
IL NUMERO DEL GIORNALINO
di questo mese è particolarmente
ricco di informazioni che scaturi-

scono da un grande impegno profuso
da tutto il personale di SOS durante i
primi mesi dell’anno.
Tra le notizie riportate ampio spazio è,
infatti, dedicato alla relazione sul Cam-
po scuola della Protezione Civile che
ha avuto luogo a luglio e alla creatività
degli alunni delle scuole malnatesi per
l’elaborazione del logo del venticin-
quesimo.
Anche i prossimi mesi saranno ricchi di
eventi per la nostra associazione. 
Ad ottobre sarà organizzata la consueta
Festa delle Castagne in collaborazione
col mercatino del Comitato Solidarietà

Malnatese e gli amici del Servizio Tra-
sporto Infermi di Pinzolo.
Nel mese di novembre, come illustrato
all’interno del giornalino, verrà orga-
nizzato un ciclo di conferenze con me-
dici e psicologi presso la nostra sede.
Sempre in ottobre prenderanno il via
ben tre corsi: il corso di primo soccor-
so, il corso “Un mondo insieme” in col-
laborazione con La Finestra e il corso
rivolto ai soccorritori sulla formazione
psicologica.
Anche quest’anno si avrà la possibilità
di frequentare il corso di primo soccor-
so in due parti. La prima, di 40 ore che
accompagnerà i frequentanti fino a di-
cembre, è aperta a tutta la popolazione
e verterà principalmente sulle nozioni

teoriche e prati-
che fondamentali
del primo soccor-
so. La seconda
parte invece è de-
dicata a chi vorrà
approfondire la
tematica e vorrà
diventare soccor-
ritore.
La novità di que-
st’anno del corso
è che, ol t re al
corso serale, ver-
rà data l’opportu-
nità a chi lo vorrà

di frequentare il corso full-immersion
durante le ore diurne: un’ottima occa-
sione per chi vuole ottenere in tempi
brevi i diplomi mantenendo gli stessi
standard qualitativi del corso serale.
Colgo l’occasione per ricordare, co-
munque, che è possibile diventare vo-
lontario di SOS anche senza partecipa-
re al corso. Ci sono innumerevoli atti-
vità che è possibile svolgere in associa-
zione che non richiedono la frequenza
al corso di primo soccorso: trasporti di
accompagnamento in automobile, cen-
tralino, telecompagnia, amministrazio-
ne, …
Offrire la propria disponibilità di tem-
po agli altri è un grande gesto. Che aiu-
ta chi lo riceve e arricchisce chi lo co-
pie. Diventare volontario di SOS ti per-
mette di aiutare direttamente le persone
in difficoltà: un modo concreto per es-
sere d’aiuto agli altri.  

Il Presidente
Massimiliano Pavanello

Diventa volontario di Sos!
Parte il prossimo 8 ottobre il corso di primo soccorso.
Uno dei tanti modi per avvicinarsi al volontariato in SOS.
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Assistenza infermieristica
domiciliare
È possibile richiedere al proprio domicilio iniezioni, me-
dicazioni e prelievi ematici. I servizi si effettuano su
prenotazione. Il servizio copre il territorio di Malnate e
le frazioni. 
Per informazioni, prenotazioni e conoscere le modalità
di erogazione del servizio:
i.p. Margherita Croce – 0332-860067
dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17.



La formazione psicologica degli operato-
ri del soccorso è un requisito fondamenta-
le per poter operare in contesti d’emer-
genza. Conoscere le potenzialità distrutti-
ve di un evento traumatico permette di sa-
per riconoscere in se stessi o in un colle-
ga quei segnali che indicano disagio. Am-
mettere di essere stati toccati dalle trage-
die che si incontrano nelle attività di soc-
corso rende possibile l’idea di accettare
un aiuto qualificato e prevenire disagi
maggiori e conseguenze non desiderate.
Sos Malnate ha dimostrato una grande
sensibilità a queste problematiche negli
ultimi anni, tanto da inserire la figura del-
lo psicologo nell’organico dell’Associa-
zione. A questo punto si è reso necessario
anche un momento formativo per poter
trasmettere le informazioni essenziali in
materia psicologica a chi opera in situa-
zioni di emergenza. 

