
Continua la gara di solidarietà in no-
me di Federica Colli, la studentes-
sa del liceo “Cairoli” scomparsa

diciassettenne nel 2003. Nel 2008 cadrà il
primo lustro da quel terribile incidente che
sconvolse una famiglia e l’intera comunità.
I genitori Francesco e Annamaria, insieme
al resto della famiglia, da allora hanno de-
ciso di mettersi al servizio degli altri in no-
me della figlia e ora annunciano la parten-
za di una nuova raccolta fondi a favore di
SOS.
Dopo l’ambulanza (che ha già percorso
75.168 Km ed ha effettuato 3.817  inter-
venti) e il defibrillatore donati rispettiva-
mente nel 2004 e 2006, il nuovo obiettivo
è quello di acquistare un’auto da utilizzare
per il trasporto di organi (i genitori di Fe-
derica diedero il consenso per l’espianto e
la donazione degli organi della loro figlia).
L’automobile servirà per i servizi di tra-
sporto normali e sarà attrezzata con tutti i
macchinari necessari per la presenza di un
carico così delicato come gli organi desti-
nati ad essere impiantati ad altri pazienti.
Ringraziamo moltissimo la famiglia Colli
per aver pensato ancora una volta alla no-
stra Associazione per una raccolta fondi
così importante. 
Tutti i versamenti potranno essere effettua-
ti sul conto corrente numero 13117213 at-
traverso il bollettino precompilato che tro-

vate in questo numero del giornalino. E’
possibile effettuare il versamento anche
tramite bonifico bancario su ccb n. IT58
G030 6950 4110 00008910 105 presso
Banca Intesa di Malnate Intestato a SOS
Malnate.
I genitori di Federica ringraziano molto
tutte le persone che ancora una volta acco-
glieranno l’invito di donare fondi a SOS e
annunciano che il celebre cantante lirico
Leo Nucci ha già garantito la sua presenza

per un nuovo concerto sempre nella chiesa
parrocchiale di San Vittore Martire a Ca-
sbeno in ricordo di Federica.
Ricordiamo a tutti che il sito internet di
Sos (www.sosmalnate.it) sarà aggiornato
con la rendicontazione della raccolta.
Sempre sul sito è possibile verificare gli
esiti delle scorse raccolte fondi.
Per qualsiasi informazione gli uffici
amministrativi di SOS sono a completa
disposizione al numero 0332-428555.

PER RICORDARE FEDERICA

Continua la gara di solidarietà
per ricordare Federica Colli
Per volere dei genitori e famigliari è aperta una nuova raccolta fondi a favore della nostra
Associazione finalizzata all’acquisto di un’auto attrezzata per il trasporto di organi
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I l progetto, chiamato Arte-
mide 2007, prevede diverse
attività e percorsi, che ve-

dranno impegnati i ragazzi fino
alla fine di settembre 2008.
Corsi di formazione, inseri-
mento negli equipaggi come
soccorritori, centralino, teleas-
sistenza alle persone anziane,
supporto al personale presso gli
ambulatori di SOS, accompa-
gnamento disabili: questi e
molti altri ancora i servizi che i
volontari svolgeranno all’inter-
no dell’Associazione.
Dopo un primo corso di forma-
zione di 40 ore e un breve tiro-
cinio, che ha permesso ai ragaz-
zi del Servizio Civile di impara-
re a conoscere e a svolgere le at-
tività dell’SOS, è stato chiesto
ad ognuno di loro cosa li abbia
spinti a scegliere questa strada e
quali fossero esattamente le loro
aspettative, le loro speranze e i
loro progetti futuri.
Tante ed eterogenee sono state
le risposte: alla classica doman-
da “Perché il Servizio Civile?”
c’è chi ha dichiarato di averlo
intrapreso in seguito all’arrivo
a casa del volantino pubblicita-
rio, come Silvia (23 anni), o
chi, come Davide (21 anni), ha
fatto questa scelta dopo aver
letto la storia emozionante del-

l’esperienza di una ragazza del
Servizio Civile Nazionale.
Federica (19 anni), conoscendo
già la realtà di SOS Malnate e
apprezzandola da tempo, ha vo-
luto dare in questo modo il suo
contributo, mentre Antonella
(25 anni), che si è dichiarata da
sempre attratta da questo tipo di
attività, la ritiene un’esperienza
utile anche per il suo lavoro di
“mamma a tempo pieno”.
Luca (20 anni), Chiara (19 an-
ni) e Silvia (19 anni), tutti e tre
studenti, si sono accostati al-
l’Associazione per compiere un
percorso di formazione profes-
sionale, che li possa aiutare a
capire “cosa fare da grandi”,
mentre altri ragazzi, come
Agrippina (20 anni), sono sem-
plicemente animati dalla voglia
di solidarietà e di riscoperta dei
veri valori della vita.
Per quanto svariate, ma assolu-
tamente valide, siano le motiva-
zioni che hanno spinto ciascuno
dei 15 ragazzi a intraprendere
questo percorso, tutti loro han-
no comunque dimostrato, già
dal primo giorno, la volontà di
impegnarsi al 100% e di dare e
trarre il massimo da questa
grande opportunità.
Le aspettative li trovano allora
completamente d’accordo nel-

l’affermare che il Servizio Ci-
vile “è un’esperienza che ci
aiuta a crescere”, “un percorso
di formazione importante”, “un
processo di maturazione”, un
qualcosa che “ci rimane” e “ci
arricchisce come persone”. 
Molto positivi infine anche i
giudizi espressi dai ragazzi ri-
guardo l’ambiente lavorativo
dell’SOS; gli istruttori e il per-
sonale dell’Associazione.
“Il corso è stato utile e illumi-
nante” dichiara Silvia, gli
istruttori “bravi e preparati”

commenta Luca, “il personale
gentile e simpatico e l’ambien-
te accogliente” concludono gli
altri: insomma una promozione
in piena regola!
Tra poco i ragazzi concluderan-
no il secondo corso di forma-
zione, e potranno così iniziare a
lavorare attivamente all’interno
dell’Associazione.
Auguriamo quindi a loro un
buon lavoro certi che sarà per
tutti un anno importante e indi-
menticabile insieme a SOS!

Valeria Vallini

Qui comincia l’avventura…
del servizio civile volontario in SOS

È iniziata anche quest’anno, per 15 giovani volonterosi e pieni di entusiasmo,
l’“avventura” del Servizio Civile Volontario all’SOS di Malnate

Foto di gruppo dei volontari che hanno iniziato il 1° ottobre 2007 . 
Da sinistra in alto: Valeria Vallini, Federica Varena, Paola Brugo, Silvia Caf-
farelli, Simona Gennari, Francesca Pira, Davide Lo Faso, Alessia Currò.
Silvia Tognela, Antonella De Gaetano, Agrippina Nolfo, Luca Segato
e Chiara Volpe. Assenti: Anna Foglia e Laura Casilli

SOS si rinnova: presto online il nuovo sito web dell’Associazione

Anno nuovo vita nuova: da gennaio 2008 sa-
rà finalmente in rete il nuovo sito di SOS
Malnate, completamente rinnovato per con-

sentire a tutti una navigazione più semplice e intui-
tiva.
Queste le novità: una grafica nuova, fresca e accat-
tivante, un accesso facilitato ai servizi e alle attività
dell’Associazione, tante news in evidenza, e un
nuovo servizio di Newsletter al quale chiunque po-
trà iscriversi per ricevere quotidianamente le notizie
e le iniziative organizzate da SOS.
Il sito comprenderà sei sezioni interamente dedica-
te ai servizi dell’Associazione: 118, telesoccorso e
telecompagnia, ambulatorio, corsi di primo soccor-
so, protezione civile e servizi in ambulanza, e sarà
arricchito da tante altre informazioni riguardanti la

