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Editoriale
Caro lettore,
h ai tra le mani il primo fascicolo della nuova
serie di AviSiamo, il g iornalino scritto, ideato e
diretto dai volontari dellAvis di Montemarciano.
Con q uesto numero, per la prima volta
AviSiamo rag g iung e tutte le famig lie del
Comune, non solo g li iscritti dellassociazione.
Q uesto per noi sig nifica aprirsi una volta di pi
allintera comunit , sig nifica una piccola
scommessa per essere ancora pi presenti sul
territorio. Per T e ch e leg g i, invece, vorremmo
ch e fosse un modo per conoscere meg lio
q uelle ch e sono le tante attivit
dellassociazione  non solo emerg enze e
servizio ambulanza, per intenderci, ma anch e
solidariet , beneficenza, trasporto anziani e
disabili. E vorremmo anch e ch e fosse un modo
efficace per mostrarti come ch i freq uenta lAvis
non sia un eroe , o q ualcuno di tanto distante
dalla tua realt . Ma come, anzi, sia una
persona normale , coi suoi impeg ni, la sua
famig lia, il suo lavoro, ch e per h a deciso di
dedicare una parte del proprio tempo libero ad
aiutare g li altri. Sono certa di una cosa: ch e,
prima o poi, in q ualcuna delle foto pubblicate in
q ueste pag ine, scoprirai tra i soci Avis
q ualcuno ch e conosci, mag ari il tuo vicino di
casa, o un amico. Ch iedig li come avvicinarti
allassociazione, ch iedig li come poter
contribuire: og nuno pu dare il proprio aiuto,
nei termini e nei modi ch e preferisce. N on c
tanto o poco, c q uello ch e ciascuno di noi
pu e vuole dare. In cambio? Sorrisi,
speranza, fiducia.
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Il presidente vi scrive
Cara famig lia,
lAvis di Montemarciano desidera condividere
con og nuno di voi un prog etto importante  ch e
si realizzer nel 2008 e nel 2009  al q uale la
vostra famig lia potrebbe dare sosteg no.
Il 2008, infatti,  un anno importante per la P.A.
Avis perch  vedr finalmente edificata la
nuova sede sociale ch e contribuir a mig liorare
e ad incrementare lattivit ch e viene svolta
q uotidianamente da pi di q uarantanni.
Attualmente la storica sede in V ia U mberto I
non riesce pi ad ospitare tutte le attivit
operative e di altro g enere dellassociazione. Il
nuovo prog etto ne prevede lubicazione presso
la zona dellex consorzio ag rario in via San
Pietro, zona centrale del centro storico di
Montemarciano, in modo da rimanere un punto
di riferimento per tutti i soci ed i cittadini.
La nuova sede avr una centrale operativa
per l'assistenza ed il soccorso, lambulatorio
per la g uardia medica, un ampio salone,
unaula di formazione, una sala riunioni, g li
uffici, le camere per i volontari, la cucina
comune, il mag azzino ed il g arag e per il
ricovero dei mezzi di soccorso e di trasporto
sanitario e sociale.
I nuovi spazi saranno idonei per lo svolg imento
e limplementazione delle attivit e dei prog etti
g i in corso e permetteranno di realizzare
nuove occasioni di solidariet , formazione e
ag g reg azione. I locali previsti saranno adatti ad
ospitare i volontari in servizio e tutti coloro ch e
parteciperanno
alla
vita
associativa
sostenendo cos lo spirito dag g reg azione
indispensabile per la realizzazione delle finalit
previste dallo Statuto, inoltre permetteranno di
ospitare volontari di altre zone di Italia per
conoscersi e scambiarsi le esperienze.

Attraverso laula di formazione saranno
org anizzati eventi formativi rivolti alla
cittadinanza, verranno incrementati i corsi
rivolti ai volontari e tale sala sar anch e messa
a disposizione di tutte le associazioni del
territorio, per la realizzazione di occasioni di
incontro/confronto.
E  infine fondamentale la realizzazione di un
g arag e sufficientemente ampio per accog liere
tutti i mezzi ch e lassociazione utilizza
q uotidianamente per svolg ere i trasporti
sanitari e sociali in modo da conservarli il pi
possibile al massimo dellefficienza e
rallentarne lusura.
La nuova sede sociale sar composta da tre
piani: un g arag e di 500mq , il piano terra di
200mq per lattivit diurna in cui si realizzer il
salone, il centralino, la cucina e lambulatorio
della g uardia medica, il primo piano di 355mq
destinato ag li uffici, allaula formazione e alle
camere per i volontari e la g uardia medica in
servizio di notte e nei g iorni festivi.
Il Comune di Montemarciano conceder in
comodato duso gratuito, il garage ed il
piano terra. T ale porzione di spazio verr
concessa dallAmministrazione Comunale alla
P.A. Avis in cambio di servizi il cui valore sar
pari ad un fittizio costo di affitto e concordati
attraverso una convenzione tra le parti.
I servizi og g etto della convenzione sono g i
svolti dalla P.A. Avis da molteplici anni,
percorrendo solo nellultimo anno pi di i
50.000 k m per:
 servizio di trasporto e accompag namento
per disabili e anziani residenti nel territorio
comunale
 assistenza sanitaria ag li eventi org anizzati
nel territorio comunale (carnevale, la festa
e fiera di primavera, festa dei fioli , ecc)
 collaborazione al servizio Help istituito dal
Comune insieme allAvulss, alla Caritas, ai
medici di famiglia ed ai centri sociali
comunali per risolvere situazioni di
particolare disagio  recapito medicinali,
pasti a domicilio ed altri interventi di
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carattere sociale  di anziani soli, disabili e
sog g etti in condizioni svantag g iate
La P.A. Avis acquister il primo piano di
355mq.
T ale investimento verr sostenuto in diverse
forme:

in parte dalla vendita dellattuale sede e del
garage

da risorse accantonate neg li anni

da una campagna di raccolta fondi
denominata Adotta il tuo mattone
indiriz z ata ai s oci, ai cittadini, ai
profes s ionis ti ed alle impres e del
comune di M ontemarciano, ai fornitori
dellAs s ociaz ione ed alle fondaz ioni
b ancarie particolarmente s ens ib ili alla
s olidariet

la res tante parte v err s os tenuta
attrav ers o laccens ione di un mutuo
Tutti coloro che risponderanno alliniziativa
Adotta il tuo mattone ritroveranno il
proprio nome nel f
uturo salone, una parete
sar inf
atti dedicata a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione della
nuova sede sociale.
S pero di essere stata ch iara nellesporvi
limportanza di tale opera ch e contribuir al
miglioramento
del
servizio
ch e
q uotidianamente svolgiamo a favore di tutta la
popolazione locale e mi auguro di vedere
presto posare anch e il vostro mattone!
U n caro saluto,
S onia B runetti

I prossimi passi
Ce labbiamo fatta. D omenica 2 5 maggio
stata posata e benedetta la prima pietra della
nostra nuova sede, in via S an P ietro. N ellarea
dellex consorzio agrario i lavori procedono
spediti, e dovrebbero essere completati in una
manciata di mesi.
L a posa della prima pietra stato il momento
centrale della tradizionale festa sociale svoltasi
nellultima domenica di maggio, ch e si
avviata con la santa messa presso la ch iesa
collegiata di S an P ietro apostolo, celebrata da
don G iuseppe G iacani ed animata dai volontari
dellAvis. S ubito dopo la celebrazione, il corteo,
con laccompagnamento della banda musicale
G astone G reganti, si
snodato fino
allingresso del cantiere, in via S an P ietro.
Q ui, alla presenza del sindaco Cingolani, del
vice sindaco E manuele P aladini e della giunta
comunale,
stato posato il primo mattone
della nuova sede. B enedetto da don G iuseppe,
stato poi festeggiato dai tanti partecipanti
alla cerimonia, non solo militi e volontari Avis,
ma anch e persone ch e h anno semplicemente
a cuore la vita dellassociazione.
S otto il sole q uasi estivo, dopo gli interventi del
sindaco e del nostro presidente S onia B runetti,
venuto il momento di stappare le bottiglie e di
alzare i calici, con un brindisi beneaugurante.
S ubito dopo, tutti gli intervenuti si sono spostati
presso larea arch eologica di M arina per il
tradizionale pranzo, e per continuare insieme
la festa.
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Ci sono tanti modi per aiutare lAvis
Puoi sceg liere tu la modalit ed i tempi dei
versamenti, ti ch iediamo per di informarci su
come intenderai contribuire per i prossimi 5
anni restituendoci il fog lio alleg ato
M odalit :


R ID (addebito permanente su c/c)



C/C postale



Bonifico bancario



Donazione in sede

 scegli q uello ch e pi si avvicina a te:
 dedicando il tuo tempo libero allattivit di
volontariato iscrivendoti come volontario o
donatore di sangue
 diventando socio contribuente versando la
q uota sociale, per il 2008, di 50 



1 versamento annuale di 100 

 Con il 5x 1000: destinando alla P.A. Avis di
Montemarciano una q uota pari al 5 per
mille dellIR PE F. E  una buona azione ch e
non ti costa nulla e ch e puoi fare con la
prossima dich iarazione dei redditi
scrivendo nellapposito riq uadro il codice
fiscale
dellAvis:
80021060423
e
apponendo la tua firma



2 versamenti allanno di 5 0  cadauno

 V ersando un contributo



4 versamenti allanno di 2 5  cadauno

T empi:

V ers amento pos tale: c/c 179 74056 intestato
alla P.A. Avis onlus di Montemarciano

Q ualora avessi scelto la modalit del R ID , del
C/C postale o del bonifico bancario
provvederemo al pi presto ad inviarti tutte le
indicazioni e la documentazione necessaria.
G raz ie di cuore per la tua generos it !

Se vuoi aderire alla campag na
Adotta il tuo mattone taglia lungo
la linea tratteggiata di fianco e
riconsegnaci (portandolo in sede
oppure tramite fax o e-mail) il foglio
indicando la modalit ed i tempi scelti
per il versamento
 il tuo mattone gi pronto per
essere adottato!
Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indiriz z o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B onifico b ancario presso:
Banca March e filiale di Montemarciano IBAN :
IT 02X 0605537421000000001151
Banca Popolare Ancona filiale di Marina
IBAN : IT 76U 0530837420000000010579
Banca Suasa filiale di Montemarciano
IBAN : IT 27V 08839 37420000070170054

Le offerte sono tutte detraibili!
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