Obiettivi formativi:
– Acquisizione di conoscenze ed informa-

zioni essenziali in materia psicologica;
– Acquisizione di strumenti per favorire

l’analisi delle situazioni problematiche
e fonte di stress;

– Acquisizione di strumenti per appro-
fondire la conoscenza di sé e facilitare
il percorso introspettivo in relazione
all’operatività;

– Sperimentazione di gruppi post-inter-
vento (defusing e debriefing) come
forma di sostegno psicologico da at-
tuarsi dopo interventi particolarmente
importanti e coinvolgenti dal punto di
vista emotivo;

– Sperimentazione di un servizio di sup-
porto psicologico per i soccorritori.

Il corso, seguendo una metodologia inte-
rattiva, si compone di una parte teorica ed
una pratica (role playing, esercitazioni). 

Tematiche trattate
– Introduzione alla Psicologia dell’E-

mergenza
– Tipologie delle emergenze
– Le reazioni psicologiche in emergenza
– Modalità di intervento psicologico
– La comunicazione in emergenza
– La prevenzione del disagio psichico e

il sostegno psicologico negli operatori
del soccorso.

Date e orari
Il corso si terrà dalle ore 21 alle ore 23
presso la sede di SOS Malnate nelle se-
guenti date:
• giovedì 4 ottobre
• giovedì 11 ottobre
• giovedì 18 ottobre
• giovedì 25 ottobre
• giovedì 8 novembre
• giovedì 15 novembre

L’emergenza psicologica
durante il primo soccorso

Dal 4 ottobre un corso rivolto a tutti coloro, volontari o professionisti, che sono
interessati all’acquisizione delle tecniche e delle competenze necessarie a lavorare
in diversi contesti di emergenza.



Da un anno sta effettuando un periodo di avvi-
cinamento al volontariato un giovane quindi-
cenne malnatese: Raffaele Mirabelli.

Raffaele è molto presente in associazione e sempre at-
tivo sia nelle attività di centralino e accompagnamen-
to con auto e mezzi speciali sia nelle diverse iniziative
che Sos realizza sul territorio.
Abbiamo chiesto a Raffele di descriverci la sue espe-
rienza. 

«Mi chiamo Raffaele Mirabelli e ho 15 anni. Da cir-
ca un anno presto servizio, come volontario presso
l’S.O.S. di Malnate: sono stato accolto con grande
calore e simpatia da tutti, dal più anziano al più gio-
vane, facendomi sentire subito a mio agio in un am-
biente molto familiare. L’S.O.S. offre ai volontari
l’opportunità di accostarsi a persone in difficoltà,
mettendosi a loro disposizione e dedicando loro il
proprio tempo.
Ho potuto esprimere concretamente il mio desiderio
di solidarietà e di condivisione svolgendo presso
l’S.O.S. il servizio di centralino, il servizio in auto e
con mezzo speciale per l’accompagnamento in ospe-
dale e in centri sanitari di persone ammalate, dializ-
zate e anche disabili. Inoltre ho svolto qualche
servizio in ambulanza e servizi di rappresentanza in
manifestazioni cittadine e nazionali (25 aprile, 2 giu-
gno ecc...).
Ho imparato che il volontariato non è solo qualcosa
“da fare” ma un modo di vivere che mi ha aiutato a
crescere».

Grazie Raffaele per l’impegno, la costanza e la serietà
con la quale hai inteso il tuo servizio in Sos e ci augu-
riamo che sia da sprono anche per altri giovani che
vogliono avvicinarsi alla nostra associazione. 

Giovani volontari crescono

Presidente Massimiliano Legale Rappresentante
PAVANELLO e Protezione Civile

Vice-Presidente Giuseppe Vice Presidente Vicario
CARCANO Rapporti Anpas Provinciale

Vice-Presidente Giorgio Manutenzione Sede
VILLA

Amministratore Andrea Amministrazione
GIRARDELLO

Segretario Gabriele Libro Verbali
RIZZATO Libro Soci

Consigliere Roberto Manutenzione Mezzi
BIANCHI

Consigliere Luigi Materiale Sanitario
MARIANI

Consigliere Luca Centralinisti e 
CROCI Telesoccorso-Teleassistenza

Consigliere Valentina Propaganda &
VILLA Raccolta Fondi

Consigliere Alessandro Gruppo Istruzione
MERONI (con Dott. Pietro Militello)

Consigliere Alba Scuola Autisti
CROCI Divise

Consigliere Matteo Turni
ROVERA

Consigliere Alessandra Gruppo Giovani
BERTOLÈ VIALE

RCV Ermanno Responsabile
VENTURELLI Corpo Volontari

Direttore Dr. Alberto Responsabile Sanitario
Sanitario TARAS dell’Associazione

e dell’Ambulatorio

CARICA NOME E COGNOME INCARICHI E RESPONSABILITÀ

Da qui al 2009
Dall’Assemblea del 15 aprile 2007 e dal conseguente con-
siglio del 23 aprile sono stati eletti i seguenti membri nel
Consiglio di Amministrazione:

Sono inoltre stati eletti

COLLEGIO
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DEI CONTI

CONSIGLIO DI
DISCIPLINA

Organo competente alla verifica
della regolare tenuta della
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i provvedimenti disciplinari
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SEGRETARIORaffaele Mirabelli



Durante la festa sociale del 25 marzo abbiamo
festeggiato insieme con i soci fondatori i 25 an-

ni della fondazione di SOS Malnate. Nelle foto a si-
nistra i soci fondatori intervenuti alla Festa e nella
foto a destra il Presidente Pavanello durante la con-
segna dei riconoscimenti con due dei presidenti che
lo hanno preceduto (Merati e Ampollini). Durante
la cerimonia è stato ricordato il Presidente Felice
Bianchi.

I l 15 giugno ha avuto luogo la consueta Serata di
Gala, appuntamento sempre atteso dai simpatiz-

zanti di SOS presso la Cascina Diodona di Malnate.
L’esibizione artistica di quest’anno è stata di Luca
Maciacchini con un repertorio che ha spaziato da De
Andrè e Gaber, dal cabaret milanese alla canzone
popolare lombarda. Ringraziamo Franco France-
scotto per la collaborazione e gli sponsor Felmoka,
Ferramenta Macecchini, Ontario Viaggi, Banca Po-
polare di Bergamo Credito Varesino e Alby per il so-
stegno all’iniziativa. Ringraziamo inoltre tutte le
persone intervenute e alcuni donatori che hanno
permesso di raccogliere 3863,20¤ da destinare ai la-
vori di adeguamento del centralino. Nelle foto alcu-
ni momenti della serata, la foto di gruppo della diri-
genza di SOS con il Sindaco Damiani come augurio
di un proficuo lavoro e la stretta di mano del nuovo
Sindaco Damiani e l’ex Sindaco Manini che anche
in questo momento ha voluto essere vicino alla no-
stra associazione.

A lcune immagini del Torneo di Pinnacola orga-
nizzato nel mese di Febbraio nel salone del

Centro Diurno Anziani recentemente inaugurato da
SOS Malnate Società di Mutuo Soccorso. Delle 64
coppie che hanno partecipato si sono disputati la fi-
nale la coppia maschile Zamarian/Malinverno (que-
st’ultimo ha sostituito Crugnola nelle ultime due par-
tite)  e la coppia femminile Gobbi/Frigerio. Si è con-
quistata la vittoria la coppia Zamarian/Malinverno.
Ringraziamo i partecipanti, tutti gli sponsor (ONTA-
RIO VIAGGI, ALBY CRAVATTE, OTTICA BEN-
ZONI, RIVIERA CLUB CENTRO ESTETICO,
GASTRONOMIA MARTINELLI, MARGHERITA
LISTE NOZZE, VALTELLINA RISTORANTE,
CHARIOT RISTORANTE, RISTORANTE CA-
SCINA DIODONA), Sos Malnate Società di Mutuo
soccorso per la disponibilità della sala, le signore che
hanno preparato ottime torte per la premiazione e
Franco Francescotto, Enrica Carcano e Ines Oppizzi
per l’impeccabile organizzazione.

Brevi



Volontari sulla scena del crimine

Nel weekend del 29 giugno-1 lu-
glio, come ormai da consolidato
appuntamento formativo, si è

