istituti iniziato nel 
1991, concretizzatosi nel 1993 fino ai giorni no-

stri. Le scuole continuano a collaborare con noi 
grazie ai docenti e ai genitori che ogni anno si at-
tivano per organizzare uno scambio culturale tra 
i due comuni, un’opportunità di crescita per tutti.
Il 2016 è anche il mio quarto anno di presidenza 
della dinamica AVIS DI ESINE che raggruppa i pae-
si di Berzo Inferiore e Piancogno.
Invito i giovani dei tre Comuni a dare la loro di-
sponibilità a partecipare alle elezioni che si svol-
geranno a febbraio 2017 e a pianificare pertanto 
il futuro della sezione... Un futuro ricco di giovani 
consiglieri e di un nuovo presidente.
Anche l’Ambulanza Avis e il Corpo Bandistico Avis 
saranno soggetti ad elezioni. A Gennaio 2017 ri-
ceveremo la scheda con le candidature per il qua-
driennio 2017-2021.

Iniziative nel 2016:
1. Per festeggiare il 45° di gemellaggio tra le due 

sezioni Avis, in occasione dell’arrivo degli amici 
di Civitanova Marche alle Palme, abbiamo or-
ganizzato la visita in anteprima al cantiere del 
grande evento “The Floating Piers”: visita che si 
è concretizzata grazie al dott. Pasquariello che 
in quel periodo era Commissario a Esine, per-
sona vicina all’Avis, in particolare alla nostra se-
zione. La “passerella” galleggiante ha collegato 
la terra ferma con Montisola e con l’Isola di S. 
Paolo. Esperienza molto interessante che ha en-
tusiasmato gli Avisini di entrambe le Sezioni.

Una parte della passerella:
l’isola di S. Paolo



2. È stato ultimato il terzo concorso nelle scuo-
le che ha visto partecipare i due Istituti Com-
prensivi di Esine e Bienno. Il concorso intitolato 
AVIS-AIDO-ADMO continuerà anche per l’anno 
2016-2017 (ultima edizione). Hanno partecipa-
to quest’anno 300 ragazzi, con un coinvolgimen-
to complessivo di nove insegnanti, sei Comuni, 
due Medici e con la raccolta di sei testimonianze 
tra Aido e Avis. Si evidenzia che è stato possibile 
elargire i premi alle classi che avevano realiz-
zato i lavori più significativi grazie al contribu-
to della Banca di credito cooperativo cassa 
Padana Filiale di esine: io in prima persona, 
insieme al Consiglio e a tutti gli Avisini deside-
riamo ringraziare di cuore l’Istituto. Un dove-
roso ringraziamento va inoltre agli Insegnanti, 
a Bortolo Baiocchi, ai docenti inviatici dall’Avis 
Provinciale, alle persone che hanno reso le varie 
testimonianze dell’Aido e naturalmente a tutti 
gli studenti, veri protagonisti del concorso.

 Anche quest’anno la scuola dell’infanzia Maria 
Bambina di Esine ha partecipato al concorso in-
segnando ai bambini il significato del dono... nel 
nostro caso il dono di sangue. Tutti i Bambini 

hanno ricevuto un piccolo presente per la loro 
partecipazione. Ringrazio le insegnanti, la pre-
sidente Patrizia Bianchi e Marzia Morandini per 
la disponibilità dimostrata.

3. «Anche quest’anno, con l’arrivo della bella sta-
gione, il nostro gruppo giovani si è dato da fare: è 
partita la macchina organizzativa che ha studia-
to, pianificato e concretizzato tutte le attività che 
hanno portato alla buona riuscita dell’AVISfest.

 In tanti hanno partecipato: i giovani e giova-
nissimi con il loro entusiasmo, i giovani “per un 
pelo” con la loro esperienza. A ciascuno va un 
caloroso ringraziamento! Non dimentichiamo 
tuttavia l’indispensabile aiuto degli “anziani”, 
il sostegno degli sponsor e la collaborazione 
delle altre associazioni; infine ringraziamo tutti 

Tre immagini della visita
al cantiere di The Floating Piers

La premiata con figli, nipoti e il presidente dell’Avis



Tanti auguri di buone feste
a tutta la famiglia Avisina,
Autorita, Civili e Religiose
e alla gemella Avis di Civitanova Marche.
Ci vediamo il 19 Dicembre 2016 alle ore 20,00
per il consueto scambio di auguri
presso Sala Oratorio Esine

coloro che sono venuti alla nostra festa, con la 
speranza di vedervi ancora più numerosi alla 
prossima occasione». Durante la festa si sono 
svolte le premiazioni delle scuole che hanno 
partecipato al terzo concorso Avis, Aido, Admo.

4. Come ogni anno la nostra sezione ha partecipa-
to alle ricorrenze delle varie sezioni e dei grup-
pi Avis della Valle Camonica insieme al vicepre-
sidente Giancarlo Testa e si è partecipato anche 
alle riunioni di coordinamento tra sezioni, agli 
incontri con dirigenti/medici dell’Ospedale e 
con l’Avis Provinciale ecc.

5. Quest’anno l’Avis Provinciale ha consegnato dei 
riconoscimenti ad Avisini e Avisine con rispetti-
vamente 150 e 75 donazioni in tutte le sezioni 
della provincia. La sezione di Esine è stata pre-
miata con la nostra Avisina Galli Nazarena per 
il suo traguardo di 100 donazioni. A lei tutti i 
nostri complimenti.

