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Da pochi giorni il nostro ambulatorio si è dotato di un’importante strumento: un
ecografo.
Con tale presidio incrementeremo notevolmente l’attività del nostro poliambulatorio
e miglioreremo il servizio offerto alla cittadinanza di Malnate e dei paesi limitrofi.
Anche l’acquisto di questa importante strumentazione è segno della solidarietà
di alcuni privati e del nostro impegno a reperire fondi attraverso fonti di finan-
ziamento alternative alla semplice donazione: l’acquisto, infatti, è stato possibi-
le grazie alla campagna di raccolta fondi “Un ecografo per l’ambulatorio di SOS“
aperta durante tutto il 2004 nella quale si sono distinti in particolar modo i con-
tributi della Fondazione Comunitaria del Varesotto, con € 12.500, e dell’Inner
Wheel Varese, con una donazione € 5.000.
Ringrazio quanti credono nelle potenzialità del nostro poliambulatorio soste-
nendolo nella sua crescita, sia in termini di prestazioni erogate che di qualità del
servizio.
Quest’ultimo aspetto sarà uno dei nostri impegni per i primi mesi del 2005, quan-
do si completerà l’iter di certificazione di qualità dei servizi erogati dall’ambula-
torio: un passo in avanti verso un servizio migliore.
Nel frattempo, auguriamo a tutti voi un sereno Natale.

Il Presidente
Massimiliano Pavanello

Il direttore sanitario, dott. Alberto Taras,
con il nuovo ecografo

Un ecografo per l’ambulatorio di SOS

Sos Malnate con il patrocinio del Comune di Malnate propone...

L'ARTE PER LA SOLIDARIETA'
Mostra d'arte a favore di SOS Malnate

DAL 17 AL 19 DICEMBRE 2004 
PRESSO LA CHIESA DI SAN MATTEO A MALNATE

Espongono:

Mariangela Bai, Giuliano Belmonte, Maddalena Biancardi, Giovanni Borghi,
Agostina Carrara, Donato Cervellino, Liliana Farini, Carlo Giò, Antonella Lelli,
Giulio Palamara, Clara Toffaletti Mentasti, Stefano Volpe.

Orari della mostra:

Venerdì 17 dicembre 2004, ore 20.30, INAUGURAZIONE.
Sabato 18 dicembre 2004: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20.
Domenica 19 dicembre 2004:dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20.



Il 2004 sarà ricordato per molti giovani italiani come l’anno in cui
è terminata la leva obbligatoria. Gli ultimi tre obiettori di coscien-
za Marco Schembri, Carlo Aliverti e Alfonso Lo Grasso termine-
ranno il loro servizio il prossimo anno e non saranno più sosti-
tuiti. Da due anni SOS Malnate ha organizzato, tra le prime as-
sociazioni nella nostra provincia, il servizio civile nazionale aper-
to per le giovani tra i 18 e i 25 anni. Una scelta volontaria che ti
cambia la vita, diceva lo spot della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Abbiamo chiesto alle volontarie che finiranno a breve
questa esperienza presso la nostra associazione le loro impres-
sioni. “È stato chiesto a me (Francesca), a Valeria e a Vanessa,
di scrivere un articolo che raccontasse ciò che ci ha trasmesso
e ci ha lasciato l’esperienza del servizio civile nazionale. Le co-
se da dire sarebbero tantissime, ma forse la cosa più importan-
te è che questa avventura durata 12 mesi ci ha fatto crescere.
Siamo diventate sicuramente delle persone più mature, più si-
cure sotto certi aspetti perché stare a contatto tutti i giorni con
delle realtà diverse dalle nostre, con coloro che hanno bisogno
di noi perché malati, ci ha fatto sicuramente comprendere quan-
to valgono anche le più piccole cose, come un sorriso, una stret-
ta di mano, o una semplicissima parola di conforto. Vedete, pri-
ma di fare questa esperienza ci lamentavamo per delle piccole
cose, tipo il treno in ritardo, la coda di ore in posta, o il traffico in
città… Ora tutto è cambiato… Abbiamo compreso che queste
sono cose di poca importanza, che ci sono cose molto più gravi
da superare, come convivere tutti i giorni con una malattia, re-
carsi un giorno si e uno no in dialisi perché i propri reni non fun-
zionano, andare a fare mesi e mesi di riabilitazione perché le
gambe non hanno nessuna intenzione di muoversi. A questo è
servito il servizio civile, a farci capire veramente quello che ha
valore e quello che non lo ha, quello che è importante e quello
che non lo è, insomma ci ha insegnato a capire il vero valore del-
la vita. Ma, in ogni caso, la cosa più gratificante e che ci rende
più orgogliose di aver fatto questa scelta è la consapevolezza di
aver aiutato, seppur in maniera molto modesta, i “nostri pazien-
ti”. Abbiamo capito che anche solo ascoltandoli, abbiamo attua-
to una modalità di aiuto! Eh si, perché a volte ciò che cercano i
malati è una semplice valvola di sfogo, una persona a cui affi-
dare almeno in parte il proprio dolore! E’ bello sapere che a vol-
te siamo riuscite a dare un po’ di spensieratezza ai pazienti, an-

che se per pochissimi minuti!  Però non bisogna pensare che sia
tutto rosa e fiori, perché all’inizio di questa esperienza abbiamo
incontrato le nostre belle difficoltà: abbiamo dovuto imparare mol-
te cose in poco tempo, rapportarci con tante persone, entrare in
un ambiente per noi completamente nuovo… Per fortuna che so-
no problemi che si sono risolti nel giro di … pochissimi giorni! La
fortuna è quella di aver trovato delle persone molto professiona-
li e disponibili, sicuramente sempre pronte ad aiutarci se per ca-
so nel nostro cammino di volontarie del servizio civile trovavamo
delle difficoltà! Oggi a tre mesi dalla fine del nostro “mandato”
non siamo per niente pentite di aver fatto questa scelta, anzi sia-
mo molto contente, perché, per tutti i motivi che abbiamo elen-
cato sopra, è veramente “un’esperienza che ci ha cambiato la vi-
ta!”…Quindi d’ora in poi non bisogna  più pensare che quest’ul-
tima frase sia una trovata pubblicitaria, di coloro che passano lo
spot del servizio civile per televisione, perché è una frase vera,
anzi verissima, ve lo assicuriamo noi!

Gli obiettori Alfonso e Marco
con le volontarie in servizio civile  

Valeria e Francesca.

Servizio civile: un anno che cambia veramente la vita
Francesca, Valeria e Vanessa prossime al “congedo” 

ci raccontano un anno di servizio civile presso la nostra associazione

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Informati già da adesso per i bandi del 2005 presso SOS MALNATE! 

Siamo alla ricerca di n.8 volontari entro i primi mesi del 2005.

Per giovani tra i 18 e i 26 anni
25 ore di lavoro settimanale

433 € al mese*

Info: www.sosmalnate.it
Tel.: 0332-428555

Responsabile dei progetti: Marco Sarti
* dati relativi ai progetti 2004. Siamo ancora in attesa di conoscere le nuove disposizioni per il 2005.



Nuova ambulanza 
grazie alla Cooperativa Edile Costruttori Diretti

E’ entrata in servizio nel mese ottobre la nuova am-
bulanza “DELTA” acquistata con il contributo della Coo-
perativa Edile Costruttori Diretti di Malnate. A questo
proposito ci teniamo a ringraziare nuovamente il  Pre-
sidente  Raffaele Bernasconi e tutto il Consiglio della
Cooperativa per la sensibilità dimostrata.
L’ambulanza è stata benedetta durante la Festa So-
ciale dello scorso settembre da Don Francesco Corti.
Madrina della cerimonia è stata la nostra volontaria
Giuditta Antonini.
L’automezzo acquistato, come si può ben vedere nel-
le foto, è un Renault Traffic 2500 TD. E’ un’ambulanza
di Classe “A” quindi è abilitata anche per i servizi di
emergenza e urgenza. Nota di pregio sono le sue di-
mensioni che permettono al Renault Traffic di essere
veloce e maneggevole nel traffico cittadino e nello stes-
so tempo comodo per i servizi di media-lunga percor-
renza.

Il giorno 4 novembre 2004  il nostro amico e volontario del soccorso Alessandro Munari ha perso la vita in un incidente stradale.
La tragica notizia sconvolge la nostra associazione, che ha avuto la grande possibilità di conoscere le elevate qualità umane
di Alessandro, nonchè l' impegno e la dedizione che ha profuso come volontario, come soccorritore, ed ora, come ap-
partenente al gruppo istruzione.
SOS cercherà di onorare con il dovuto rispetto, in accordo con la famiglia, il ricordo di Alessandro.
In questi momenti il nostro pensiero corre alla famiglia Munari, a Roberta e a tutti quanti, in associazione, gli vogliono bene.
Il Signore dia loro forza e conforto.

Il Presidente
Massimiliano Pavanello

Ale, non voglio parlarti di ciò che sento pensando a Te, 
o di ciò che ha significato incontrarti 
e nemmeno della sofferenza di questi giorni, 
tutto ciò resta una cosa privata tra noi due.

Mi rivolgo a Te con la parola, 
pur sapendo che Tu hai superato i limiti 
con i quali mi esprimo 
e sei lontano dall’egoismo, dalla meschinità 
e dalle piccolezze che mi affliggono.

Per come sei, puoi ascoltarmi e sentire anche 
ciò che non riesco ad esprimere, 
nemmeno a me stesso.
Sai, in questi giorni 
tutti vogliono dire qualcosa per Te.
I giornalini ti hanno definito 
“uno degli Angeli del soccorso”, 
ma tu che hai condiviso le fatiche e le angosce 
dei nostri intenti, 
sai che non siamo angeli, 
ma solo persone, fragili ed impaurite, 
che affannosamente si sforzano di fare “qualcosa”.

Per tutto questo 
e perché sei un po’ ciascuno di noi, 
ti rivolgo una supplica, o Signore.

“Vieni in nostro soccorso 
e stai vicino a tutti noi.

Aiutaci, silenzioso compagno.”



“Malnate 2004”: Campo Scuola di Protezione Civile
SOS MALNATE e l’ANPAS di Varese, specializzati nel settore sanitario, hanno 

addestrato i propri componenti anche nella gestione di un campo d’emergenza.

SOS MALNATE ha organizzato nei giorni
venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio
2004 un Campo Scuola della Protezione
Civile, presso il campo sportivo di via Mila-
no a Malnate, per addestrare i propri com-
ponenti e quelli delle associate ANPAS del
varesotto (Associazione Nazionale Pubbli-
che Assistenze) per la gestione di un Cam-
po d’Emergenza. Il Campo Scuola è stato
patrocinato dal  Centro Servizi al Volonta-
riato della Provincia di Varese, dal  Comu-
ne di Malnate  e  dall’ Assessorato alla Pro-
tezione Civile della Provincia di Varese.
Al Campo Scuola hanno partecipato  i vo-
lontari di Sos Malnate, del Cva Angera,  del-
la protezione civile di Fagnano Olona, del-
la protezione civile di Jerago con Orago, del
gruppo cinofilo di Vedano Olona, del Grup-
po Speleologico di Fagnano Olona e della
Croce Rosa Celeste di Milano.
Durante le giornate, durante le quali sono
stati coinvolte circa un centinaio di volon-
tari,  sono intervenuti Massimo Gerosa, Re-
sponsabile Protezione Civile di Anpas Lom-
bardia, il Sindaco di Malnate Olinto Manini
e  l’ Assessore provinciale alla Protezione
Civile  Christian Campiotti.
“E’ sorta l’esigenza di organizzare la  for-

mazione e costituire una unione più stretta
tra le associazioni aderenti all’ANPAS che
operano nel settore della protezione civile”
ha commentato Massimiliano Pavanello,
Presidente di SOS Malnate “Nel settore sa-
nitario i nostri volontari possono contare su
una grande esperienza considerato il no-
stro lavoro ventennale e quotidiano svolto
con il servizio 118 emergenza-.urgenza di
Varese. E’ nata invece  una esigenza for-
mativa su un settore sul quale SOS MAL-
NATE ha sempre creduto e che anche mol-
te altre associate ANPAS stanno tentando
di costituire: il settore protezione civile. Du-
rante il campo scuola si sono trattati i prin-
cipali argomenti utili per raggiungere una
formazione di base (preparazione del cam-
po, uso della radio, la logistica, la segrete-
ria, l’impiego di unità cinofila nella ricerca
di persone, antincendio), al fine di poter ope-
rare nell’ambito di un gruppo di protezione
civile, nell’eventualità di un’emergenza  che
vede interessati soggetti diversi e prove-
nienti da diverse realtà associative. Vuole
essere il punto di partenza per la forma-
zione di nuovi volontari nella protezione ci-
vile in ambito sanitario. Per lo sviluppo di
questo progetto si è fatto ricorso all’aiuto
dell’unità cinofila, all’unità di soccorso zo-
ne impervie non accessibili ai mezzi di soc-
corso convenzionali, unità di rischio chimi-
co, unità antincendio e un’unità di soccor-
so che utilizza l’elicottero come mezzo d’in-
tervento. Un ringraziamento per l’ottima riu-
scita del corso va a tutti i volontari interve-
nuti dalle diverse associazioni e gruppi di

