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  Civitanova Marche, 4 aprile 2020

Per la prima volta in 49 anni di gemellaggio, ci troviamo in questo aprile 2020 a
vivere la Domenica delle Palme in modo anomalo e distanti fisicamente ma uniti
con il pensiero.
Tutti  noi,  anche  in  questo  momento  di  emergenza  legato  al  Covid-19,  siamo
fiduciosi che VA TUTTO BENE e che al più presto avremo la possibilità di vivere
l'ospitalità ogni anno dimostrata.
Già dai primi di marzo, quando abbiamo realizzato che difficilmente quest'anno ci
saremo potuti incontrare, per rinnovare il gemellaggio AVIS Civitanova Marche –
Esine dal 1971, abbiamo deciso di donare ad Esine ed alla sua popolazione una
pianta di ulivo, in sostituzione dei ramoscelli di ulivo con cui ogni anno festeggiamo
tutti insieme, completa di una targa ricordo, anche in riferimento alla ricorrenza del
50esimo di fondazione di Avis Esine.
Comunicata a Gianmario la nostra idea, si è subito attivato per la sua realizzazione
ed in sole tre ore ha individuato la pianta di ulivo, presso il Vivaio di Esine, ed ha
accordato  con  il  sindaco  Moraschini  la  location  ideale  dove  piantarla,  il  Parco
Donatore di Sangue, in Via Chiosi ad Esine. Con la pubblicazione dei vari decreti,
non c'è stato ancora modo di realizzarlo ma sicuramente sarà il primo obiettivo da
realizzare appena la nostra vita tornerà alla normalità.
Aspetteremo  con  immensa  felicità  e  tanta  voglia  di  abbracciarvi  sabato  12
settembre per inaugurare questo nuovo "angolo" di Esine.
Colgo l'occasione a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci di AVIS Civitanova
Marche  per  salutare  tutta  l'amministrazione  comunale  di  Esine  e  gli  altri  enti
gemellati, quali l'Ambulanza Avis Esine e la scuola media di Esine.

                                                                                         Il Presidente 
                (Chiara Cesaretti)
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