
Trent’anni insieme!
Il 21 marzo 1983 la nostra

Associazione iniziava il
suo servizio per la citta-

dinanza. Da quel primo gior-
no di primavera di 30 anni fa
il servizio è continuato inin-
terrottamente per 365 giorni
l’anno, 24 ore su 24.
Al primo Presidente Enrico
Merati e ai soci fondatori
Ambrogio Gini, Mario Bos-
si, Maria Giuditta Antonini,
Gianfranco Corradi, Ermanno
Venturelli, Giulio Colombo,
Dario Frontini, Antonio Ter-
zaghi, Giuseppe Ferrari e

Luciano Lolli sono sussegui-
ti tanti volontari e tanti consi-
gli d’amministrazione che
hanno fatto crescere la nostra
Associazione. Per rivivere
quei momenti vi rimandiamo
al libro con la storia della
nostra Associazione scritto in
occasione dei festeggiamenti
del  25° anno che è consulta-
bile anche dal nostro sito
internet. È doveroso però
citare su queste pagine i
Presidenti che, prima del sot-
toscritto, hanno condotto
l’Associazione in questo lun-

go cammino fino ad oggi:
Enrico Merati, Felice Bianchi,
Maurizio Ampollini, Giusep-
pe Carcano e Massimiliano
Pavanello.

In questi anni l’Associazione
è cresciuta molto e ha saputo
rispondere ai crescenti biso-
gni della popolazione. Nel
grafico dei servizi è visibile
come nel corso degli anni i
servizi di accompagnamento
e trasporto con ambulanza e
automezzi speciali siano
sempre aumentanti e si sono
assestati attualmente sui
6.000/7.000 l’anno: molto
dipende anche dalle destina-
zioni che abbiamo dei ragaz-
zi del servizio civile che ci
permettono di aumentare i
servizi.
Anche il servizio prelievi
ematici è molto apprezzato
dai cittadini. Nel 2012 com-
plessivamente sono state

effettuate 43970 prestazioni
nei centri prelievo gestiti da
SOS nei comuni di Malnate,
Viggiù, Azzate e Gavirate
(Besozzo, Lavena e Cuasso
non sono più gestiti da SOS).

In particolare a Malnate sono
stati effettuati 16472 tra pre-
lievi e consegna di campioni
biologici. Anche in questo
caso potete osservare come
negli ultimi anni il servizio è
in netta crescita e i periodi di
calo sono dovuti semplice-
mente a periodi di chiusure
prolungate per ristrutturazio-
ne dell’ambulatorio.
Contiamo a breve di poter
aprire definitivamente la
seconda postazione ammini-
strativa, che per problemi
tecnici dell’Azienda Ospeda-
liera ancora non è stata con-
nessa, e questo permetterà la
riduzione dei tempi d’attesa.

➽

Articolo de La Prealpina del 21 marzo 1983

Destina il tuo 5 x mille a SOS Malnate.
Firma nel riquadro sostegno al volontariato
riportando il codice fiscale 01299620128.
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Anche il numero dei volontari
è cresciuto (sono oltre 260 i
volontari)  e sono cresciuti an-
che il numero dei dipendenti
tutti assunti con CCNL AN-
PAS (sono 17 distribuiti tra auti-
sti soccorritori, impiegati am-
ministrativi e un’infermiera).
Trent’anni di servizi e volonta-
ri sul territorio non potevano
passare inosservati. Vorremmo
festeggiare insieme con tutta la
popolazione questo importante
traguardo. Vi invitiamo soprat-
tutto alla nostra festa sociale
del 17 marzo (all’interno le
specifiche).
Raccontare questi 30 anni in
un articolo del nostro informa-
tore sarebbe stato molto com-
plesso. Ancora più difficile
sarebbe riassumere i sentimen-
ti di chi qui ha fatto il volonta-
rio, di chi ha usufruito un ser-
vizio o di chi ci ha aiutato con
piccole o grandi donazioni.
Abbiamo pensato pertanto di
raccontare tutto ciò con un
documentario, registrato e rea-
lizzato nel corso del 2012, e
che presenteremo  per la prima
volta giovedì 21 marzo alle
ore 18 presso l’Aula Magna
dell’Istituto Comprensivo N.
Sauro di Malnate, proprio a
30 anni esatti dal primo servi-
zio avvenuto il 21 marzo 1983,
seguirà un aperitivo insieme
per rivivere le emozioni di
questi anni passati insieme.
Ci piacerebbe avervi tutti con
noi.
Vi aspettiamo!

Il Presidente
Massimo Desiante

Trent’anni insieme!
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Compra i biglietti
della lotteria di SOS
destinati all’acquisto
di una ambulanza!