protezione civile e in particolar modo a chi
ha direttamente curato l’organizzazione del-
le giornate di formazione: Claudio Cagnet-
ti, Sergio Contu, Luigi Mariani, Gianpietro
Ragazzo e a tutto il gruppo di protezione
civile di SOS MALNATE.”

Maurizio Ampollini, Presidente Anpas Va-
rese, ha sottolineato come “l’obiettivo di que-
sto campo scuola è stato quello di adde-
strare i volontari che, ci si augura mai, do-
vranno trovarsi ad operare con capacità,
professionalità e altruismo in situazione di
emergenza nella nostra comunità. Lo sco-
po di questo Campo Scuola è stato anche
quello di sviluppare sinergie tra i gruppi di
protezione civile delle associazioni di pub-
blica assistenza oltre a creare modalità ope-
rative comuni e più razionali, indispensabi-
li in caso di effettivo intervento durante le
calamità naturali”

Il CESVOV, Centro di Servizi per il Volon-
tariato della Provincia di Varese, è stato tra
gli enti che hanno promosso e sostenuto l'i-
niziativa. Così ha dichiarato Dario Cecchin,
responsabile area formazione del Centro:
"Tra gli scopi dei Centri di Servizio vi è il so-
stegno alle iniziative formative delle orga-
nizzazioni di volontariato. Spesso ci si di-
mentica che anche la protezione civile è un
ambito in cui la presenza e la partecipa-
zione dei volontari è consistente e per cer-
ti versi indispensabile. Proprio per questo
abbiamo ritenuto di sostenere questa espe-
rienza affinché i volontari siano sempre più
preparati, competenti e capaci di lavorare
in rete".
Tra le autorità intervenute il Sindaco di Mal-
nate Olinto Manini  ha così commentato l’i-
niziativa: “Ho avuto il piacere di incontrar-

mi con i responsabili del Campo Scuola or-
ganizzato a Malnate utilizzando le struttu-
re del campo di calcio. Ne ho tratto un’otti-
ma impressione, riferita al forte spirito di
collaborazione tra la Protezione Civile dei
paesi e delle città presenti, e alla profes-
sionalità partecipata per far crescere quel-
la di tutti. Il lavoro del volontariato, la voglia
di imparare per poter intervenire in caso di
necessità sempre meglio, fanno credere
che si stia costruendo qualche cosa di im-
portante e duraturo.Tutto ciò finalizzato a
diminuire i disagi per la nostra popolazio-
ne. Grazie per la vostra costanza.”

Marco Sarti



I due mesi di duro lavoro da parte del gruppo manutenzione sede capitanato dal Resp.
Giorgio Villa per ristrutturare la sede "Paolo Grizzetti" (vedi foto a lato) hanno dato degli
ottimi frutti visibili da tutti. La Sede è dedicata agli alloggi del personale in servizio civile e
come magazzino del Gruppo di Protezione Civile. Un grande ringraziamento va a tutte le
persone che a titolo volontario hanno contribuito ai lavori di ristrutturazione di "Casa Griz-
zetti" e in particolare: Giorgio Villa, Gino Cirla, Aldo Mazzola e Serafino Sarti. Quella che
comunemente è chiamata “Casa Grizzetti” è frutto di un lascito testamentario del defunto
volontario Paolo Grizzetti, il quale alla sua morte nel 1986 ha nominato SOS suo erede uni-
versale. Il lascito di Paolo Grizzetti è stato allora un omaggio importante per l’associazio-
ne, che ha permesso di avere un patrimonio stabile e utile per l’acquisizione della perso-
nalità giuridica. SOS ha reso omaggio al suo donatore, facendo di Casa Grizzetti una ve-
ra e propria sede dell’associazione, ancora oggi parte importante della nostra attività.

Durante la Festa Sociale di settembre sono stati conferiti i riconoscimenti per i 5, 10, 15 e 20 anni di servizio. 20 anni: DI TURCO Pao-
lino, MOALLI Valeria, AMPOLLINI Maurizio, MARAZZI Silvano, CAPUZZO Lorenzo, DIDONE' Paolo, FERRARI Marco, BARATELLI
Luigi. 15 anni: CASAGRANDE Dario. 10 anni: BERTOLE' VIALE Alessandra, MILITELLO Pietro, PAROLIN Arcangelo, PEDROLI Iva-
na, BRESCIANI Marisa, STRACCHI Pierluigi, TOSIN Renzo, DIODOVICH Cristina. 5 anni: BIANCHI Roberto, BOMBELLI Massima,
CAZZANI Cristina, MERLETTI Michele, PEDRAZZINI Massimo, VICENTINI Daniele, D'ANGELO Antonietta, GHIELMETTI Alberto,
MANZATO Claudio, VILLA Valentina, GROTTO Paolo, MELONI Patrizia, MILANI Enzo, TAGNOCCHETTI Angelo, PAVANELLO Chia-
ra, dr. MARCHIO' Marco, MARCASSA Gianfranco, BIANCHI Katia, CRUGNOLA Andrea.

Ha avuto un ottimo successo la “4^ Festa delle Castagne” organizzata dalla nostra associa-
zione il 16 e il 17 ottobre 2004 in via Garibaldi/Malnate 2000. Il successo dell’iniziativa è sicu-
ramente da individuare non solo nelle due insperate giornate soleggiate ma soprattutto in al-
tri fattori: dalla partecipazione degli amici volontari di Pinzolo che hanno cucinato un’ottima po-
lenta,  alla  presenza della nostra manifestazione all’interno del mercatino organizzato men-
silmente dal Comitato Solidarietà Malnatese; dalla disponibilità offerta dalla San martino Group,
dalla Minonzio S.p.A, dall’Amministrazione Comunale  e dal CAI di Malnate, all’entusiasmo ri-
posto nell’iniziativa per il quarto anno consecutivo da parte dei volontari di SOS. A tutti un sin-
cero grazie!

Diamo il benvenuto agli iscritti al  corso per centralinisti tenuto dal responsabile Luca Croci nel mese di ottobre. Il benvenuto si esten-
de anche agli iscritti del corso di primo soccorso. Il corso è  tenuto dagli istruttori Luigi Busnardo, Meroni Alessandro, Alessandra Ber-
tolè Viale, Edoardo Ancellotti, Marco Ferrari,  dott. Pietro Militello, dott. Edoardo Militello, dott. Marco Marchiò  con la supervisione del di-
rettore sanitario Dott. Alberto Taras. Auguriamo a tutti gli iscritti ai corsi  di avervi presto tra i nostri volontari!

Il 18 novembre ha preso il via la terza edizione del corso “UN MONDO INSIEME” organizzato in collaborazione
con “LA FINESTRA”. Il tema di quest’anno è stato “IDENTIFICARE E COSTRUIRE UN GRUPPO DI LAVORO”. Il
corso anche per questa edizione ha ottenuto il patrocinio del CESVOV, della Provincia di Varese e del Comune di
Malnate. I relatori Chiara Achini e Giosuè Ragazzoni hanno trattato i seguenti temi: la definizione del gruppo; ca-
pacità di ascolto nel gruppo; gruppi di lavoro: obiettivi e metodi; gruppi di lavoro: ruoli e leadership; gruppi di lavo-
ro: comunicazione e clima; gruppi di lavoro: sviluppo.

Il giorno 20 novembre 2004 la nostra associazione è stata premiata dall’”Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada” in quanto si è
particolarmente distinta per affermare la vita sulle strade.La consegna delle targhe è stata effettuata all’interno della manifestazione “Per sal-
vare una vita – in ricordo delle vittime della strada” patrocinata dal Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, dalla Provincia di
Varese e dal Comune di Castelseprio. Ringraziamo il Responsabile provinciale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada, Sig.
Ernesto Restelli, per l’attenzione che da sempre rivolge alle nostra attività e soprattutto  per l’alta considerazione che ha del nostro lavoro.

