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Cari Avisini,

consentitemi al termine del secondo mandato di rivolgere a voi tutti il mio saluto, 
accompagnato da alcune considerazioni.

Con voi ho passato otto splendidi anni che, come prevede lo statuto Avis Nazionale, 
non potranno avere un seguito.

Il Consiglio uscente ha sollecitato le candidature per il prossimo quadriennio 
auspicando l’elezione di un Consiglio più giovane: il  progetto è partito diversi mesi 
prima della scadenza ed ha ottenuto l’esito sperato.

Ringrazio gli ex componenti del Consiglio che in questi otto anni hanno contribuito a 
migliorare il rapporto con i donatori appoggiando diverse iniziative (Scuola, AvisFest, 
Notiziavis, lettere, telefonate, sito WEB ecc..) e potenziando i nostri splendidi 
gemellaggi con l’ Avis di Civitanova Marche, con la scuola media, (grazie prof. Mensi) 
con le Amministrazioni comunali e, ultimo arrivato, tra l’Ambulanza Avis e la Croce 
Verde di Civitanova Marche.

Grazie ancora alle nostre consorelle, Corpo Bandistico Avis e Ambulanza Avis: due 
gioielli che i fondatori hanno creato con la lungimiranza che li ha contraddistinti. 

Grazie Avisini, collaboratori, sponsor, segretarie, Direttore Sanitario, dirigenti e 
presidenti dell’Avis di Civitanova Marche e delle sezioni di Vallecamonica insieme 
all’Avis Provinciale.

Mi permetto di segnalare alcuni Consiglieri che per decenni hanno partecipato alla 
conduzione della nostra sezione.

Hanno lasciato il posto, condividendo il progetto, ai 7 nuovi giovani che oggi sono 
parte della continuità dell’AVIS ESINE con Berzo Inferiore e Piancogno e del 
gemellaggio con Civitanova Marche, nato nel 1971.

I Consiglieri sono: Nodari Jole, rappresentante di Piancogno, dal 1974; Testa Gian 
Carlo, rappresentante di Berzo Inferiore, dal 1975;  Erba Camillo, rappresentante 
della Sacca di Esine, dal 1972).  Tutti sono prossimi a festeggiare i 50 anni di 
impegno avisino, così come Natalino Speziari, il mio predecessore. Colgo l’occasione 
di ringraziare i  evisori dei conti, Fedriga Gian Andrea e Manella Erminio. 

Grazie, Grazie, Grazie.



Non posso  non ricordare anche Antonio Puritani, artefice del gemellaggio con l’Avis 
di Civitanova Marche e dei suoi amici che sono stati da  decenni e lo saranno ancora, 
i fautori della consegna dell’albero di Natale a Civitanova Marche: a tal proposito va 
citato anche il prezioso contributo annuale fornito  dagli sponsor che ogni anno si 
sono accollati l’onere  del carico e del trasporto dell’abete in terra marchigiana.

Auguri al nuovo presidente Gianni Riccardo e a tutto il nuovo Consiglio, in 
particolare alle sette giovani matricole che per la prima volta partecipano 
direttamente alla conduzione dell’Avis Comunale Esine.

Buon lavoro e tanti carissimi auguri.

Gian Mario Stofler 


