
Carissimi amici di SOS,
il 2008 è stato un anno molto partico-

lare per la nostra associazione, ricco di
eventi, conferme, cambiamenti e di im-
portanti novità.
Durante il mese di maggio Massimiliano
Pavanello dopo sette anni ha lasciato la
carica di Presidente, mantenendo la quali-
tà di socio, e il consiglio d’amministrazio-
ne ha eletto il sottoscritto quale Presidente
e Legale Rappresentante di SOS Malnate e
nel contempo sono stati eletti Vicepresi-
denti Alessandra Bertolè Viale e Luca Croci.
A nome di tutti i soci mi sento in dovere di
ringraziare Massimiliano per questi anni
dedicati all’associazione, prima come
obiettore di coscienza, poi come Segreta-
rio ed infine come Presidente. Contiamo
ancora sui suoi preziosi consigli per i nuo-
vi traguardi che SOS dovrà superare negli
anni a venire.
L’impegno di SOS non è mancato durante
tutto l’anno sia nei servizi ambulatoriali e
di primo soccorso (in particolar modo nel
periodo dei Mondiali di Ciclismo nei qua-
li siamo stati coinvolti nella gestione dei

soccorsi) e sia nelle attività di carattere
formativo e promozionale. A questo pro-
posito sono state organizzate, come di con-
sueto, le manifestazioni che con successo
hanno permesso ad SOS di essere sempre
più conosciuta, apprezzata ed amata: la
Serata di Gala, il Campo scuola della
protezione civile giunto alla sua 5^ edi-
zione, le Conferenze d’autunno, l’8^ Fe-
sta delle Castagne, la 2^ Biciclettata
Stra Malnate.
Nel mese di maggio 3 volontari di SOS
hanno ottenuto dei riconoscimenti dal Ce-
svov: Rina Barboni ha ottenuto il Sole
d’oro, Raffaele Mirabelli il premio “Gio-
vani nel volontariato” e Giuditta Antoni-
ni la menzione d’onore.
Dal punto di vista prettamente formativo
quest’anno abbiamo deciso di non effet-
tuare il consueto corso serale di primo soc-
corso per concentrare tutti i nostri sforzi
nella formazione interna dei volontari di
SOS. Le nuove procedure del sistema 118
pretendono, infatti, che tutto il personale
volontario non ancora in possesso
dell’“accreditamento” – un esame aggiun-

tivo rispetto al consueto corso e previsto
dalla recente normativa – dovrà superare
entro la fine dell’anno un esame presso la
centrale Operativa dell’Ospedale di Vare-
se. I corsi di preparazione all’esame sono
partiti e ci auguriamo di potere formare
tutti i volontari di SOS che ancora non so-
no in possesso dell’accreditamento.
Nel mese di novembre, per la terza volta
nel 2008 dopo l’assemblea per l’approva-
zione del bilancio e quella per l’approva-
zione delle modifiche statutarie, è stata
convocata l’assemblea dei soci per le ele-
zioni suppletive di un membro del consi-
glio d’amministrazione. Dalle votazioni è
risultato eletto Massimo Desiante al quale
va il mio personale augurio di buon lavoro.
Tra le novità di rilievo del 2008 permette-
temi infine di sottolineare la realizzazione
del libro storico di SOS curato da Mauri-
zio Ampollini e realizzato in collaborazio-
ne con gli Amici Ricerche Storiche, la rea-
lizzazione del primo bilancio sociale di
SOS e il rinnovo del sito internet dell’as-
sociazione a cura della società NrIdea di
Varese alla quale va il nostro ringrazia-
mento.
A tutti i lettori del nostro informatore l’au-
gurio di un Buon Natale e di Felice Anno
Nuovo.

GIUSEPPE CARCANO

Presidente Sos Malnate

Insieme verso nuovi traguardi
Alla guida di SOS il neopresidente Giuseppe Carcano illustra un anno ricco di avvenimenti e di novità.
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Il nuovo presidente Giuseppe Carcano



Si è svolta anche quest’anno la cerimonia di consegna del Sole d’Oro, la benemerenza
che il Cesvov assegna ai volontari che si siano particolarmente distinti per il loro impe-
gno in ambito solidaristico nella provincia di Varese.