storia di SOS Malnate, le sue innumerevoli iniziati-
ve, il suo giornalino, una ricchissima galleria foto-
grafica, e un’accurata rassegna stampa in continuo
aggiornamento.
Ma non solo: ci sarà spazio anche per tutti i volon-
tari di SOS, che potranno animare con opinioni e
suggerimenti un blog interamente dedicato a loro,
pieno di informazioni interessanti sul mondo del
volontariato e con spunti di discussione e confronto
sempre nuovi e coinvolgenti.
Un progetto, quest’ultimo, la cui riuscita dipenderà
dal contributo e dall’interesse di tutti, e che speria-
mo accoglierete con curiosità ed entusiasmo!
Non ci resta quindi che attendere l’anno nuovo e
con esso l’arrivo del nuovo sito www.sosmalnate.it! 

Valeria Vallini



Andate controcorrente!

Esì, possiamo dire di aver
viaggiato con questa
grande Luce per mezza

Italia, questa Luce è entrata
nella storia di ognuno di noi
cambiando in qualche modo la
nostra vita. Ormai da più di un
decennio l’Oratorio di Malnate
organizza una fiaccolata per
l’apertura dell’anno oratoria-
no, ma mai si è spinto oltre i
200 Km! Quest’anno, con un
po’ di pazzia, ma tanta fiducia,
abbiamo preparato quest’av-
ventura iniziata il primo set-
tembre a Loreto in occasione
dell’Agorà dei Giovani italia-
ni, un incontro voluto da Papa
Benedetto XVI per iniziare un
cammino che durerà per tre an-
ni. A Loreto ci siamo radunati
con mezzo milione di ragazzi
venuti da tutta Italia per vivere
un’esperienza straordinaria. In
più noi di Malnate sapevamo
bene che quella notte passata
nella spianata di Montorso sa-
rebbe stato solo l’inizio. Du-
rante la veglia il Papa ci ha
esortato a non avere paura di
andare controcorrente, di pre-
ferire le “vie alternative” indi-
cate dall’amore vero, di appa-
rire diversi anche se criticati
per ciò che può sembrare fuori
moda. Beh, noi ci abbiamo
provato in un modo un po’

strano ma che racchiude un po’
tutto questo: correre per strada
avendo tra le mani il fuoco del-
lo Spirito Santo, Gesù, senza
nessun timore. Così alle ore 20
del 2 settembre siamo partiti
un po’ stanchi della nottata al-
l’addiaccio ma con tanta carica
trasmessaci anche dal nostro
arcivescovo card. Tettamanzi
durante la benedizione della
Fiaccola. Ha iniziato quest’av-
ventura il pulmino prestatoci
da SOS Malnate e così lascian-
do sullo sfondo il Santuario di
Loreto abbiamo corso a staffet-
ta tutta la notte fino al lunedì
sera, quando, dopo aver co-
steggiato per centinaia di chi-
lometri il mare, siamo arrivati
all’Abbazia di Pomposa, a Co-
digoro. Il tratto più impegnati-
vo e lungo è ormai fatto. Ab-
biamo passato più di 20 ore sui
pulmini, pronti a correre appe-
na arrivava il nostro turno.
Nelle pause siamo riusciti a
dormire ovunque: tra le pompe
di benzina, sulla spiaggia, tra
gli alberi, in alcuni parcheg-
gi… il materassino era sempre
pronto per non perdere nean-
che un attimo prezioso di son-
no (e vi assicuro che era tan-
to!!!!). All’alba del martedì
siamo ripartiti sotto lampi e
fulmini che ci hanno accompa-

