
Aiutateci a comprare un automezzo per i servizi di trasporto per persone disabili.

Allegato a questo numero troverete un bollettino postale già pre-
stampato finalizzato all’acquisto di un mezzo che ci permetterà
di migliorare un servizio la cui domanda è in forte ascesa.
Da anni SOS Malnate effettua con propri mezzi trasporti a fa-
vore delle persone disabili e non deambulanti. Il trend di ri-
chiesta di questa tipologia di servizi è senz’altro in grande cre-
scita; alcuni numeri sono molto eloquenti a tal proposito: nel-
l’anno 2002 SOS ha effettuato un complessivo di 2501 servi-
zi di trasporto per riabilitazione e i chilometri percorsi in totale
sono ben 64860. I mezzi attualmente in dotazione all’Asso-
ciazione (con l’esclusione delle autoambulanze) sono 3, la cui
“età” media è di 6 anni.
Si rende quindi necessario ricambiare almeno uno di tali mez-
zi. A tal proposito è stata verificata dal nostro consiglio di am-
ministrazione l’idoneità di un automezzo Fiat Doblò 1,9 JTD
ELX, il cui modello base necessita di alcune trasformazioni in
particolar modo per quanto riguarda l’installazione di una pe-
dana per il caricamento delle carrozzine dei disabili motori.
Per una maggiore chiarezza, indichiamo di seguito i costi pre-
ventivati per l’investimento:
Automezzo Fiat Doblò 1,9 JTD ELX  € 20.000
Modifiche per installazione pedana  € 4.000

Contiamo molto anche sulla vostra generosità per coprire una
parte dei costi di acquisto.
Una volta effettuato il versamento vi consigliamo di conservate la ricevuta: è detraibile ai sensi del
dlgs 460/97!

SOS MALNATE persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale previste dal DLgs 460/97 ed è quindi ido-
nea a ricevere erogazioni liberali deducibili. Le offerte inviate a SOS MALNATE per finalità specifiche vengono riser-
vate esclusivamente a tali finalità. 
Quelle che pervengono senza l’indicazione di specifiche finalità vengono destinate a rispondere ai bisogni di gestio-
ne ordinaria dell’associazione. 
Si possono far pervenire le offerte a SOS MALNATE – Associazione Volontaria tramite:

c.c.p. n°13117213
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indicando sulla causale “erogazione liberale a favore di Onlus da parte di ....” la ricevuta del versamento va conser-
vata ed allegata alla dichiarazione dei redditi.

Hanno donato a SOS Malnate Onlus (dal dicembre scorso alla data di chiusura del giornalino)
• Opengate Group spa € 1000
• Scuola Edile Costruttori di Gurone € 2500 

(in occasione del loro 40° anniversario di fondazione)
• Ditta GALBO Srl di Saronno n° 1 navigatore satellitare 

(che andrà in dotazione ad uno delle nostre autoambulanze)
• Iper Montebello: panettoni e spumante (devoluti ai volontari, per festeggiare le Feste trascorse)
• I pittori espositori alla Mostra d’arte organizzata presso la chiesa di San Matteo (che hanno donato una loro opera)
• La popolazione di Malnate, che continuamente devolve denaro o mette a disposizione la propria opera a favore del-

l’Associazione
• Invebi Sas di Jerago con Orago Euro 500
• Panificio Brugnoni Giovanni di Vedano Olona Euro 235
• Gli abitanti di via Vignalunga in ricordo della Sig.ra Regina Marocco
• Gli amici in ricordo del Sig. Carlo Italo  Castellaz
• Condomini di via De Amicis in ricordo del sig. Carlo Italo Castellaz

I più attenti si saranno accorti che da due anni a questa
parte il “gruppo” SOS è sdoppiato in due enti giuridica-
mente distinti: l’Associazione SOS Onlus (organizzazione
di volontariato), che gestisce la storica attività del trasporto
in ambulanza e il poliambulatorio; la Società di Mutuo Soc-
corso SOS Sms, che gestisce i sottoscrittori della tesse-
ra-famiglia. 
Nel 2000, infatti, sono state scorporate dall’Associazione
le tessere-famiglia, i cui titolari sono diventati soci della
Società di Mutuo Soccorso.
Cosa accadeva prima di tale scelta? Le famiglie versava-
no a SOS una quota e, in caso di utilizzo dell’ambulanza,
non rimborsavano il trasporto in quanto lo avevano già pa-
gato tramite il pagamento della tessera. 
Cosa accade ora? A partire dal 2000 le famiglie sotto-
scrivono la tessera di socio della Società di Mutuo Soc-
corso e, nel caso avessero bisogno dell’ambulanza, sarà
quest’ultima a rimborsare SOS per il trasporto effettuato
ad un proprio socio. La Società di Mutuo Soccorso, in so-
stanza, si comporta come un vero e proprio acquirente di
servizi nei confronti di SOS, che è diventata il fornitore del
servizio.
Per questa via si è ottenuta una razionalizzazione dell’at-
tività, dovuta anche a degli obblighi legislativi sorti a par-
tire dall’emanazione del Decreto Legislativo n° 460 del
1997 e le sue successive circolari applicative.
Infatti, il Decreto Legislativo in questione sancisce defi-
nitivamente che le Onlus (e SOS Malnate è Onlus) de-
vono perseguire finalità di solidarietà sociale dirette ad
arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o fa-
miliari. 
A ciò si aggiunge la clausola che impone alle Onlus di non
distribuire (direttamente o indirettamente) degli utili ai pro-
pri associati e che vieta a questi ultimi di ricevere servizi
dalle Onlus a condizioni di favore solo per il fatto di versa-
re una quota annuale. In sostanza: le Onlus devono ero-
gare le proprie prestazioni alle stesse condizioni per tutti,
indistintamente e senza tenere conto del fatto che queste
versino o meno una quota a favore dell’Associazione. 
Appare evidente il contrasto sorto con la modalità di ge-
stione delle tessere famiglia: le persone versavano una
quota a SOS Malnate Onlus e usufruivano di una presta-
zione a condizione di favore o addirittura gratuita. Alla lu-

ce del Decreto Legislativo 460 del 1997 SOS Malnate non
ha potuto proseguire con la gestione delle tessere-famiglia
così come strutturata sino ad allora.
Ecco quindi l’esigenza di creare un ente come la Società
di Mutuo Soccorso, che non è Onlus, e che per sua stes-
sa natura acquista ed eroga servizi per conto dei propri as-
sociati a condizioni di favore.
La gestione di un’organizzazione come SOS è ormai un’at-
tività complessa e deve necessariamente tenere conto del-
le mutazioni legislative del settore non profit.
Di fatto quindi, accanto alla sigla SOS Malnate c’è sempre
un acronimo: Onlus nel caso della storica associazione fon-
data nel 1982, oppure SMS nel caso della società di mu-
tuo soccorso fondata nel 2000 e che attualmente sede
presso i locali dell’ambulatorio, che è gestito dall’asso-
ciazione Onlus.

Massimiliano Pavanello

Due sigle con un unico obiettivo
Cerchiamo di chiarire alcuni aspetti della gestione complessa dell’attività di SOS

AT T E N Z I O N E

A seguito di alcune richieste di chiarimenti giunti, precisiamo che:
allegato al precedente numero del nostro giornale c’era un bollettino postale attraverso cui è
tuttora possibile rinnovare la tessera di socio della Società di Mutuo Soccorso;
qualora ci fosse invece l’intenzione di devolvere una donazione a SOS, è possibile utilizzare il
bollettino postale allegato al presente numero del giornalino.
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Il 27 aprile prossimo si terranno le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali di SOS Malnate, che hanno durata
biennale. 
Il bilancio di questi due anni è senz’altro positivo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha lavorato, da un lato, valo-
rizzando e incrementando il servizio al cittadino: i trasporti
con i nostri mezzi sono pressoché costanti attorno ai 6500-
7000 servizi annui. Ciò su cui ha lavorato molto il consiglio
di amministrazione è la valorizzazione dell’ambulatorio medi-
co-infermieristico: in quest’ottica è stato assunto del perso-
nale amministrativo e si è sottoscritta con l’Azienda Ospe-
daliera di Varese la convenzione per l’effettuazione dei pre-
lievi ematici durante la settimana (non solo a Malnate, ma
anche a Viggiù e in altri centri della provincia); il passo suc-
cessivo sarà quello di una valorizzazione della presenza dei
medici specialisti presso la struttura. 
Dall’altro lato, il CdA ha ottimizzato l’apporto del lavoro vo-
lontario e della sua organizzazione: un passo decisivo è sta-
to compiuto nella presa di coscienza da parte dei volontari
che la presenza in una struttura organizzata come la nostra
non può essere demandata ad una disponibilità generica da
parte di ciascuno, ma l’associazione ha il diritto di ricevere
precise garanzie da parte di chi vuole fare il volontario circa
il tempo che questi è disposto a dedicare.
Entrambi gli aspetti hanno portato ad una maggiore struttu-
razione e un miglioramento del rendimento di SOS Malnate
e, per questa via, un servizio qualitativamente più elevato al-
la popolazione.
Ovviamente si può e si dovrà migliorare: spetterà agli ammi-
nistratori che verranno eletti a proseguire lungo questa linea,
nel segno di un’associazione che da vent’anni gestisce un
settore così delicato come quello dei servizi alla persona, ma-
gari promuovendo l’adozione di una “Carta dei Servizi”.
Permettetemi un ringraziamento finale agli amministratori che