Tra i dieci premiati ha ottenuto la benemerenza
anche Rina Barboni, volontaria della prima ora
di Sos Malnate essendo entrata a far parte dell’as-
sociazione nel 1983, ossia nell’anno dell’avvio
dei servizi del sodalizio malnatese. Ha da sempre
svolto mansione di centralinista: tutti i martedì e
i giovedì pomeriggio da venticinque anni a que-
sta parte è impegnata presso l’associazione. Dà
supporto nella gestione dei servizi ordinari e col-
labora per il tesseramento. Rina è conosciuta da
tutti in associazione e in paese come la centralini-
sta di Sos per antonomasia e collabora anche al-
l’organizzazione degli eventi: dalla festa sociale
alla castagnata, la lotteria e a tutte quelle occasio-
ni in cui si celebra Sos Malnate. L’impegno di
Rina è molto vivo e sentito e il suo apporto al
buon funzionamento dell’associazione è concreto
e continuativo.
Una menzione d’onore è stata espressa anche per
l’impegno nell’associazione di Giuditta
Antonini.
Come accaduto lo scorso anno al conferimento
del Sole d’Oro si è accostata la premiazione dei
ragazzi che hanno preso parte al progetto
“Giovani nel volontariato”, lanciato per il se-
condo anno consecutivo al fine di mettere in ri-
salto anche le esperienze compiute dalle nuove
leve. Nella categoria Under 20 è stato premiato
Raffaele Mirabelli. Le ore libere da impegni
Raffaele, da un anno e mezzo, le passa a Sos
Malnate come centralinista, accompagnatore per
servizi in auto o come allievo per servizio in am-
bulanza. “Ogni attività da me svolta – spiega
Raffaele, 16 anni e studi da geometra – implica
una certa responsabilità”. E poi più avanti ag-
giunge “poiché sono l’ultimo arrivato mi sono

posto rispetto agli altri con umiltà e tanta voglia di imparare”. E per quanto riguarda le
sue motivazioni precisa: “Mi ha spinto il desiderio di donare un po’ del mio tempo e
delle mie capacità a coloro che hanno bisogno”.

Il Sole d’Oro brilla per l’SOS
Rina Barboni, Giuditta Antonini e Raffaele Mirabelli
sono stati premiati dal Cesvov lo scorso maggioUn nuovo statuto

per il futuro di SOS

Nel mese di giugno SOS ha provveduto al
rinnovo dello Statuto Sociale che neces-
sitava di un adeguamento.

Essenzialmente si è provveduto alla revisione
per la necessità di adeguare organi e strutture
alla normativa sulle ONLUS. Inoltre l’esperien-
za e la storia di questi anni hanno insegnato che
alcune clausole del nostro Statuto non erano più
attuali, mentre erano sorte altre esigenze che
necessitavano di una revisione e regolamenta-
z i o n e .
SOS Malnate è una realtà viva e come tutti gli
organismi dinamici cresce, si sviluppa e si
evolve, per tenere l’associazione sempre “al
passo con i tempi” e per darle la possibilità di
rispondere in modo adeguato e in tempi brevi
ai bisogni dei cittadini.
Lo Statuto era precedente alla normativa delle
ONLUS e pertanto necessitava un adeguamen-
to alla normativa.
Tra gli scopi associativi è stata aggiunta la col-
laborazione a forme partecipative di interven-
to sulla famiglia e sui giovani, ambiti nei quali
SOS ha già affrontato progetti di intervento. È
stato aggiunto tra gli scopi anche l’erogazione
di servizi ambulatoriali, essendo l’associa-
zione dotata di un poliambulatorio medico
specialistico, e la possibilità di costituire sia
circoli ricreativi aperti ai propri associati sia di
costituire società, imprese sociali, enti e strut-
ture di servizio.
Con l’intento, invece, di creare una maggiore
snellezza della struttura è stata tolta la distin-
zione tra soci aspiranti e soci volontari, crean-
do un’unica categoria di soci e sono stati
ridotte e semplificate le modalità di ammissio-
ne. È stato introdotta, inoltre, la possibilità a
giovani tra i 15 e i 18 anni, di aderire all’asso-
ciazione.
Sono stati modificati gli articoli relativi
all’Assemblea, al Responsabile del Corpo
Volontari e al Consiglio di Disciplina al fine di
rendere la struttura più chiara e i compiti ben
definiti.
Del Consiglio d’Amministrazione si è prov-
veduto a modificare la composizione ora fles-
sibile da 7 a 13 membri e il mandato in 3
esercizi.
È stata introdotta la figura del Direttore, già
presente in associazione dal 2000, al quale è
dato mandato di porre in essere tutti gli atti
esecutivi dell’Assemblea e del Consiglio, la
corretta gestione dell’Associazione, la respon-
sabilità del personale dipendente e dei collabo-
ratori e la tenuta dei relativi libri contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato sosti-
tuito da un unico Revisore abilitato e iscritto
nel registro dei revisori contabili.
I soci hanno approvato il testo definitivo del
nuovo Statuto l’11 giugno 2008 alla presenza
del notaio dott. Domenico Chiofalo di
Malnate. Le modifiche statutarie sono ora al
vaglio della Regione Lombardia per l’appro-
vazione definitiva prevista per i primi mesi del
2009.
Il nuovo statuto permetterà all’Associazione di
operare con più facilità in un panorama norma-