gnati per tutta la mattinata. Per
fortuna a metà mattina il sole
ha vinto i nuvoloni neri e sia-
mo riusciti ad asciugarci per
poter correre più velocemente
e con meno rischi. Per l’ora di
cena siamo giunti a Peschiera
del Garda dove abbiamo trova-
to un meritato riposo in un fan-
tastico campeggio sul lago. Al
contrario della serata prece-
dente non siamo riusciti a farci
un bel bagno perché la pioggia
ha raffreddato il lago. La sve-
glia del mercoledì è stata poco
clemente con noi, alle 5.30 era-
vamo già pronti e scattanti. I
primi 400 metri della giornata
sono i più terribili e pericolosi:
bisogna scaldare i muscoli e
quindi siamo partiti con delle
corsette leggere, ma dal secon-
do giro c’è chi tra i 56 giovani

partecipanti ha raggiunto an-
che i 22 chilometri orari. Non
essendo tedofori professioni-
sti… ce la siamo cavata bene!
In perfetto orario mantenendo
una media di 14 km all’ora sia-
mo arrivati a Malnate per le 19
circa. Ad attenderci in piazza
della Chiesa abbiamo trovato
la banda, il vescovo di Varese
mons. Stucchi e tante persone
che hanno potuto vedere il no-
stro entusiasmo per essere ri-
usciti a terminare la più emo-
zionante delle nostre fiaccola-
te. E l’anno prossimo? Beh,
l’organizzazione è già all’ope-
ra, senz’altro bisognerà trovare
una meta affascinante, chissà
da dove si partirà… Roma,
Lourdes, Cracovia… chissà!

Paolo Mistò

Fiaccolata OrMa 2007 Loreto-Malnate 607 Km

Dall’orizzonte una grande Luce,
viaggia nella storia…

I  numeri  di  f iaccolatorma 2007
• 56 ragazzi dell’oratorio 
• 3 coordinatori
• 4 cuoche
• 3 addetti all’allestimento della cucina da campo
• 4 soccorritori di SOS MALNATE (Paolo Mistò, Alessandro Bulzoni,

Alessandro Carcano, Samuele Filippi)
• 14 anni del partecipante più piccolo
• 4 pulmini gentilmente prestati da amici tra cui SOS MALNATE
• 2 auto fiaccola (che si sono susseguite per proteggere i tedofori)
• 1 furgone per l’approvvigionamento prestato da Elettrochimica Carrara
• 400 metri distanza da percorrere a rotazione
• 1Papa 
• 1 cardinale
• 3 vescovi
• 0 infortunati 
• 500000 partecipanti all’Agorà dei Giovani
• 14 province attraversate

Foto ricordo della fiaccolata 

Il gruppo al termine dell’incontro con Papa Benedetto XVI



POSSIAMO CONTARE SU NUOVE PEDINE! Diamo
il benvenuto a quanti cominciano il loro volontariato in
SOS …Bonoldi Marta, Dalle Fratte Omar, Molinari Mau-

ra, Brugo Paola, Zardoni Olga, Fornari Alfonsina, Dell’Olivo
Renzo, Magaudda Giovanna, Varone Ilaria, Savogin Amerigo,
Callegari Francesca, Ambrosetti Alessandro, Goi Alice, Accar-
do Antonio, Montalto Carmen, Angela Maria Mentasti. E un
ringraziamento a quanti hanno collaborato con noi… Barof-
fio Emilio, Nibale Stefano, Anile Loredana, Busellato Norma,
Baroni Angela, Tomasi Fiorenzo, Filippi Samuele, Filippi Ro-
berta, Riva Aldina, Aliverti Carlo, Carcano Mauro, Crispo Ro-
sario, Di Stasi Gaetana, Mazzarella Claudia, Mongera Anna,
Sartor Veruschka, Bresciani Marisa

Ha avuto un ottimo successo il ciclo di conferenzeorga-
nizzato in autunno. Ringraziamo tutti i cittadini intervenu-
ti, il coordinamento dell’iniziativa a cura dell’i.p. Marghe-

rita Croce e i relatori delle serate che con professionalità hanno
illustrato le novità delle rispettive specialità. Visto l’ottimo suc-
cesso da parte della cittadinanza contiamo di ripetere l’iniziati-
va anche per il prossimo anno.