Sono disponibili sia presso il centralino (porta 5)
sia presso il centro prelievi (porta 2)
della sede di via I Maggio 10

Prelievi ematici e ritiro campioni presso il centro di MALNATE dal 2003 al 2012
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Servizi in ambulanza, auto e automezzo speciale dal 1983 al 2012
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Prelievi ematici e ritiro campioni biologici presso tutti i centri prelievI gestiti da
SOS MALNATE  dal 2003 al 2012

LOTTERIA PER ACQUISTO AMBULANZA

Estrazione il 7 giugno 2013, ore 22, Serata di Gala, presso Cascina Diodona
Via Hermada, 20 – Malnate
L’elenco dei numeri vincenti verrà pubblicato sul sito di SOS Malnate www.sosmalnate.it

SOS Malnate onlus
via I maggio 10 - 21046 Malnate - Tel 0332-428555

LOTTERIA
PER ACQUISTO

AMBULANZA

SOS Malnate onlus
via I maggio 10 - 21046 Malnate

Estrazione il 7 giugno 2013, ore 22,
Serata di Gala,

presso Cascina Diodona
Via Hermada, 20 – Malnate

1 Week end (2 notti) per 2 persone in città dʼarte italiana (offerto da Ontario Viaggi)
2 Quadro del pittore Giò
3 Bicicletta (offerta da Cicli Battaglia)
4 Quadro della pittrice Bai
5 Vaso cristallo e argento (offerto da Oreficeria Pinna)
6 Cornice dʼargento (offerta da Oreficeria Pinna)
7 Cellulare (offerto da Vodafone Malnate)
8 Occhiali da sole (offerto da Ottica Benzoni)
9 Lucidatura auto (offerto da Carrozzeria Nozza)
10 Icona cristallo argento (offerta da Lieti Eventi)
11 Borsone (offerto da Valigeria Monetti)
12 Cena per 2 persone (offerta da Ristorante Chariot)
13 Buono acquisto (offerto da Andreina Mode)
14 Cena per 2 persone (offerta da Trattoria Papà Francesco)
15 Frullatore (offerto da Bernasconi casalinghi)
16 Buono trattamento viso (offerto da Riviera Estetica)
17 Buono acquisto (offerto da Spaccio Fraber)
18 Cesto prodotti (offerto da Felmoka)
19 Utensile elettrico (offerto da Fermac)
20 Icona in legno
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u
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Euro 1,00



Le iniziative dei 30 anni
Festa
Sociale

Domenica
17 marzo

Malnate
e Arcisate

Ore 8.45 Ritrovo in sede via I Maggio 10 e partenza in corteo
per il cimitero per la commemorazione dei soci defunti.
Ore 10.00 S. Messa presso la Chiesa Prepositurale S. Martino.
Ore 11.00 Interventi delle autorità presenti e rinfresco per tutti
presso l’Oratorio femminile. 
Ore 12.45 Pranzo sociale “del trentesimo” presso Ristorante
Cascina Marianin di Arcisate (prenotazioni presso la sede tel.
0332 428555 info@sosmalnate.it). A seguire consegne ricono-
scimenti e pomeriggio danzante.

Presentazione
documentario

Giovedì
21 marzo

Aula Magna Istituto
Comprensivo
N. Sauro, Malnate

Ore 18. Presentazione ufficiale del documentario sui 30 anni di
SOS. Seguirà aperitivo. 

Welcome
Days
Sos Junior

Venerdì 22 marzo
Venerdì 5 aprile

Sede SOS, Malnate
via I Maggio 10

Ore 19. Aspettiamo tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni che voglio-
no affacciarsi al mondo del volontariato.

Concerto
Leo Nucci

Venerdì
3 maggio

Chiesa di
S. Vittore di
Casbeno, Varese

Ore 21. Il grande Baritono Leo Nucci torna a Varese per il con-
certo in ricordo di Federica Colli. L’ingresso è gratuito.
È possibile donare in ricordo di Federica attraverso il bollettino
postale allegato o attraverso le modalità riportate a pag. 4.

Torneo calcetto
“Solidarietà in
rete” per
l’acquisto della
nuova ambulanza

Domenica
12 maggio

Palestra comunale
di via Gasparotto
Malnate

Dalle 8 alle 22. Torneo di calcetto benefico a 5 tra le rappresen-
tative di Sos Malnate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Polizia Penitenziaria, Ass. Naz. Carabinieri, Vigili del Fuoco,
Amministrazione Comunale, Iper, Fontana dei desideri, GSD
Orma.
Durante tutto l’arco della giornata sarà presente stand gastro-
nomico.

Serata
di Gala

Venerdì
7 giugno

Cascina Diodona,
Malnate

Ore 20. Cena con concerto per raccogliere fondi per SOS.
Prenotazione obbligatoria presso la sede o Ontario Viaggi entro
il 30 maggio.

Corso
centralinisti
e corso addetto
trasporti in auto

14 e 16
maggio

Sede SOS, Malnate
via I Maggio 10,
porta n. 4

Ore 14.30 - 16.30 Corso addetto trasporti in auto (vedi pag. 4).
Ore 21.00 - 23.00 Corso centralinisti (vedi pag. 4).