Raffaele Mirabelli durante la premiazione con l’assessore Angelo Baragiola, il Presidente del Cesvov
dott. Vincenzo Saturni e il Vicepresidente di SOS Alessandra Bertolè Viale

Rina Barboni

Giuditta Antonini



SOS MALNATE: 25 anni di storia

Esce il libro che raccoglie venticinque anni di storia di SOS
Malnate grazie al contributo di CESVOV, Comune di Mal-
nate e Amici Ricerche Storiche. È l’occasione per ripercor-

rere un quarto di secolo di avvenimenti: la nascita, lo sviluppo e
il consolidamento di un’associazione che ha un posto di tutto ri-
lievo non solo nel panorama del volontariato malnatese ma di tut-
ta la provincia. Venticinque anni cominciano ad essere un periodo
di tutto rispetto nella vita di un’associazione: da un certo punto di
vista sono certamente un traguardo ma guai se dovesse essere vi-
sto solo sotto questo aspetto, la meta raggiunta deve costituire al-
tresì il punto di partenza per un rinnovato impegno e l’avvio ma-
gari di nuove realizzazioni.
È bello comunque rivedere con gli occhi della nostalgia l’impe-
gno e la fatica di tanti protagonisti che hanno realizzato quest’av-
ventura. Fotografie ormai invecchiate mostrano le tappe di un
cammino che parte dal Casermone e arriva al Bombaglio. 24 ore
su 24 di servizio ininterrotto dal lontano 21 marzo del 1983 ad og-
gi: estate e inverno, giorni lavorativi e giorni di festa (Natale, Pa-
squa, e ferragosto compresi) vissuti sempre a disposizione di chi
ha bisogno e sta male. Sicuramente i volontari hanno reso possi-
bile questo con il loro impegno ma va anche detto che molto di
quanto è stato fatto è stato reso possibile dal sostegno che la po-
polazione di Malnate e dei centri vicini ha sempre dato ad SOS. E

non mi riferisco soltanto al sostegno economico, indispensabile
ed irrinunciabile, ma anche al sostegno morale, al fatto di sentire
con orgoglio la presenza della pubblica assistenza come un valo-
re, una ricchezza importante per il territorio.
SOS Malnate è nata per salvare delle vite umane ed alleviare le
sofferenze di chi soffre. Per fare questo nel corso degli anni il ser-
vizio si è ampliato, non solo nel numero delle ambulanze e dei
mezzi messi a disposizione dell’utenza, ma facendo crescere la
cultura del volontariato e allestendo di volta in volta nuovi servi-
zi. Dall’esperienza di SOS Malnate sono nate altre quattro asso-
ciazioni di pubblica assistenza nel Varesotto (Travedona, Valcere-
sio, Carnago e Cunardo), è stato creato un ambulatorio e presi in
carico 6 centri di prelievi di sangue in altrettanti comuni della pro-
vincia. E non si dimentichino poi altre importanti realizzazioni: la
protezione civile, la teleassistenza gli anziani, il servizio volonta-
rio europeo, ecc.
Molti leggendo il libro vi si ritroveranno e troveranno facce e no-
mi di chi magari non c’è più. È un modo anche questo di rendere
omaggio alla fatica quotidiana di chi in SOS Malnate ha creduto
e reso possibile ciò che ora esiste

MAURIZIO AMPOLLINI

Presidente ANPAS Lombardia

Giovedì 18 dicembre 2008
Presso la tensostruttura allestita a Malnate in Piazza delle Tessitrici