L’agenzia delle entrate ci ha comunicato il dato definitivo
delle preferenze del 5 per mille del 2006. Dal conteggio
iniziale - di cui abbiamo dato notizia sullo scorso numero

del giornalino - sono state tolte le dichiarazioni risultate errate o
che non corrispondevano ad alcuna contribuzione. Sono state
confermate, infine, 880 preferenze per un relativo importo di
24.055,92 euro. Non sappiamo al momento quando ci verrà ero-
gata la somma. Ringraziamo nuovamente tutti i simpatizzanti di
SOS e i CAF locali che ci hanno permesso di ottenere questo
brillante risultato e comunicheremo tempestivamente su queste
pagine la data di ricezione dell’importo e la relativa destinazio-
ne d’uso.

Quest’anno SOS ha organizzato ben due corsi di primo
soccorso.Accanto al consueto corso serale, infatti, si è af-
fiancato per la prima volta un corso diurno “full immer-

sion” che ha permesso di formare 14 ragazzi del servizio civile
e 9 cittadini. Il corso serale è frequentato assiduamente da oltre
60 persone. L’impegno di tutti gli istruttori di SOS è stato mas-
simo e l’ottimo successo ottenuto dalle proposte formative ci
permette di guardare con positività al nuovo anno nella speran-
za di poter contare su un numero sempre maggiore di volontari.

Domenica 25 novembre 2007, si è svolta, presso l’aula didat-
tica del SOS di Malnate, una tombolata con gli utenti ab-
bonati al servizio di telesoccorsoresidenti nel comune di

Malnate. La festa ha visto partecipare, insieme ai volontari di SOS,
sette iscritti. Il tutto si è svolto in un clima festoso. Tra una tom-
bola e l’altra, l’incontro è stato ravvivato da gustosissime torte. Ol-
tre ad un momento di divertimento, la tombolata è stata un’occa-
sione di incontro tra le volontarie della teleassistenza (servizio gra-
tuito settimanale, che si pone come scopo quello di scambiare
quattro chiacchiere con i nostri utenti) e gli abbonati per potersi
scambiare, un po’ in anticipo, gli auguri di natale. Ringraziamo tut-
te le persone intervenute e tutti gli sponsor che hanno collaborato
attivamente nel donare gadget. Il prossimo appuntamento, aperto a
tutti gli iscritti di tutti i comuni, sarà in primavera.

Brevi

Ricordiamo che l’ambulatorio di SOS “R. Croci”
sarà chiuso in occasione delle festività natalizie
dal 24 dicembre 2007 al 1 gennaio 2008 inclusi.
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Il Presidente, i volontari e tutto il personale di SOS
augurano un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.



Partirà il giorno mercoledì 2 gennaio
2008 la campagna per il tesseramen-
to promossa dalla Società di Mutuo

Soccorso di Malnate: per chi ancora non è
informato, SOS MALNATE SMS è una
mutua volontaria nata su iniziativa di SOS
Malnate ONLUS che dall’anno 2000 offre
ai suoi soci assistenza socio-sanitaria ed
economica ad integrazione della sanità
pubblica, alla quale aderiscono attualmen-
te circa 3.000 nuclei familiari nel Comune
di Malnate e nei paesi limitrofi.
Il Tesseramento avrà luogo presso la
nuova sede della Società, sempre in via
Primo Maggio, trasferitasi nei nuovi spazi
al primo piano, dove a breve diverrà ope-
rativo anche il nuovo Centro Diurno Inte-
grato per Anzianidi cui la stessa Società
si assumerà la gestione. Con l’adesione al-
la Società di Mutuo Soccorso attraverso il
pagamento di una quota associativa annua
(che va da gennaio a dicembre), si ha dirit-
to a una compartecipazione alle spese so-
stenute per trasporti in ambulanza e con
mezzi speciali e ai servizi di prenotazione
degli stessi, agevolazioni sulle tariffe per
prestazioni infermieristiche e visite medi-
che specialistiche erogate c/o l’ambulato-
rio Rino Croci e per il servizio di assisten-
za domiciliare (prelievi ematici, iniezioni
e medicazioni), recentemente avviato da
SOS Malnate, oltre ad ulteriori benefici
aggiuntivi (tramite la sottoscrizione della
tessera oro) quali ad esempio tutela in ca-
so di ricovero ospedaliero, rimborsi per
l’acquisto di occhiali e lenti a contatto, ap-
parecchi e presidi sanitari acquistati negli
esercizi convenzionati con SMS...
Si ricorda che tutti i contributi versati dai
soci sono fiscalmente detraibili ai sensi del
D. Lgs. 460/97 e vengono utilizzati per
aiutare i soci stessi, i loro familiari oppure
altri soci in difficoltà: SOS Malnate SMS è
infatti un ente senza fine di lucro, il cui
unico scopo è quello del reciproco aiuto,
della solidarietà e della tutela dei propri so-
ci in un’ottica di continuo impegno, cresci-
ta e miglioramento del servizio, e si rivol-
ge non soltanto alla cosiddetta terza età ma
anche ai giovani e ai nuovi nuclei familia-
ri, che nella forma di un piccolo contributo
annuo possono dare un aiuto concreto a chi
è in una situazione di disagio, ai soggetti
magari più anziani o più deboli e sfortuna-
ti che si trovano in una condizione di biso-
gno, avendo nel contempo la sicurezza e la
garanzia di essere a propria volta tutelati

qualora se ne dovesse presentare la neces-
sità ma, anche se così non fosse, come ci si
augura, si avrà comunque contribuito a
promuovere la solidarietà realizzando così
lo scopo comune dell’associazione.

Valeria Maffiolini

GENNAIO 2008: HA INIZIO LA NUOVA CAMPAGNA
PER IL TESSERAMENTO PROMOSSA DALLA
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO DI MALNATE 

Ringraziamo tutti i cittadini intervenuti

alla settima edizione della Festa delle

Castagne e alla prima edizione della Stra-

malnate. La novità della biciclettata è stata

molto apprezzata dai nostri concittadini che

in oltre 200 hanno aderito all’iniziativa in

una splendida soleggiata giornata autunnale.

Un grande ringraziamento va a tutti i volon-

tari e a tutto il personale che si è alternato du-

rante i due eventi e che ha permesso ancora

una volta un’ottima riuscita della manifesta-

zione; molti li vedete ritratti nelle foto che

seguono, altri invece hanno lavorato senza

che l’occhio indiscreto dei flash potesse la-

sciare il loro ricordo. A tutti, però, va il più

grande ringraziamento e l’augurio di poter

contare ancora sul loroentu-

siasmo l’anno prossimo.

Foto ricordoVarie

In arrivo il nuovissimo
Calendario 2008

di SOS!
Puoi ritirare la tua copia

con un’offerta
direttamente in sede!

Tel. 0332 426002   Fax 0332 424889

ORARI SEGRETERIA
Lun-Sab.*  08:30-12:00
Lun-Giov.  14:00-17:00

*apertura del sabato matt. sino al 31/03/08

VI PREGHIAMO DI NON USARE IL BOLLETTINO PO-
STALE ALLEGATO ALLA PRESENTE PER IL RINNOVO
DELLA TESSERA A SOS SMS SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO. IL BOLLETTINO ALLEGATO È DESTINA-
TO UNICAMENTE ALLA RACCOLTA FONDI IN RICOR-
DO DI FEDERICA.
PER IL RINNOVO DELLA TESSERA VI PREGHIAMO
DI FARE RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO PUBBLICATO
IN QUESTA PAGINA.



della 7ª Festa della Castagne…

…e della 1ª Biciclettata Stramalnate