ci hanno preceduto e ai consiglieri di amministrazione che
con me hanno condiviso questo biennio di presidenza: è be-
ne ricordare che le cariche associative sono tutte elettive e
il lavoro reso dagli amministratori non è in alcun modo re-
munerato; l’augurio è quello che si possa essere sempre più
capaci e umili nel gestire questo patrimonio di buona volon-
tà che è SOS.

Massimiliano Pavanello
Presidente SOS Malnate Associazione Volontaria Onlus

IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SOS

UN NUOVO AUTOMEZZO PER 
DISABILI... GRAZIE AL VOSTRO AIUTO!

Contribuisci all’acquisto 
utilizzando l’allegato bollettino postale.
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SERVIZIO PRELIEVI EMATICI
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO A MALNATE E NUOVE ATTIVITA’

Sos Malnate ha firmato la Convenzione con l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese per
la gestione dei punti prelievo aziendali di Viggiù, Gavirate, Azzate e Besozzo, utilizzando i locali mes-
si a disposizione dall’Azienda Ospedaliera, oltre al punto già attivo a Malnate, presso l’ambulatorio
gestito dall’Associazione.
SOS assicurerà le attività con proprio personale infermieristico e, per i punti di Malnate e Viggiù, an-
che con  proprio personale amministrativo.
Nelle prossime settimane, quindi SOS si farà carico progressivamente di questi centri. 
Il punto prelievo di Malnate, che rimarrà il nucleo delle attività, aveva iniziato la propria attività già da
diversi anni,  durante il sabato mattina. A partire dalla scorsa estate era stato ampliato il servizio in
concomitanza della chiusura dell’attività di prelievo del Distretto ASL locale.
A partire dal 17 febbraio SOS MALNATE ha potenziato  anche il servizio a Malnate garantendo il
servizio prelievi anche il LUNEDI’ mattina, che si è andato ad aggiungere alle attività di prelievo del
MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO.
Si ha così  la possibilità di accedere direttamente al servizio, senza la prenotazione, grazie al colle-
gamento diretto con la rete dell’Azienda Ospedaliera, che eviterà in questo modo inutili code per il
pagamento del bollettino postale, attività quest’ultima che aveva creato alcuni problemi gestionali per
l’evidente disagio delle persone di doversi recare in posta per pagare il ticket e quindi ritirare il pro-
prio referto. Dal 17 febbraio non ci sono più di questi problemi perché le persone possono diretta-
mente pagare il ticket sanitario a SOS al momento del prelievo.
Il poliambulatorio “Rino Croci” di SOS MALNATE non è solamente punto prelievi; infatti sono presen-
ti anche medici specialisti in: cardiologia, chirurgia, ginecologia, ortopedia, radiologia, urologia, omeo-
patia e medicina estetica, agopuntura, otorinolaringoiatria, dermatologia, psicologia. 

RIASSUNTO DEI SERVIZI 
EROGATI PRESSO IL POLIAMBULATORIO “R. Croci”  DI SOS MALNATE

PUNTO PRELIEVI
Lunedì – Martedì – Giovedì – Sabato.
Dalle 8:00 alle 9:00, 
senza prenotazione, i pazienti devono essere muniti di: 
impegnativa del medico, tessera sanitaria e codice fiscale
Negli stessi giorni, dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 17:00 alle 19:00, 
ritiro dei referti con pagamento diretto del ticket

SERVIZI  INFERMIERISTICI
(Iniezioni, medicazioni, misurazione della pressione, test della glicemia, lavaggio auricolare). 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 19:00 e sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30.