SOS MALNATE: 25 anni di storia
Presentazione del libro sulla storia di SOS MALNATE e del bilancio sociale dell’anno 2007
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Il Presidente, il Consiglio d’amministrazione,
i volontari e tutto il personale di SOS Malnate

augurano un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

S.O.S. MALNATE

MAURIZIO AMPOLLINI

COMUNE DI MALNATE

una pubblica assistenza per la città

Bilancio Sociale 2007
SOS MALNATE Onlus



Nell’arco dell’anno ci sono alcuni
momenti importanti che cadenzano
la vita dei volontari, ne scandisco-

no i tempi e ne arricchiscono preparazione
e umanità. Da diversi anni il momento fon-
damentale per SOS Malnate è il campo
scuola, che quest’anno si è svolto il 12 e 13
luglio. Questo importante appuntamento
estivo riscuote sempre un grosso consenso
di adesioni dei partecipanti, vanta docenti
di prim’ordine e un’équipe di istruttori che
sanno creare nuovi scenari per consentire
agli equipaggi di crescere e maturare per
poter garantire un soccorso adeguato.
L’evento, organizzato dal gruppo di
Protezione Civile della Sos Malnate con la
collaborazione della Prociv Augustus di
Busto Arsizio, viene finanziato con il pre-
zioso contributo del CESVOV e patrocina-
to dalla Provincia di Varese e del Comune
di Malnate.
La mattinata di sabato inizia con un’inte-
ressantissima lezione sulla sicurezza a cura
del nucleo NBCR del Comando dei Vigili
del Fuoco di Varese, confronto brillante-
mente condotto dai vigili permanenti
Fortunato Denti, Mariani Riccardo, Moalli
Graziano e Omar Battilocchio, che hanno
condiviso con i partecipanti esperienze,
emozioni, passione per lavoro e tanta com-
petenza sulla gestione di emergenze sulla
strada!
Terminata la lezione si inizia subito con le
varie simulazioni, dai classici incidenti
stradali a quelli sul lavoro e uno scenario
ideato dalla psicologa di Sos Malnate
dott.ssa Alessandra Bosaia in collaborazio-
ne con l’istruttore Busnardo, in cui i soc-
corritori devono gestire una violenta
reazione per episodi di bullismo.
Dopo il pranzo, come di consueto prepara-
to con cura dai volontari della Prociv di
Busto Arsizio, ma intervallato da un pesan-
te acquazzone (che allaga la tenda mensa e
diviene prova fuori programma per testare
la capacità di reazione delle squadre di
Protezione Civile di SOS Malnate e Croce
Rosa Celeste), si riprende con le lezioni
teoriche tenute dai medici del reparto PC
della Croce Rosa Celeste di Milano: dottor
Andrea Schiraldi e dott.ssa Donatella
Ventura su avvelenamenti e intossicazioni.
E poi di nuovo via con le simulazioni po-
meridiane. L’ultimo momento formativo
della giornata è condotto dalla dott.ssa
Bosaia che riprende e giudica lo scenario
psicologico. La docente raccoglie e dissipa
i dubbi e le difficoltà dei soccorritori, sti-
molandoli ad una riflessione personale,
confrontando reazioni ed emozioni e dan-
do importanti indicazioni sugli aspetti psi-
cologici del soccorso stesso.
La serata prosegue tranquilla, sotto un tem-
porale che sembra non dare tregua; ci si

confronta sulla giornata, sulle esperienze
passate, c’è spazio per un po’ di amarcord,
per qualche scherzo divertente, insomma si
respira quel clima di amicizia e profonda
stima tra i partecipanti, che nel tempo è
cresciuto e si è rafforzato. Sono questi i le-
gami che contano, quelli che permettono ai
soccorritori di vivere insieme i momenti
drammatici che spesso si trovano ad af-
frontare, e già si pensa ai mondiali di set-
tembre, a ciò che potrebbe succedere, a
come gestire il servizio. E soprattutto si
progetta il futuro!
Nella notte le forze della natura si scatena-
no sulle tende del campo, e la giornata dei
responsabili comincia alle 5.30 del mattino
con sveglia a suon di tuoni e lampi. Vento
e scrosci d’acqua unitamente ad una fradi-
cia responsabile accolgono i truccatori del
comitato provinciale ANPAs di Bergamo,
giunti per rendere realistica la simulazione
finale di maxiemergenza in programma di
lì a poche ore. Purtroppo gli allagamenti
rendono impossibile usare il luogo inizial-
mente indicato, ma i nostri non si perdono
certo d’animo e con la consueta creatività e
voglia di fare, in poco meno di mezzora
trovano un’altra locazione adatta e modifi-
cano alcuni particolari dello scenario.
Puntuale alle 10.30 può partire la simula-
zione dove tutte le delegazioni presenti al-
la due giorni formativa hanno modo di
mettere in pratica quanto appreso. Si tratta
di uno scoppio in cantiere con una ventina
di feriti, che vengono prontamente soccor-
si da equipaggi di SOS Malnate, SOS del
Seprio-Carnago, CVA Angera, Croce
Azzurra Buscate, Croce Rossa Valceresio,

