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Cari Avisini e collaboratori,

siamo alla conclusione di un anno Avisino difficile, 
pieno di incognite, privo di tutte le nostre solite ed 
interessanti iniziative a causa di questo maledetto 
virus che ci perseguita da mesi e continua a preoc-
cuparci.
I nostri donatori, nonostante tutto, si sono di-
mostrati come sempre coraggiosi ed altruisti do-
nando anche durante il periodo di LOCKDOWN, 
aderendo all’iniziativa plasma coving. Il “DONO”, 
sinonimo di grande responsabilità, resta sempre 
per loro una priorità.
È nostra intenzione ringraziarli calorosamente e 
pubblicamente perché hanno dato orgoglio alla 
nostra sezione: i fondatori sarebbero entusiasti e 
fieri come lo siamo noi.
È stato un anno di poche iniziative anche con 
i nostri gemelli Avisini di Civitanova Marche, i 
quali, alle Palme, non hanno potuto portarci i 
consueti ramoscelli d’ulivo come segno di pace 
ed amicizia. Per questo motivo, con la presidente 
Chiara Cesaretti, ho accettato con entusiasmo l’i-
dea della posa di una pianta d’ulivo a ricordo sul 
nostro territorio. Previa autorizzazione del nostro 
Sindaco e individuazione del luogo adeguato, il 12 
Agosto 2020 abbiamo posato un ulivo al “Parco 
Donatori di Sangue” di via Chiosi, alla presenza 
del Sindaco stesso, dei consiglieri, di alcuni Avisini 
e di don Guido che ha impartito la benedizione. 
Una video chiamata con Chiara Cesaretti, la Presi-
dente Avis di Civitanova Marche, ha assistito alla 
cerimonia.
Purtroppo un’altra significativa iniziativa so-

spesa è lo scambio tra i ragazzi delle medie di 
Esine e quelli di Civitanova Marche che li vede-
va ospitati presso le famiglie.
Siamo stati costretti inoltre a rimandare la data 
dell’assemblea prevista istituzionalmente a feb-
braio. A Giugno sono arrivate le direttive da parte 
dell’Avis Provinciale tramite l’Avis Nazionale, per 
poter eseguire l’assemblea con le dovute precau-
zioni e i distanziamenti necessari. Per la prima 
volta in 50 anni si è quindi svolta all’aperto, il 26 
Luglio 2020, presso la Piazza Mercato Falcone e 
Borsellino.
La nostra sezione, tramite il consiglio, ha parteci-
pato all’Assemblea Provinciale e a quella Regionale 
a distanza, in video conferenza, oltre che ad alcune 
riunioni tra presidenti di Valle Camonica. 
È slittata anche la festa della ricorrenza per i 50 
anni di fondazione della nostra sezione Avis Co-
munale di Esine, inizialmente prevista per il 5-6 
Marzo, poi spostata a Settembre e adesso riman-
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Tanti auguri di buone feste
a tutta la famiglia Avisina,
Autorità Civili e Religiose

e alla gemella AviS
di Civitanova Marche

Il consueto
scambio di auguri Natalizi

non è per ora
programmabile

Ormai anche il 2020 sta terminando. Un anno di 
sofferenza sotto tutti gli aspetti. Anche noi della 
Banda dopo aver eseguito il concerto di S. Paolo 
all’inizio anno abbiamo dovuto fermarci. Fortuna-
tamente con dispositivi elettronici ci siamo tenuti 
in contatto e abbiamo partecipato su youtube ad un 
concerto con altre undici bande della valle. In ago-
sto abbia-
mo dato 
inizio alle 
p r o v e 
a l l ’aper-
to presso 
il campo 

sportivo, per questo ringrazio l’Amministrazione per la concessione data e il signor 
Angelo Federici per la sua disponibilità per accedere alla struttura. Con la stagione 
autunnale alle porte abbiamo chiesto all’oratorio di poter usare il salone che es-
sendo molto grande ci permetteva di stare distanziati usando tutte le misure anti 
covid-19, era un modo per incontrarci e pensare a realizzare il concerto di S. Paolo 
2021. Un sentito grazie alla parrocchia per la sua ospitalità e generosità. Mentre 
scrivo queste righe la pandemia si stà rafforzando e dobbiamo ancora sospendere 
le prove. La nostra realtà, però, è molto particolare, e lo sappiamo benissimo: fac-
ciamo Musica, è vero, ma a livello amatoriale, per passione e non per denaro, quindi 
il collante che ci tiene insieme è l’aspetto socializzante. Diventerà perciò fonda-
mentale mantenere il senso di appartenenza, altrimenti ci saranno defezioni negli 
organici e nei gruppi. Cogliamo l’occasione per ricordare che la Banda continua con 
il suo lavoro individuale degli allievi e augurandoci di passare in fretta questo nuovo 
blocco forzato, continuiamo a sperare e a credere nella musica.
A presto 

per il Consiglio Direttivo
il presidente Innocenzo Castelnovi I partecipanti alla cerimonia La targa posata con l’ulivo, a ricordo