svolto a Malnate, presso il campo sportivo
vecchio, il IV campo scuola di protezione
civile e sanità. Fortemente voluto e bril-
lantemente organizzato da un manipolo di
entusiasti volontari della SOS Malnate è
diventato un’intensa 3 giorni di interes-
santi lezioni ed esercitazioni pratiche,
molto coinvolgenti e stimolanti per i soc-
corritori intervenuti. Il leitmotiv, che ha
caratterizzato le giornate quest’anno, è
stato “il soccorritore sulla scena del crimi-
ne”, ed ha condotto i partecipanti attraver-
so un confronto diretto con magistrati, po-
lizia e guardia di finanza per dibattere di
un argomento fondamentale e purtroppo
reso attuale, in seguito ai recenti fatti di
cronaca, in cui i primi soccorritori, quasi
sempre personale di ambulanza, hanno
avuto un ruolo fondamentale.
L’evento si è aperto il venerdì sera con
una simpatica grigliata offerta dall’asso-
ciazione ospite, per poi dare inizio ai la-
vori con la provocatoria lezione del dott.
Gini, anatomo patologo, direttore sanita-
rio della Croce Azzurra di Buscate e vo-
lontario di lunga data di SOS Malnate, che
ha punzecchiato l’uditorio con battute e
questioni legali complesse.
Il sabato mattina l’intervento della dotto-
ressa Laura Bertolè Viale, Sostituto Pro-
curatore Generale della Repubblica presso
il tribunale di Milano, ha permesso di af-
frontare la discussione da un punto di vi-
sta prettamente giuridico, ponendo l’ac-
cento sulle responsabilità e competenze
del soccorritore e, attraverso l’analisi di
processi già terminati è stato possibile ri-
flettere sul delicato ruolo di chi presta ser-
vizio in ambulanza e spesso si trova a do-
ver portare soccorso mentre deve evitare
di “contaminare” le prove. Le molte do-
mande poste dai discenti sono stare segno
di interesse ma anche specchio di una con-

fusione reale e di contrasto di competenze
che spesso si riscontra nella realtà quoti-
diana del nostro operare.
La lezione del vice commissario Di Nata-
le Gaetano, della polizia scientifica della
Questura di Varese, è stata invece molto
tecnica e dettagliata ma tuttavia utile; sia
per le indicazioni operative fornite che per
il dialogo a tre tra soccorritori, magistrato
e forze dell’ordine che si è sviluppato su-
bito dopo.
Le altre lezioni tenute dall’infermiere pro-
fessionale Daniele Destro, in forza al 118
di Varese, e della psicologa della SOS
Malnate, dott.ssa Alessandra Bosaia, han-
no completato il quadro con l’aspetto più
strettamente legato alla gestione di ferite
da arma da fuoco e da arma bianca e il
complesso relazionarsi con i parenti di un
soggetto deceduto. Non strettamente lega-
ta al tema del campo, ma ugualmente in-
teressante è stata la presentazione del pia-
no di Protezione Civile Provinciale, illu-
strato con competenza dall’arch. Eleonora
Pozzoni, per conto della Responsabile
provinciale dott.ssa Arioli.
Gli equipaggi di ambulanze intervenuti al-
l’esercitazione nella giornata di sabato
hanno potuto anche mettersi alla prova
nelle simulazioni di interventi che erano
state approntante in diversi luoghi, avendo
così la possibilità di ripassare protocolli e
manovre oltre che mettere in pratica alcuni
dei suggerimenti usciti durante le lezioni
teoriche.

Momento conclusivo e più spettacolare
sono state le simulazioni della domenica
mattina (anche grazie alla truccatrice del-
la Croce Rossa di Varese, Manuela Mon-
talban che ha reso estremamente veritiere
le ferite) create in collaborazione con la
Guardia di Finanza in particolare con il
nucleo cinofilo antidroga e antiterrorismo
di Malpensa, nella figura del Maresciallo
Capo Marco Barbani, che con la sua equi-
pe ha dato vita ad un realistico posto di
blocco con inseguimento in macchina e
arresto dei malviventi tramite l’utilizzo
del cane, con successivo intervento delle
ambulanze per prestare soccorso ai feriti.
La seconda ricostruzione ha previsto inve-
ce l’intervento congiunto di baschi verdi,
unità cinofile e ambulanze per uno scop-
pio all’interno di una raffineria clandesti-
na di sostanze stupefacenti. Durante le si-
mulazioni della domenica ha presenziato
anche l’assessore provinciale alla Prote-
zione Civile Avv. Marsico.
Come sempre ciò che si porta a casa da
queste manifestazioni non è solo una
maggiore competenza tecnica, ma anche
un arricchimento personale, una crescita
umana stimolata dal confronto con altre
persone ed altri equipaggi, uno scambio
culturale e di esperienze che possono non
solo renderci migliori soccorritori ma an-
che migliori uomini e donne. In particola-
re per chi ha vissuto 24 ore su 24 al cam-
po i momenti di relax e di vero diverti-
mento non sono mancati, soprattutto al sa-
bato sera dopo cena quando, ormai stanchi
dalle fatiche della giornata, ci siamo riuni-
ti intorno al tavolo a gustare ottimi dolci e
a scherzare allegramente.
Un ringraziamento speciale va dato al-
l’Associazione ProCiv Augustus di Busto
Arsizio che si è occupata di cucinare per
tutti quelli impegnati in questa 3 giorni fa-
volosa e al Cesvov per aver contribuito in
maniera determinate al successo di questa
IV edizione.