6. Un grazie come sempre alle nostre tre segreta-
rie per il loro impegno: due giorni alla settima-
na per 50 settimane sono sempre presenti in 
sede (il lunedì e il giovedì dalle ore 20.00 alle 
22.00) unitamente al nostro medico e al sotto-
scritto. Ringrazio tutto il Consiglio nonché i so-

stenitori esterni di una “certa età” che lavorano 
in silenzio ad ogni occasione... ad esempio per 
la ricerca dell’albero di Natale che viene dona-
to ai nostri gemellati e alla popolazione di Ci-
vitanova Marche e che viene ufficialmente illu-
minato alla presenza del sindaco di Civitanova 
Marche, degli avisini e dei cittadini. Il trasporto 
dell’abete, non facile a causa delle dimensioni, 
viene sempre effettuato dalla società Burlotti 
Spedizioni della famiglia Mariotti che ringrazio 
di cuore. Grazie Clara che dedichi il tuo tempo 
come volontaria per il decoro della sede Avis.

7. Tutte queste iniziative che forniscono una bella 
immagine di Esine-Berzo Inferiore e Piancogno 
sono rese possibili grazie ai donatori che sono, 
in silenzio, la linfa di tutto e che con il loro dono 
salvano o migliorano la vita di tante persone.

 Anche quest’anno... grande soddisfazione per 
i numerosi giovani iscritti all’Avis e per il pia-
cere di comunicare telefonicamente alla prima 
donazione, oltre alle congratulazioni, anche la 
frase “ora sei avisino/a per sempre”.

 Mi permetto di stimolare i giovani che al compi-
mento del diciottesimo compleanno possono farsi 
un bellissimo dono iscrivendosi all’Avis... vi assi-
curo che vi sentirete felici ed appagati dando un 
ulteriore significato alla vostra vita salvando vite.

“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

Vendita libri all’AvisFest

Momento conviviale
all’AvisFest

La premiazione



Sorta nel 1977 con lo scopo di offrire un servizio per tutta la 
Valgrina, l’Amulanza Avis di Esine continua a svolgere un servizio 
di trasporto per malati, infermi e bisognosi di cure con desti-
nazioni di medio lungo raggio dentro e fuori la Vallecamonica. 
Prevalentemente le richieste dei nostri servizi sono le RSA di 
Bienno, Berzo, Esine, Piamborno, Borno, Boario Terme, Capo di 
ponte, oltre a molte famiglie che ci hanno richiesto il nostro in-
tervento per portare i loro familiari in strutture ospedaliere o per 
dimissioni. Altri interventi sono stati fatti per il trasporto di perso-
ne dializzate che richiedono un impegno continuativo e costante

Per ovviare al disagio di trasportare utenti in ambienti con 
scale ripide e strette ci siamo dotati di una sedia motorizzata 
sali/scendi scale per un comodo trasporto evitando anche note-
voli sforzi da parte dei volontari. 

Le richieste sono in continuo aumento ma non sempre riu-
sciamo a soddisfare le necessità di chi ci chiama perché il mezzo 
è uno solo, i volontari pochi e spesse volte c’è una concomitanza 
di orari che non ci permettono ulteriori interventi.

Un grosso ringraziamento debbo fare a tutti i volontari che con molta dedizione e spirito di volontariato permettono a 
questa Associazione ad assolvere il compito statutario che si era prefisso e contemporaneamente soddisfano le esigenze 
delle persone che ne fanno richiesta. Colgo l’occasione per invitare alcune persone che condividono questi valori a far parte 
del gruppo di volontari perché sempre ne abbiamo bisogno. La nostra Associazione rimane aperta a tutti quanti vogliano 
dare il loro contributo per migliorare la qualità dei servizi offerti.

Il Presidente
Enrico Sansiveri

1976/2016: 40° Anniversario della rinascita
“Complesso Bandistico AVIS”

Un anno ricco di manifestazioni ini-
ziate con l’ormai consueto concerto 
di S. Paolo giunto alla sua 7ª edizione, 
proseguito con servizi in occasione di 
ricorrenze sia civili, religiosi ed associative. Un pae-
se, una comunità esiste solo se essa si sa esprimere 
in segni collettivi: la banda è uno di questi. Coloro 
che scelgono di suonare nella banda, sanno bene che 
non percepiranno un centesimo di euro, avranno 
solo l’onere delle sere impegnate per le prove, por-
tandosi dietro le gioie o i pensieri della giornata da 

confrontare con quelle dei compagni. Sosteniamo, con costanza, la nostra banda con lo stimolo, ai nostri 
giovani, perché si formino musicalmente, civilmente 
e ne facciano parte. Perchè possano continuare a fe-
steggiare altri anniversari. Alla gioventù il Complesso 
Bandistico offre molte opportunità.
Un grazie ai maestri Fulvio Ottelli e Arianna Casarot-
ti che riescono a far crescere in qualità e numero la 
banda. Ringrazio anche il direttivo che collabora per 
la buona riuscita delle varie manifestazioni.

Il Presidente
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Autoambulanza Avis Esine UN SERVIZIO
PER TUTTI

Lunedì Patroni Giacomo Cell. 349.5304159
 Gheza Severo Cell. 347.4303173

Martedì Odelli Ermanno Cell. 328.7077638
 Benedetti Valter Cell. 349.4607571

MercoLedì Sansiveri Enrico Cell. 329.7769882
 Panighetti Mario Cell. 333.6417104

GIovedì Gatti Emilio Cell. 329.1086548
 Biasini Ferruccio Cell. 334.1045143

venerdì Pagani Cesare Cell. 329.4044373
 Baiguini Mario Cell. 340.4889627

Sabato Chiarolini Giuliano Cell. 338.1964211
 Baiguini Mario Cell. 340.4889627

Disponibili Rizzi G.Carlo Cell. 339.5746154

Per i servizi chiamare dal lunedì al sabato 
le persone sotto indicate:


