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Invio 2/2003 N° 35 - DICEMBRE 2003

E’ stato un anno lungo quello trascorso da SOS. Un anno carico di avvenimenti che hanno coinvolto l’as-
sociazione e che l’hanno portata spesso alla ribalta sulla scena. 
Primo fra tutti l’incidente avvenuto nell’aprile scorso e che ha causato la distruzione dell’autoambulan-
za. Sembra passato tanto più tempo da quella data e dalla preoccupazione vissuta prima per il pazien-
te allora trasportato e per il personale coinvolto, poi per la sostituzione dell’automezzo. La generosità e
la vicinanza di tutti sono state commoventi e concrete, tanto che ad oggi è già in funzione l’automezzo
nuovo (all’interno troverete il resoconto completo dei soldi raccolti e di come sono stati spesi).
In secondo luogo, l’anno che sta passando ha visto l’impegno forte e tangibile di SOS nell’allargamen-
to delle proprie attività andando ad assumere la gestione dei centri prelievi ematici di Malnate, Viggiù,
Azzate, Gavirate e Besozzo. Un passo importante per rendere l’associazione un punto di riferimento sul
territorio, sia per la popolazione sia per l’ente pubblico, ma che ha aumentato il carico amministrativo-
gestionale della struttura.
E in mezzo a tutto ciò c’è l’attività concreta e sempre generosa dei volontari. Quei volontari che spesso
brontolano per coprire un turno notturno, che non sempre sono felici di andare al freddo a fare una rac-
colta fondi, che non hanno voglia di partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività inter-
ne, che sono chiamati all’ultimo minuto per svolgere un servizio sportivo o che non capiscono l’impor-
tanza di effettuare ore non solo in ambulanza ma anche per altri servizi all’associazione. E in tutto que-
sto ci sono anche io che ne sono il presidente, che spesso sono stanco di partecipare alle riunioni, alle
raccolte fondi, ai turni notturni; ma siamo tutte persone che lavorano, che hanno famiglia, che non sono
più buone perché sono volontari. Però ci impegniamo, sia per dare agli altri, ma anche per dare a noi
stessi; commettendo talvolta degli errori, ma il risultato finale sembra essere buono e apprezzato. 
Vorrei quindi che l’anno passato sia testimonianza da un lato del lavoro operoso della squadra di volon-
tari (speriamo sempre sorridenti come nella foto di copertina) e dall’altro della collaborazione fattiva di
tutta la cittadinanza. 
Entrambi mossi dal comune intento di lavorare al meglio, per tutti. 
Buon anno a tutti.

Massimiliano Pavanello
Presidente SOS Malnate Onlus 

Volontari: la squadra vincente di SOS

la digitalizzazione curata da malnate.org esclude le aree di promozione commerciale della pubblicazione originale



Si è conclusa la raccolta fondi per l'ac-
quisto di una nuova ambulanza a so-
stituzione di quella incidentata. 
Sono stati raccolti 54.388, 28 Euro.
Grazie al contributo di molti cittadini,
di Enti e  Aziende siamo riusciti ad ac-
quistare una nuova ambulanza a so-
stituzione di quella recentemente in-
cidentata. Per dovere di trasparenza
riportiamo l’elenco delle donazioni di
denaro pervenute; risulta difficile quan-
tificare il valore di alcuni beni o pre-
stazioni ricevuti a titolo gratuito da par-
te di altre aziende (ad esempio Elet-
trochimica Carrara di Malnate e Casa
del Timbro di Varese), ma comunque
rientranti nella donazione pro-nuova
ambulanza.                                        
Abbiamo acquistato un Renault Ma-
ster. Ringraziamo tutte le aziende, gli enti locali e i privati cittadini per
l'entusiasmo con il quale hanno aderito a questa raccolta fondi! L'am-
bulanza, denominata “Omega”, è stata dedicata "alla cittadinanza". 
Il costo complessivo del nuovo automezzo acquistato con i contributi
così raccolti ammonta ad euro 54.188,92. Negli stessi giorni ha pre-
so servizio un nuovo mezzo destinato al trasporto delle persone di-
sabili. Il Fiat Doblò, che vedete nel-
la foto con la nuova ambulanza,  è
diventato uno strumento indispen-
sabile per il trasporto di persone in
carrozzina.

Una nuova ambulanza per SOS MALNATE!

contributi da aziende e associazioni
Iper Montebello spa - Varese 15.000,00
Centro Sociale Ricreativo Culturale "L. Lazzari" 
autogestito dagli anziani - Malnate 2.500,00
Associazione Ricreativa Culturale Arcobaleno A.R.C.A. - Malnate 1.500,00
Centro di Iniziativa "La Città delle Donne" - Malnate 600,00
Comitato Solidarietà Malnatese 1.000,00
Gruppo Alpini "Silverio Beretti" - Vedano Olona 3.000,00
Corale Santa Cecilia - Viggiù 250,00
Associazione SOS India Chiama Onlus - Malnate 500,00
SOS Tre Valli - Cunardo 3.340,00
Scuola Media Statale "N. Sauro" - Malnate 500,00
Scuola Elementare Statale "B. Bai" - Gurone 500,00
Consulta ai Servizi Sociali del Comune di Malnate 250,00
Cooperativa don Luigi Sturzo srl - Malnate 500,00
Associazione "La Finestra Onlus" - Malnate 300,00
Oreficeria Albrigi & Pinna snc - Malnate 50,00
Farmacia Comunale di Malnate 2.000,00
Associazione Combattenti 100,00

31.890,00
contributi da privati  
contributi raccolti in occasione di raccolte fondi specifiche 1.196,93
contributi raccolti presso la sede 4.190,79
contributi versati su ccp 4.360,56

9.748,28
contributi da enti pubblici
Comune di Malnate 11.000,00
Comune di Viggiù 250,00
Comune di Venegono Inferiore 500,00
Comune di Cantello 1.000,00

12.750,00
TOTALE: Euro 54.388, 28 



TERZA FESTA DELLE CASTAGNE
Due giorni all’insegna del buon cibo, della buona musica e, soprattutto,  della solidarietà!

E’ stato un grande successo la manifestazione organizzata dai volontari di  SOS MALNATE, con il patrocinio del Comune
di Malnate,   nei giorni 1 novembre e 2 novembre presso via Garibaldi a Malnate. La manifestazione, giunta ormai alla
sua terza edizione, rappresenta un momento per raccogliere fondi sul territorio e soprattutto per divertirsi insieme.
Durante la giornata di sabato, oltre alla presenza delle bancarelle artigianali, ha avuto luogo una dimostrazione del cor-
po storico dei Vigili del Fuoco di Varese con attrezzature d’epoca. La giornata di domenica, invece, ha visto come gradito
ospite lo spettacolo del gruppo folkloristico Bosino. 
I volontari di SOS Malnate si sono molto prodigati per la buona riuscita della manifestazione anche attrezzando uno stand
gastronomico con i piatti tipici della nostra regione.
La manifestazione si è conclusa con l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi “FESTA DELLE CASTAGNE”. 
Ecco il numero dei  biglietti vincenti:

Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari che si sono impegnanti per l’ottima riuscita della manifestazione e ai molti
cittadini intervenuti. L’invito per tutti è per il prossimo anno! 

Biglietto Premio Offerto gentilmente da ...
1° 916 Week end per 2 persone a Parigi Ontario Viaggi - Malnate
2° 1014 Quadro pittore Carlo Giò
3° 6248 Ciclette Cicli Battaglia - Lonate C.
4° 6389 Mountain Bike Cicli Marchiorato - Malnate
5° 1398 Quadro pittore Isidoro Monetti
6° 643 Oggetto in argento f.lli Borghi - Malnate
7° 1812 Quadro in cristallo e argento Gioielleria Pinna - Malnate
8° 2801 Forno a micronde Comit. Bambini di Chernobyl-Malnate
9° 4463 Coppia di quadri Arredamenti Riboldi - Binago
10° 2185 Cornice in argento sig.ra Bonci
11° 5828 ValigiaValigeria Monetti - Malnate
12° 2789 Orologio da polso Gioielleria Pinna - Malnate
13° 6325 Occhiali da sole Ottica Benzoni - Malnate
14° 2982 Ferro da stiro
15° 5229 Bambola Cartoleria Ceriani - Malnate
16° 656 Friggitrice Elettrodomestici Galli - Malnate
17° 4241 Calcetto Elettroforniture Barcella
18° 5805 Spazzolino da denti elettrico
19° 5468 Porta-candela in cristallo
20° 4064 Radio Trony - Varese

SOS MALNATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ONLUS 
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 deducibili dal-
la dichiarazione dei redditi. 
Si possono far pervenire le offerte in denaro, tramite: ccp n° 13117213 oppure
ccb n° 0459 c/o San Paolo - Imi fil. Malnate  -  codice ABI 1025 - CAB 50410 
intestati a SOS Malnate Onlus
Le offerte inviate a SOS MALNATE per finalità specifiche vengono riservate esclusivamente a tali finalità, puntual-
mente rendicontate al donatore. Quelle che pervengono senza l'indicazione di specifiche finalità vengono destinate a
rispondere ai bisogni di gestione ordinaria dell'Associazione. 
Sulla causale del versamento si può indicare la dicitura "erogazione liberale a favore di Onlus da parte di ...." e la ri-
cevuta del versamento va conservata ed allegata alla dichiarazione dei redditi per usufruire della deduzione fiscale. 
SOS MALNATE aderisce alla "Carta della Donazione" e si impegna a fornire complete ed esaurienti informazioni sul-
le finalità, i tempi e le modalità delle iniziative da sostenere e sui risultati ottenuti attraverso la donazione.
Oltre alle donazioni pervenute per la nuova ambulanza e in ricordo di Federica Colli, hanno donato ad SOS Malnate:
famigliari e amici (Euro 150) in memoria di Gobetti Giorgio.



Il nuovo Organigramma di SOS MALNATE

CARICA NOME E COGNOME INCARICHI E RESPONSABILITA' 
PRESIDENTE Massimiliano PAVANELLO Legale Rappresentante e 

Rapporto con Enti Superiori - Protezione Civile
VICE-PRESIDENTE Massimo PEDRAZZINI Materiale sanitario - Divise
VICE-PRESIDENTE Giuliana RIVA MONETTI Coordinamento servizi ausiliari
SEGRETARIO Cristina NELBA Libro Verbali - Libro Soci 
AMMINISTRATORE Andrea GIRARDELLO Amministrazione e gestione servizi ambulatoriali
CONSIGLIERE Roberto BIANCHI Manutenzione Mezzi 
CONSIGLIERE Rina BARBONI Turni
CONSIGLIERE Luca CROCI Centralinisti e Telesoccorso-Teleassistenza 
CONSIGLIERE Francesco BUONCUORE Propaganda & Raccolta Fondi 
CONSIGLIERE Alessandro MERONI Gruppo Istruzione 
CONSIGLIERE Isidoro FORNONI Scuola Autisti 
CONSIGLIERE Giorgio VILLA Manutenzione Sede 
CONSIGLIERE Giuseppe CARCANO 

Altre cariche

CARICA NOME E COGNOME INCARICHI E RESPONSABILITA'
DIRETT. SANITARIO Dr Alberto TARAS Responsabile Sanitario dell'Associazione 

e del Poliambulatorio 
RCV Sergio CONTU Responsabile Corpo Volontari 
ASSISTENTE 
ECCLESIASTICO Don Francesco CORTI  
DIRETTORE 
DEI SERVIZI Marco SARTI  Responsabile dei servizi e gestione del personale 

COLLEGIO dei Michele BULGHERONI - PRESIDENTE
REV. dei CONTI Andrea CRUGNOLA - VICEPRESIDENTE

CONSIGLIO Gianfranco OSSOLA - PRESIDENTE
DI DISCIPLINA M.Grazia GUERRIERO  - VICEPRESIDENTE

Cinzia AGRESTA - SEGRETARIA

Tesse r amen to
2004 SOS 
MALNATE SMS-
Società di Mutuo
Soccorso
Quote  associative: 
Nuovi Soci: 5,16 Eu-
ro quota iscrizione 
25 Euro contributo as-
sociativo 2004 per nu-
cleo famigliare
Vecchi soci: 25 Euro
contributo associativo
2004 per nucleo fa-
migliare

Il tesseramento ini-
zierà  da lunedì 5 gen-
naio 2004 presso l’uf-
ficio del Poliambula-
torio “Rino Croci” di
SOS Malnate (Via I
Maggio, 10 a Malna-
te). L’uf ficio resta
aperto per il tessera-
mento dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 al-
le ore 12 e dalle ore
18 alle ore 19. 

Il socio ordinario e i
suoi famigliari hanno
diritto ad agevolazioni
sui trasporti in ambu-
lanza, sui  trasporti di
tipo continuativo,  te-
rapie e visite periodi-
che e agevolazioni sui
servizi ambulatoriali.

Cinque buoni motivi
per scegliere l’ade-
sione alla Mutua:
- Non ha fini di lucro
- Assiste non solo il so-
cio ma tutto il nucleo
famigliare
- Per chi lo desidera,
tramite pagamento di
una quota aggiuntiva
di 50 Euro, individua-
le, facoltativa,  vi è la
possibilità di accede-
re ad ulteriori servizi
- Le quote associative
sono detraibili dalla
denuncia dei redditi
- Tutelando gli asso-
ciati, promuove la so-
lidarietà

Per informazioni:
0332-426002

Organo competente alla verifica della regolare te-
nuta della contabilità, della verifica del bilancio con-
suntivo ed esprime parere su quello preventivo 

Organo competente a giudicare i soci circa le loro
eventuali trasgressioni e ad applicare i provvedi-
menti disciplinari

Diventa 
Volontario
SOS
Se vuoi diventare un no-
stro volontario è suffi-
ciente richiedere un col-
loquio con il Responsa-
bile del Corpo Volontari
telefonando in sede al
numero 0332-428555
o inoltrando una richie-
sta via email all'indiriz-
zo info@sosmalnate.it
SOS MALNATE non  ri-
cerca solo personale vo-
lontario da inserire nei
turni di emergenza - ur-
genza, necessitiamo an-
che di volontari per i ser-
vizi di trasporto infermi,
di centralino, di teleas-
sistenza e per i servizi
amministrativi.
SOS MALNATE HA

BISOGNO ANCHE

DI TE!

AMBULATORIO DI SOS MALNATE

"RINO CROCI"
TEL. 0332 426002 - via I° Maggio n° 10, Malnate 
direttore sanitario dott. Alberto Taras
aut. san. n° 10 del 08/01/2002

Il poliambulatorio-polispecialistico di SOS Malnate è al servizio del-
la popolazione con i suoi Medici specialisti, 
i servizi infermierieristici e i prelievi ematici
Specialità Mediche
CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - GINECOLOGIA - OMEOPATIA e MEDICI-
NA ESTETICA - ORTOPEDIA
DERMATOLOGIA - OTORINOLARINGOIATRIA - AGOPUNTURA PSICO-
LOGIA - RADIOLOGIA - UROLOGIA

Servizi Infermieristici
Presso l'ambulatorio è anche attivo tutti i giorni un servizio infer-
mieristico: monitoraggio della pressione, iniezioni, medicazioni,...:
dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - sabato dalle
ore 9.30 alle ore 10.30

Prelievi Ematici
SOS ha recentemente firmato una convenzione con l'Azienda Ospe-
daliera di Varese, in base alla quale si effettuano presso l'ambula-
torio i prelievi ematici, nei seguenti giorni e orari:
LUN. - MAR. - GIOV. - SAB. - dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Il servizio funziona con il sistema dell'accesso diretto, senza obbli-
go di prenotazione da parte dell’utenza e garantendo le stesse
prestazioni erogate presso l’analogo ambulatorio dell’ospedale.
SOS Malnate gestisce anche i punti prelievi di: Viggiù (dal 29/11/03
prelievi anche il sabato mattina), Azzate, Besozzo e Gavirate. 
A Malnate si effettuano i prelievi il lunedì, il martedì, il gio-
vedì e il sabato dalle 8 alle 9. A Viggiù il mercoledì, il ve-
nerdì e il sabato dalle 8 alle 9.



• Il Consiglio d'Amministrazione di SOS MALNATE ha nominato co-
me Direttore Sanitario il Dott. Alberto Taras. A seguito delle di-
missioni di Michele Villa e di Stefania Mattiolo  dal Consiglio d’Am-
ministrazione, sono stati nominati Consiglieri i soci Francesco Buon-
cuore e Giuseppe Carcano

• Abbiamo il piacere di comunicare che il nostro volontario FELICE
CO’ è stato insignito del “PREMIO ALLA BONTA’ ANNO 2003” da
parte della fondazione  De Grandi – Bolchini di Varese. La Ceri-
monia di consegna ha avuto luogo sabato 21 giugno 2003 presso
il salone estense del Comune di Varese alla presenza del Sinda-
co Fumagalli. 

• SOS MALNATE è regina del 5° Meeting del Soccorritore di Cles
(Tn). La nostra squadra, composta da Alessandra Bertolè Viale,
Luigi Busnardo, Massimo Pedrazzini ed Elena Monetti si è classi-
ficata al primo posto dopo quattro prove di soccorso e una di gui-
da, che si sono svolte come ogni anno all’incontro organizzato a
Cles dal Corpo Volontari della Val di Non. Ecco la classifica: 1^
SOS MALNATE 2^ Croce Rossa Rovereto 3^ Croce Verde Spotor-
no

• Domenica 28 settembre 2003 si è disputata presso il PALAIGNIS
a Varese la prima edizione di "Cuori alle stelle: campioni per la vi-
ta". I grandi campioni di basket del  passato di Varese e Cantù si
sono affrontati nella partita della vita!  Il ricavato è stato devoluto
a SOS MALNATE per l'acquisto di una nuova ambulanza.

• Grazie all’impegno del socio Giorgio Villa, del gruppo Manuten-
zione Sede, della “Cava Porfido Rosso” e  del Gruppo Alpini di Mal-
nate  è stato inaugurato il nuovo “cippo” presso la sede “P. Mal-
nati”  con impresso il simbolo di SOS. Un grande sforzo artistico
per il piacere di chi quotidianamente visita la nostra sede e so-
prattutto a testimonianza, per le generazioni future, dei valori che
costituiscono la nostra Associazione.

• Si è concluso il corso per centralinisti che permetterà al più pre-
sto di avere nuovi volontari che collaboreranno con la nostra as-
sociazione

• Il corso di primo soccorso sta riscuotendo  un ottimo successo
con una presenza di circa una quarantina di iscritti.  Ci auguriamo
che molti di loro possano al più presto diventare volontari di SOS
MALNATE.

• E’ stato riproposto anche per quest’anno il corso “Un Mondo In-
sieme – come entrare nella relazione d’aiuto” in collaborazione con
l’Associazione “La Finestra”. Il corso di formazione rappresenta un
appuntamento approfondito alle tematiche delle dinamiche in un
gruppo che affronta la relazione d'aiuto. Le tematiche vertono su
argomenti quali l'empatia, la comunicazione non verbale, la colla-
borazione e il senso di appartenenza ad una organizzazione, la va-
lorizzazione delle risorse di ognuno. Il metodo usato dai relatori
Chiara Achini e Giosuè Regazzoni è esperienziale e teorico. 

• Ha riscosso un grandissimo successo la terza esposizione  de
“L’arte per la solidarietà” – Mostra d’arte a favore di SOS Malna-
te- dal 5 al 8 dicembre 2003 presso la Chiesa di San Matteo e con
il patrocinio del Comune di Malnate. L’elenco dei ringraziamenti è
lungo e parte senz’altro dagli artisti che hanno accolto il nostro in-
vito. Ma l’abbraccio si estende a Franco Francescotto, che con pro-
fessionalità ha coordinato l’iniziativa, a Don Francesco Corti, per
la disponibilità dimostrata,  e  a quanti hanno dato il loro appog-
gio e il loro tempo per l’organizzazione dell’evento. I quadri dona-
ti dai pittori  Mariangela Bai, Giuliano Belmonte, Giovanni Borghi,
Agostina Carrara, Liliana Farini, Carlo Giò, Antonella Lelli, Isidoro
Monetti, Giulio Palamara, Renato Reggiori, Sara Tardonato e Ste-
fano Volpe, sono esposti ora in sede. Visitate il nostro ambulato-
rio, scegliete il quadro che più vi piace e aquistatelo: il ricavato
della vendita finanzierà le nostre attivita! 

• L’ Hinner Wheel Varese e Verbano ha donato a SOS Malnate
5.000 Euro quale contributo per l’acquisto di un ecografo che en-
trerà in funzione presso l’ambulatorio di SOS. Un grande ringra-
ziamento va alla presidentessa signora Giuliana Corti e a tutte le
socie del club per la squisita ospitalità in occasione della cena dei
soci per lo scambio degli auguri natalizi avvenuta il 9 dicembre
scorso presso il Golf Club di Luvinate. La raccolta fondi per que-
sta strumentazione procede quindi bene, dopo il contributo con-
cesso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e questa dona-
zione mancano da raccogliere ancora 7mila euro circa per rag-
giungere la quota di circa  Euro 25.000.

• Grazie all’interessamento e al patrocinio del Lyon’s Club di Va-
rese, SOS Malnate ha potuto partecipare alla cerimonia di attri-
buzione del Premio Provincia di Varese a Rosita e Ottavio Misso-
ni. La festa si è svolta il 10 settembre 2003 al Teatro di Varese,
alla presenza delle maggiori autorità provinciali. In quell’occasio-
ne SOS e l’associazione Varese con Te hanno potuto raccogliere
delle donazioni per finanziare l’attività.

• Il tradizionale calendario della sezione AVIS di Malnate vede que-
st’anno la partecipazione di SOS Malnate. Alla nostra associazio-
ne sono dedicate 6 pagine, ricche di notizie, curiosità e attività di
SOS. Il calendario è distribuito ai volontari di SOS presso la sede
e, a quanti vogliono acquistarlo, presso l’ambulatorio di SOS.

Felice Cò, con alcuni volontari e gli assesori Prestigiacomo e Gulino

La squadra vincente del Meeting del Soccoritore il nuovo “cippo” presso la sede “P. Malnati”  con impresso il simbolo di SOS

Brevi



Per ricordare Federica 
Un'ambulanza di SOS verrà dedicata alla memoria 
di Federica Colli.
La commozione per la scomparsa di Federica Colli (1986 - 2003), la stu-
dentessa varesina del Liceo Classico Cairoli tragicamente mancata il 9 mag-
gio scorso, è ancora viva e forte.
La famiglia Colli, certa di esaudire il desiderio di Federica, promuove un’i-
niziativa di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un automezzo di soccor-
so da donare a SOS. 
“Federica aveva espresso più volte il desiderio di dedicare la propria vita agli
altri e avrebbe desiderato intraprendere gli studi per diventare medico chi-
rurgo” raccontano i genitori di Federica “ La scelta di devolvere la somma
richiesta ad una organizzazione di volontariato che si occupa del trasporto
di malati e feriti è un modo concreto di onorare la volontà di nostra figlia.”
“Il gesto della famiglia Colli ci lascia incredibilmente commossi” commenta
il Presidente di SOS MALNATE Massimiliano Pavanello “perché nasce dalla
consapevolezza che la loro cara Federica ha trascorso i suoi ultimi istanti di
vita proprio a bordo di un’ambulanza che la stava soccorrendo nel disperato tentativo di sottrarla a quel terribile destino.
La famiglia ha dimostrato una grande forza e slancio negli istanti immediatamente seguenti il decesso dando l’autorizza-
zione all’espianto degli organi: la vita di Federica continua e la sua memoria verrà doverosamente ricordata perché la nuo-
va ambulanza verrà dedicata proprio a lei”.
Quanti vorranno partecipare al desiderio della famiglia Colli, potranno versare il loro contributo sui seguenti conti:conto

corrente postale nr. 13117213; conto corrente bancario nr. 89101/05 presso Banca Intesa fil. Malnate abi 03069 – cab
50411. Entrambi i conti correnti sono intestati a SOS MALNATE ONLUS e nella causale del versamento è possibile indica-
re la dicitura “Per ricordare Federica”.
Al fine di garantire la massima trasparenza, SOS Malnate aggiornerà periodicamente il sito internet dell’Associazione con
i contributi pervenuti proprio nel ricordo di Federica Colli. 
Il 29 dicembre 2003 la famiglia Colli, per ricordare il grande amore di Federica per l’opera lirica e per ringraziare le per-
sone che hanno aderito all’inziativa a favore di SOS Malnate, ha organizzato un concerto del baritono Leo Nucci presso
la Chiesa Parrocchiale S. Vittore martire (Casbeno - Varese). Nel programma del bellissimo concerto anche due brani trat-
ti dal “Rigoletto” di Verdi, opera prediletta di Federica e di cui il baritono Leo Nucci è prestigioso interprete.

Possiamo contare su nuove pedine!
Ringraziamo , con questa rubrica, chi dona il suo tempo

agli altri e chi rinforza (o ha rinforzato) le schiere di 
SOS MALNATE

Benvenuti a quanti cominciano ora il loro volontariato in SOS ...
Umberto Giacomazzi, Paolo Rizzuto,  Giuseppina Greco, Donatella Rodighiero, Pao-
lo Orsenigo, Marie Elisa Guglielmi, Anna Ciola, Luigi Cazzani, Roberta De ambrogi,
Siriana Fani, David Moscatiello, Alessandro Murani, Luca Nichisolo, Mario Angelo
Bottinelli, Michele Bulgheroni, Luca Bernasconi, Franco Biasetti, Luca Bogni, Fran-
cesco Buemi, Salvatore Albarano, Giovanni Brugnoni, Enzo Castiglioni, Samuele Fi-
lippi, Luciano Bacci, Francesco Cuzzocrea, Donatella Rodighiero, Paolo Orsenigo, 

... e un ringraziamento a quanti hanno collaborato con noi:
Marco Moro, Cinzia Stracchi, Mauro Castiglioni, Antonio Mendozza, Sara Merati,
Pierluigi Baggio, Massimiliano Pellegrini, Cristina Pianezzola, Marco Valente, An-
drea Lolli, Roberto Malnati, Sara Martinelli, Francesco Monteleone, Novella Bucci,
Roberto Cirla, Claudio Clerici, Elena Monetti, Christian Antonello, Sabrina Alberti,
Roberto Nova, Monica Bottinelli,  Patrizia Macchi, Luana Bisanti, Fabio Bulzoni, Vit-
torio Casamento, Daiana Forlin, Barbara Maltraversi, Angelo Stefano Marchetti,
Giuseppe Piran, Anna Longoni, Linda Bucci, Davide Bossi, Emanuele Negro, Giu-
seppe Prandini, Gianluigi Finotti, Deborah Giordano, Carmen Ielo