PRESTAZIONI  MEDICHE SPECIALISTICHE 
(Cardiologia, chirurgia, ginecologia, ortopedia, radiologia, urologia,
omeopatia e medicina estetica, agopuntura, otorinolaringoiatria,
dermatologia, psicologia).
Su appuntamento al seguente numero telefonico 0332 426002. 

11 aprile 2003 ore 20.30
La serata di gala di SOS Malnate
È qualcosa di diverso e di più che una cena con
musica

Torna, come ormai da tradizione, la Serata di Gala
di SOS Malnate.
Alla serata sono invitati a partecipare quanti sen-
tono di voler sostenere la nostra associazione, non
soltanto da un punto di vista “morale”, ma che in-
tendono dare un segno tangibile della loro presen-
za accanto a noi . 
L’occasione è inoltre sempre più allettante, perché
abbina ad un’ottima cena presso il Ristorante “La
Madonnina” di Cantello un concerto di musica di
notevole livello; negli anni si sono alternati, infatti:
un’orchestra d’archi di venti elementi, una cantan-
te che accompagnata al piano ha eseguito canzo-
ni jazz e, l’anno passato, un’altra cantante ac-
compagnata da una chitarra classica ha eseguito
canzoni del repertorio spagnolo.
Quest’anno il programma della serata prevede

“IL GRAND GALA’ DELL’OPERA E DELL’OPERET-
TA”, con CRISTINA CATTABIANI (Soprano), RO-
BERTO COSTI (Tenore) e il QUINTETTO D’OTTONI
“GOLLIWOGG BRASS”.
Golliwogg Brass nasce nel 1991 dall’idea di cinque
giovani musicisti uniti da un solo scopo, quello di
creare un gruppo omogeneo in grado di trasmette-
re sensazioni ed emozioni per mezzo di sonorità po-
co conosciute dal pubblico musicale. L’impegno e
la determinazione profusi hanno consentito al quin-
tetto non solo di esibirsi nelle località più importan-
ti e suggestive dell’intera penisola, ma anche di ot-
tenere numerosi consensi di pubblico e di critica. Il
Golliwogg Brass completa la sua produzione musi-
cale avvalendosi, come per questa serata,  della pre-
ziosa collaborazione di cantanti (soprano e tenore).
La realizzazione della serata: è come di consueto
organizzata con l’aiuto prezioso di Franco France-
scotto e vede la compartecipazione di alcune ditte
che permettono la realizzazione dell’evento: Alby,
Open Gate, Fermac e Ontario Viaggi, Felmoka, Ban-
ca Popolare Bergamo, Credito Varesino.

Serata di Gala

AVVISO AI  VOLONTARI

27 aprile 2003
in seconda convocazione, alle ore 9.30, presso il salone nel 

Centro Sociale Ricreativo Culturale “Lena Lazzari” (Centro Anziani) di Malnate,

l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione per discutere e deliberare quanto segue:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
3. Relazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione
4. Relazione del Responsabile del Corpo Volontari
5. Determinazione quote Associazione 2003
6. Ratifica MOS per il 2003
7. Approvazione bilancio consuntivo 2002
8. Approvazione bilancio preventivo 2003
9. Elezioni per il rinnovo biennale della cariche dell’Associazione.

Le operazioni di voto avranno inizio verso le ore 12 e proseguiranno in loco fin verso
le 12.30 per proseguire poi fino alle 18 presso la sede sociale di via I Maggio, men-
tre per i soci della postazione di Cunardo sarà possibile votare presso la loro sede dal-
le ore 14.00 alle ore 17.00. Si ricorda che chi fosse impossibilitato a partecipare di-
rettamente può indicare un socio di sua fiducia a rappresentarlo, utilizzando l’apposi-
to modulo disponibile presso i centralinisti, con la possibilità di delega anche a pre-
sentare la scheda con le proprie votazioni in busta chiusa nel corso delle operazioni
di voto. Comunque, ogni socio non può essere titolare di più di una delega.

RICORDANDO UN VOLONTARIO

Un pensiero a Gigi
Quanti ricordi! Troppi per descriverli in poche righe, diciannove an-
ni trascorsi insieme sono tanti!!
Per anni il nostro turno è stato il venerdì pomeriggio, ti sei fidato
bene, quando proprio un venerdì facendo un servizio urgente mi
hai detto guida tu! Da te ho imparato tanto.
Eri sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri, non mi
ricordo di averti mai visto arrabbiato, non mancavi mai al tuo
venerdì, arrivavi sempre puntuale da Viggiù, sfidando qualsiasi
intemperie.
Non solo dedicavi il tuo tempo libero a chi aveva bisogno ma
partecipavi attivamente alla vita associativa, in Consiglio di
Disciplina, come istruttore di guida, come Responsabile dei Turni
del Sabato Notte! Caspita erano proprio un disastro! ma tu sei
stato capace di organizzarli e tuttora funzionano, grazie a te.
La nostra vacanza con gli altri volontari in Sardegna, le risate!
La domenica dopo pranzo era una tappa fissa per te l’Associazione, arrivavi e mi dicevi “ciao bella, un caffè?”.
Tempo fa mi hai telefonato e mi hai detto “sai, mi sposo!” Ho pianto dalla gioia!
Subito un grosso cartello in sede con la scritta: “Finalmente il Gigi si sposa!”
Sei stato un prezioso e grande Volontario e non per la tua circonferenza! Ti chiamavamo tutti Gigione!
Avevamo ancora tanti progetti, ti mancava poco ad andare in pensione e mi avevi promesso che saresti entra-
to a far parte del Gruppo Turni e invece....quella domenica mattina del 25 agosto, in montagna, è arrivata la
triste telefonata!
Ti avevo sentito pochi giorni prima!
Sono orgogliosa di averti conosciuto e mi dispiace che le nuove leve non hanno avuto questa fortuna!
La “nostra” ambulanza ora è dedicata a te, un piccolo segno per averti in qualche modo ancora tra noi!

ElenaBrevi

• Il 23 dicembre scorso l’assessore provinciale alla protezione civile dott. Campitoti ha visitato la
sede “Paolo Malnati” e l’ambulatorio “Rino Croci” di SOS; l’assessore si è poi intrattenuto con il
nostro gruppo di Protezione Civile, aprendo un interessante dibattito circa le possibilità di colla-
borazione dell’Amministrazione Provinciale di Varese con SOS, per una migliore gestione dell’azio-
ne sociale ed in particolare della protezione civile.

• Il 20 dicembre SOS abbiamo avuto l’onore di ricevere una donazione da parte della Cooperativa
Edili Costruttori Diretti di Malnate. La consegna nell’ambito delle iniziative in occasione del 40° an-
niversario di costituzione-attività. Un grande ringraziamento va al presidente della cooperativa si-
gnor Raffaele Bernasconi e a tutti i soci, che hanno riconosciuto in SOS un ente meritevole di ri-
cevere una donazione a sostegno dell’attività che svolge.

• Durante il Consiglio d’Amministrazione del 3 febbraio sono stati consegnati i diplomi di partecipa-
zione dell’Università Cattolica ai volontari coinvolti nell’Emergenza Molise.

• Il 3 febbraio hanno iniziato il loro anno di servizio civile presso SOS MALNATE Jlenia Fozzato, Mi-
riam Sgabussi, Gloria Bianchi, Veronica Falanga e Francesca Martinelli. A loro il nostro ringrazia-
mento e i nostri migliori in bocca al lupo. 

• Stiamo attrezzando l’ambulatorio “Rino Croci” con nuove strumentazioni! Al più presto, infatti, ac-
quisteremo un ECOGRAFO. Abbiamo presentato un progetto alla  Fondazione Comunitaria del Va-
resotto per il finanziamento di almeno la metà del costo dello stesso.

ALCUNI DATI 
CHE RIGUARDANO 

SOS

280 volontari
12 dipendenti, di cui: 
1 direttore, 
9 soccorritori, 
1 impiegata amministrativa, 
1 insegnante, 
1 addetta alle pulizie 
6723 servizi svolti nell’anno 2002
5 punti prelievi ematici gestiti 
4 ambulanze, 
1 furgone e 
1 roulotte di protezione civile, 
2 autovetture, 
1 automezzo per trasporto disabili,
...