Alessandra Bertolè Viale

Cronaca della IV edizione del Campo scuola organizzato da SOS, col patrocinio della
Provincia di Varese, del Cesvov e del Comune di Malnate.



Appuntamenti

Esercitazione
Nazionale
in Valtellina

Gli obiettivi si presentavano
come un’opportunità per
raccontare una parte impor-

tante della storia della Protezione
Civile, che si è rafforzata proprio
partendo da quanto è accaduto nel
luglio di 20 anni fa in Valtellina,
con una ricaduta che coinvolse
un’area che abbraccia i territori di
ben cinque province lombarde:
Bergamo, Brescia, Como, Lecco e
Sondrio.
L’esercitazione nazionale “Valtelli-
na 2007” simulava una situazione
meteorologica simile a quella veri-
ficatasi nel 1987.
SOS Malnate, poiché aderisce al-
l’Associazione Nazionale Pubbli-
che Assistenze, la quale, a sua vol-
ta, è inserita nell’organico di Prote-
zione Civile Regionale, era presen-
te all’evento con un’ambulanza ed
un equipaggio composto da tre per-
sone. Il compito di SOS era quello
di affiancare il servizio medico, of-
ferto a tutti i volontari partecipanti
alla simulazione, dell’ospedale da
campo dell’Associazione Naziona-
le Alpini in caso di una vera emer-
genza sanitaria.
L’ospedale da campo con sede in
Morbegno (SO) presso il Polo Fie-
ristico disponeva di una decina di
posti letto, due medici, un rianima-
tore ed un ortopedico, e tre infer-
mieri professionali.
Fortunatamente abbiamo avuto po-
co da fare: qualche medicazione in
seguito a puntura d’insetto e qual-
che pressione da misurare.
La partecipazione a questo evento,
oltre che essere stata di carattere
formativo è stata molto interessan-
te poiché ha rappresentato un mo-
mento di grande socializzazione e
scambio di idee con tutti i volonta-
ri regionali delle diverse associa-
zioni.

Luca Croci

5 per mille: 975 preferenze!

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il
numero delle preferenze espresse dai
contribuenti nella dichiarazione dell’anno

scorso. SOS Malnate ha ricevuto 975 preferen-
ze. Un risultato di grande valore, al di là del sua
quantificazione in euro che al momento ancora
non è stata comunicata. Ben 975 persone han-
no deciso di destinare il loro 5 per mille alla no-
stra Associazione e questo non può che inorgo-
glirci visto anche il numero medio di preferenze
a livello nazionale di 421 nella categoria per il so-
stegno al volontariato. A questo proposito oltre a
ringraziare chi ha firmato per il sostegno di SOS
e d’obbligo un ringraziamento speciale a tutti i
volontari e a tutte le persone che hanno permes-
so la diffusione dei nostri comunicati (in partico-
lare i CAF CISL e CGIL di Malnate).

Periodico gratuito dell’Associazione
Volontaria Sos Malnate
Via I Maggio 10- 21046 Malnate (VA)
Tel. 0332-428555
www.sosmalnate.itinfo@sosmalnate.it
Stampa Tecnografica Varese Srl
sped. Abb. Postale art. 2, comma 20/c
Legge 622/96 – Filiale di Varese. 

Stampato su carta riciclata.

Direttore Responsabile:
Massimiliano Pavanello

Hanno collaborato:
Marco Sarti, Alessandra Bertolè Viale,
Raffaele Mirabelli, Luca Croci,
Rina Barboni, Giulia Vetere.



Dopo una presentazione dell’Associazione

avvenuta nelle scuole medie di Malnate a

cura dei volontari di SOS e grazie alla dispo-

nibilità del Dirigente dell’Istituto Compren-

sivo N. Sauro prof. Maresca  e di tutto il

corpo docente ha avuto luogo il concorso di

disegno per rappresentare graficamente i 25

anni di storia dell’SOS.

Tra tutti i bellissimi disegni presentati che

vedete riportati in queste pagine, la giuria

presieduta dal grafico Ettore Antonini ha de-

cretato vincitore il logo di Francesca Sali e

Noemi Zampatti. Il disegno è stato poi rifor-

mulato dalle stesse vincitrici in modo da

renderlo, dal punto di vista grafico, un vero

e proprio logo.

Ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze che

hanno partecipato all’iniziativa.   

Il logo del Venticinquesimo

Un momento della premiazione del concorso
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