DAL COMPLESSO BANDISTICO AVISINO:

Un anno di esami per i nostri bandisti

Esine 30/10/2020

Anche per la nostra Associazione quest’ è stato un periodo 
anomalo, il coronavirus nei primi mesi ci ha messo in gi-
nocchio e i servizi sono diminuiti drasticamente.
Le visite ospedaliere sono state sospese, le RSA non man-
davano i loro ospiti alle strutture. Nei mesi di Marzo, Aprile, 
Maggio abbiamo fatto 30 servizi in totale (in condizioni 
normali li facciamo in meno di un mese)
Inoltre le spese per la salvaguardia dei volontari sono au-
mentate notevolmente per la dotazione di dispositivi di 
protezione individuale adeguate alla sicurezza del volon-
tario. Un contagio ai nostri familiari e alle persone biso-
gnose di cure sarebbe stato pericoloso.
Un ringraziamento doveroso lo debbo fare ai volontari che, 
nonostante le preoccupazioni del momento hanno mani-
festato il loro dispiacimento per non poter essere di aiuto 
alle famiglie

Dal mese di Giugno i servizi sono ripresi normalmente, 
molte sono state le chiamate e non sempre siamo riusciti 
ad accontentarle per una concomitanza di orari ed un solo 
mezzo a disposizione.
Siamo soddisfatti di poter dare un servizio molto richiesto 
ma preoccupati per la continuità, l’età dei volontari avan-
za, i limiti di età ci impongono a limitare o abbandonare il 
servizio. Facciamo affidamento a chi legge questo articolo 
per contattare o segnalare persone disponibili a imple-
mentare l’organico per poter continuare un servizio che 
da oltre 40 anni svolge una attività apprezzata da molti.
Per chi fosse interessato, contattare il presidente Sansi-
veri Enrico cell. 3297769882 oppure Virgilio Stofler cell. 
3408461803, oppure il presidente dell’Avis sig. Gian Ma-
rio Stofler negli orari di apertura sede Avis Lunedì e Giove-
dì dalle ore 20,00 alle ore 21,30.

Il presidente Enrico Sansiveri

AUTOAMULANZA AVIS

Posa ulivo al parco “Donatori di Sangue”



data ulteriormente a marzo 2021 (27/28). Rinno-
viamo il ricordo di un grande riconoscimento ai 
fondatori, Maestro Puritani Flaminio e Soiari Vit-
torio (coofondatore), al pres. dottor Ramovecchi 
di Civitanova Marche e naturalmente alle nume-
rose importanti figure di sindaci, sacerdoti, me-
dici, consiglieri Avis provinciali e ai cittadini, agli 
storici Avisini (i primi 31 avisini che costituiscono 
i primi consiglieri della neonata AVIS ESINE) che 
insieme hanno contribuito alla nascita della nostra 
sezione e alla sua crescita negli anni.
Ricordiamo inoltre che le due Avis di Esine e Civi-
tanova Marche hanno contribuito a far nascere 4 
importanti gemellaggi:
• Tra le due Avis, da 49 anni (nel 2021 festeg-

geremo 50 anni di gemellaggio!!! Un record)
• Tra le due amministrazioni Comunali
• Tra le scuole
• Tra l’ambulanza Avis Esine e la Croce Verde 

di Civitanova.
I fondatori hanno poi dato vita al Corpo Bandisti-
co Avis e all’Ambulanza Avis che ancora oggi rap-