Serata di
presentazione
del Corso di
Primo Soccorso

Lunedì
30 settembre

Sede SOS, Malnate
via I Maggio 10,
porta n. 4

Il corso si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 20.45 alle 23.

Festa delle
Castagne

Sabato 20
e domenica 21
ottobre
Parcheggio COOP,
via Marconi - Malnate

Castagne, stand gastronomico e tanti eventi per stare insieme.

Manifestazione / Iniziativa Quando / Dove Descrizione



Diventa volontario di Sos

Volontario del soccorso servizi urgenti
Devi aver compiuto 18 anni. È previ-
sta la frequenza obbligatoria di un
corso di 120 ore + tirocinio a bordo di
ambulanze. 
I volontari effettuano i servizi distri-
buiti  su turni nell’arco delle 24 ore

(tenendo conto delle disponibilità del volontario). 
Il corso inizierà il 30 settembre  2013 presso la sede alle ore 20.45
Maggiori info: info@sosmalnate.it  0332-428555

Volontario del soccorso trasporti non urgenti
Devi aver compiuto 18 anni. È prevista la fre-
quenza obbligatoria a un corso di 40 ore + tiro-
cinio a bordo di ambulanze. 
I volontari effettuano i servizi ordinari e non ur-
genti distribuiti nella fascia oraria: 7-23 (tenen-
do conto delle disponibilità del volontario).
Il corso inizierà il 30 settembre  2013 presso la
sede alle ore 20.45

Maggiori info: info@sosmalnate.it  0332-428555

Addetti trasporto in auto
Devi aver compiuto 18 anni e avere la
patente B. È prevista la frequenza a
un breve corso di formazione il 14 e
16 maggio dalle 14,30 alle 16,30
I volontari effettuano i servizi secon-
do le proprie disponibilità di tempo
nelle fasce diurne infrasettimanali.

Puoi iniziare subito a fare volontariato  chiedendo un colloquio
con il nostro Responsabile Corpo Volontari. 
Inviaci una mail a info@sosmalnate.it oppure telefona al numero
0332-428555 e lascia i tuoi dati per essere ricontattato.

Sos Junior
Percorso di avvicinamento al volontariato per giovani dai 15 ai
25 anni. Ci incontriamo una volta alla settimana per decidere
insieme i percorsi da seguire e le attività da fare. 
Per informazioni junior@sosmalnate.it oppure puoi incontrarci
su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/sosmalnatejunior 
Ti aspettiamo all’incontro di benvenuto il 22 marzo e il 5 aprile
alle ore 19,00 in sede.

Centralinista
Devi aver compiuto 18 anni. È prevista la
frequenza a un breve corso di formazione il
14 e 16 maggio dalle ore 21,00 alle 23,00.
I centralinisti effettuano i servizi distribuiti
su turni nell’arco delle 24 ore (a seconda
delle disponibilità del volontario).
Puoi iniziare subito  a fare volontariato chie-
dendo un colloquio con il nostro Respon-
sabile Corpo Volontari. Inviaci una mail a
info@sosmalnate.it oppure telefona al
numero 0332-428555 e lascia i tuoi dati per essere ricontattato.

Amministrativo
Devi aver compiuto 18 anni.
I volontari che si occupano di amministrazione svolgono le loro
attività, in funzione delle loro disponibilità di tempo, principal-
mente presso i centri prelievi ematici di Malnate o di Viggiù
durante gli orari di apertura.
Per maggiori informazioni: info@sosmalnate.it oppure 0332-
428555 chiedere di Marco Sarti.

DEDICA UN PO’ DEL TUO TEMPO LIBERO AGLI ALTRI

Dona a SOS
SOS MALNATE ONLUS è un’associazione di volontariato
che persegue esclusivamente le finalità di solidarietà
sociale previste dal D.Lgs. 460/97 (c.d. "Decreto Onlus")
ed è quindi idonea a ricevere erogazioni liberali deduci-
bili dalla dichiarazione dei redditi.

Puoi destinare il tuo cinque per mille firmando nella
sezione “sostegno al volontariato” riportando il nostro
codice fiscale 01299620128.

Si possono far pervenire le offerte in denaro attraverso:
– in contanti presso il nostro centralino o presso il punto

prelievi (porte 2 o 5 della sede di Via I Maggio 10 a
Malnate). Le donazioni in contanti non sono detraibili.

– conto corrente postale n° 13117213 intestato a
Sos Malnate Onlus (allegato)

– conto corrente bancario: IT 18 J 03359 01600 1000
0000 7571 - Banca Prossima, Intestato a Sos
Malnate Onlus

– Donazione periodica automatica (chiedi informazioni
qui: info@sosmalnate.it)

– Lascito testamentario  (chiedi informazioni qui:
info@sosmalnate.it)