La nostra associazione è stata invitata dalla Città di Alessandria il 7 novembre scorso per la com-
memorazione del decennale dell’alluvione del novembre 1994. Anche i volontari di SOS Mal-
nate (Ferrari Giuseppe, Negri Teresa, Di Turco Paolo, Ragazzo Gianpietro, Ferrari Marco e Monetti
Elena) si erano recati nel 1994 in Piemonte per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione. Nel gior-
no della commemorazione la nostra associazione è stata rappresentata dai volontari Cagnetti Clau-
dio, Mariani Luigi, Cò Felice, Di Turco Paolo, Monetti Elena, Massimo Pedrazzini, Maria Marotta, Va-
rena Valentino, Bombelli Massima.

Ottimo piazzamento - quarta classificata - per la squadra di SOS MALNATE che si è presentata al 6^ Meeting del Soccorritore del
25-26-27 giugno 2004 a difendere il primo posto raggiunto lo scorso anno. La squadra di SOS MALNATE: Andrea Girardello, Ales-
sandra Bertolè, Luigi Busnardo, Alessandro Munari.

POSSIAMO CONTARE SU NUOVE PEDINE! Benvenuti a quanti cominciano ora il loro volontariato in SOS... Patrizia Arrigo, Ales-
sandro Bergamaschi, Laura Baroffio, Laura Finotti, Maria Marotta, Elena Monetti, Lucia Oblatore, Walter Ottaviano, Arianna Radaelli, Mat-
teo Rovera, Cristina Valli, Valentino Varena, Paola Binda, Gloria Bianchi, Alessandro Meroni, Alberto Volpe, Felicia Stefanoni, Sonia De Mi-
cheli…. e un ringraziamento a quanti hanno collaborato con noi: Ileana Scaramuzza, Stefano Milani, Claudio Carraro, Chiara Negri-
solo, Yuri Chiesa, Franco Menin, Davide Andreoni, Lino Bottazzo, Dario Gottardello, Sara Salvini, Eleonora Capitolo.

Brevi



Questo Natale cerca...

I PANETTONI

DELLA Solidarietà
Nelle piazze, nei mercatini e sui sagrati di molte Chiese

durante tutto il mese di dicembre.

E se proprio non li trovi... puoi ritirarli presso la nostra
sede di Malnate (Via I Maggio, 10 - tel. 0332-428555)

Tesseramento 2005 SOS MALNATE SMS - Società di Mutuo Soccorso

Quote  associative:
Nuovi Soci: 5,16 Euro quota iscrizione 

25 Euro contributo associativo 2005 per nucleo famigliare
Vecchi soci: 25 Euro contributo associativo 2005 per nucleo famigliare

Il tesseramento inizierà  da lunedì 3 gennaio 2005 presso l’ufficio del Poliambulatorio “Rino Croci” di SOS
Malnate (Via I Maggio, 10 a Malnate). L’ufficio resta aperto per il tesseramento dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Il socio ordinario e i suoi famigliari hanno diritto ad agevolazioni sui trasporti in ambulanza, sui  trasporti di tipo continuativo,
terapie e visite periodiche e agevolazioni sui servizi ambulatoriali.

Cinque buoni motivi per scegliere l’adesione alla Mutua:
- Non ha fini di lucro
- Assiste non solo il socio ma tutto il nucleo famigliare
- Per chi lo desidera, tramite pagamento di una quota aggiuntiva di € 50, individuale, facoltativa,  vi è la possibilità di accedere ad

ulteriori servizi
- Le quote associative sono detraibili dalla denuncia dei redditi
- Tutelando gli associati, promuove la solidarietà

PER INFORMAZIONI: 0332-426002

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 dalla 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, puntualmente rendicon-
tate al donatore. Quelle che pervengono senza l'indicazione di specifiche finalità vengono destinate a rispondere ai bisogni di ge-
stione ordinaria dell'Associazione. Sulla causale del versamento si può indicare la dicitura "erogazione liberale a favore di Onlus
da parte di ...." e la ricevuta 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 sulle fina-
lità, i tempi e le modalità delle iniziative da sostenere e sui risultati ottenuti attraverso la donazione.
Hanno donato a SOS: 
Arca 100€, Oblazioni presso centralino 65€, Oblazioni attraverso il bollettino di ccp inserito nello scorso numero del giornalino € 825.
Ricordando Alessandro Munari: gli amici e i condomini.