presentano motivo di vanto per la nostra comuni-
tà. Per tanti anni il presidente Avis è stato anche il 
presidente di queste due realtà ma a causa di una 
disposizione dell’Avis Nazionale, si è dovuto suddi-
videre con la creazione di un consiglio dedicato e 
di un presidente a sè.
Da ricordare che alcuni avisini hanno ristrutturato 
la nostra sede e la sala riunioni nel lontano 1970... 
Un lavoro di volontariato immenso…
La festa dei giovani Avisini “AVISFEST” è stata 
annullata, così come la ricorrenza della giornata 
mondiale del donatore e il 65° di fondazione del-
la nostra gemella di Civitanova (ora program-
mata per il 12 luglio 2021).
Nonostante tutta questa disastrosa e demotivante 
situazione, i nostri avisini non si sono mai ferma-
ti, a partire dal direttivo, dai Direttori Sanitari, alle 
nostre segretarie che hanno tenuto aperto la se-
zione anche durante il lockdown.
È stata predisposta, ora in stampa e distribuzione, 
una bella raccolta degli elaborati fatti dagli studen-
ti durante i 7 anni del concorso AVIS-AIDO-ADMO 
come simbolo di volontariato... solidarietà... dono... 
Il documento è costituito da 88 pagine ed è in re-
altà solo un riassunto di tutti gli elaborati creati 
in questi 7 anni di collaborazione tra i due Istituti 
Comprensivi di Esine e Bienno, che inglobano i pa-
esi di Esine, Piancogno, Bienno e Berzo Inferiore. A 

questi progetti hanno par-
tecipato ogni anno ca. 300 
studenti e insegnanti, pre-
miati grazie al contributo 
della CASSA PADANA, FI-
LIALE DI ESINE. 
Il 7° concorso AVIS-AI-
DO-ADMO è iniziato a No-
vembre 2019 con alcuni ingressi nelle scuole da 
parte di testimoni Aido e formatori Avis dell’U-
niversità Cattolica di Brescia, inviatici dall’Avis 
Provinciale, ma successivamente, a causa del lock 
down, si è interrotto a febbraio 2020. I ragazzi 
della classe primaria 5a della Sacca sono riusciti 
tramite la loro insegnante Giarelli Annalisa, a farci 
avere i loro lavoretti. Sono pertanto stati premiati 
con l’inserimento di questi loro lavori nel docu-
mento sopra descritto. 
È stata inviata una comunicazione ai due Istituti 
Comprensivi che ribadisce la disponibilità dell’A-
vis ad effettuare interventi a distanza tramite i for-
matori dell’Università Cattolica inviatici dall’Avis 
Provinciale (è ancora tutto un po’ in discussione in 
quanto per giustificare l’enorme impegno, dovreb-
be aderire un numero consistente di scuole della 
provincia di Brescia). Ringraziamo la dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Bienno per la toccan-
te lettera di risposta ricevuta.
Anche quest’anno è stata inviata ai diciottenni 
di Esine, Berzo Inferiore e Piancogno, unita-
mente all’AIDO, una lettera di invito ad inte-
ressarsi dell’Avis ed eventualmente a fare quel 
salto di qualità che è la donazione di sangue, 
fonte di vita e speranza per i tanti ammalati e 

trapiantati. Diversi diciottenni hanno aderito 
alla nostra iniziativa e, firmando il tesserino 
Avis, li ho ringraziati di cuore come ringrazio 
naturalmente anche tutti i nuovi donatori, a 
prescindere dall’età. Il prossimo anno a Febbra-
io/Marzo, come da statuto, ci saranno i rinnovi 
delle cariche sociali: auspichiamo una significativa 
partecipazione di giovani per rinnovare il consiglio 
e per dare così continuità alla nostra Avis… un se-
gnale di responsabilità a questa sezione che tanto 
ha dato e continua a dare. Siamo purtroppo, causa 
virus, a rinunciare al tradizionale appuntamento 
con “i gemelli” di Civitanova Marche per l’accensio-
ne dell’albero di Natale, ma Antonio, con i suoi amici 
di sempre, ha comunque programmato la consegna. 
Ringraziamo il Comune e la Protezione Civile di 
Piancogno e le ditte Burlotti Spedizione S.p.A e 
Bontempi Autotrasporti snc di Berzo Inferiore.
Auguriamo a tutti di poterci rivedere e stare nuo-
vamente insieme il prossimo anno per festeggiare 
tre importanti avvenimenti: il nostro 50°, il 65° 
dell’Avis di Civitanova e il 50° di gemellaggio... 
Quante donazioni per dar vita alla vita!

Per il Consiglio Avis
Il presidente Gian Mario Stofler

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

Videochiamata con “i gemelli” di Civitanova Marche Benedizione dell’ulivo da parte di don Guido Assemblea in piazza “Falcone e Borsellino”

Posizionamento albero
a Civitanova Marche

Da sx: Luigi Spada (AVIS Regionale), Angelo Capitanio (AVIS Provin-
ciale), Gian Mario Stofler (AVIS Esine), Marcello Ravani (Coordinato-
re AVIS Valle Camonica)

Prsesentazione dell’eleborato degli Alunni delle Scuole
per il Concorso AVIS, AIDO, ADMO

Avisini al controllo
temperatura

Consiglieri Avis e lavoratori del Comune di Civitanova Marche