Croce Rosa Celeste Milano, con la parteci-
pazione del dott. Andrea Del Bosco, riani-
matore e direttore sanitario Anpas
provinciale e dello staff medico ed infer-
mieristico della Croce Rosa Celeste di
Milano, che ha approntato il posto medico
avanzato.
Ogni anno mi viene chiesto di scrivere un
resoconto sul campo scuola ed è così che i
ricordi e le emozioni affiorano e si tingono
dei colori vivaci di quelle giornate di lu-
glio: diviene difficile racchiudere tutto in
poche righe. La fatica del costruire e gesti-
re il campo sbiadisce di fronte ai sorrisi dei
partecipanti, al loro entusiasmo, alla loro
voglia di mettersi in gioco. Ciò che ho da-
to non è che una piccola parte di ciò che ho
avuto in cambio, in termini di crescita, di
maturazione, di stimoli e di voglia di fare.
Non posso dimenticare di ringraziare chi
ha dedicato tempo ed energie a questo pro-
getto! Grazie in ordine rigorosamente spar-
so agli equipaggi che sono intervenuti, alle
cavie, agli istruttori ANPAs e Croce Rossa,
a Maurizio e Rita e al loro staff di trucca-
tori del comitato provinciale ANPAs di
Bergamo, ad Ale Bosaia, alla Prociv
Augustus, a Paolo e Papero e Silver della
CRC, al CESVOV, ai Vigili del Fuoco, ai
medici ed infermieri della PC della Croce
Rosa Celeste, ad Andrea Del Bosco, ai ra-
gazzi di SOS Junior (con un pizzico di or-
goglio!!) a Betti Dossi per la presenza
fondamentale in segreteria e a tutto il grup-
po PC della SOS Malnate, senza di voi
questo non sarebbe mai stato
realizzato!Grazie a tutti! Arrivederci al
prossimo anno!

Campo scuola
all’insegna d’imprevisti ed acquazzoni,

ma pur sempre esperienza splendida!



Cari lettori, nel precedente numero
del giornalino abbiamo iniziato un
breve excursus sulla storia delle So-

cietà di Mutuo Soccorso, lasciandoci al-
l’inizio del diciannovesimo secolo con la
costituzione delle prime SMS…
Siamo intanto giunti alla fine di questo
2008, e ci siamo accorti che il tempo pas-
sa, passa veloce, e che non possiamo “ru-
bare” a SOS tutto lo spazio del giornalino,
anche se di cose ce ne sarebbero molte da
dire e da scrivere, per cui abbiamo preso
questa decisione: saltiamo qualche secolo
di storia, se non avete nulla in contrario
(nel caso vi invitiamo a farcelo sapere, e
proseguiremo con la seconda puntata nel
prossimo numero), per soffermarci a riflet-
tere su ciò che rappresentano e sono ORA,
OGGI, le Società di Mutuo Soccorso, per-
ché pensiamo che il significato del mutuo
Soccorso sia stato un po’ dimenticato e si
sia forse un po’ perso nel tempo, anzi, cre-
diamo che molti di voi non sappiano esat-
tamente cosa sia una SMS e i principi su
cui si basa (molti la confondono ancora
con un’azienda sanitaria, alcuni con la pre-
videnza sociale, altri con il pronto inter-
vento stradale, o con varie croci…), spesso
inoltre ci accorgiamo che non ne vengono
ben compresi i valori… anche se la neces-
sità di un ritorno ai valori di cooperazio-
ne, solidarietà e mutualità è oggi più che
mai viva e sentita, e le società di Mutuo
Soccorso costituiscono una delle risposte
più immediate ed efficaci a questo biso-
gno. È importante sapere che attraverso il
pagamento di una quota associativa annua
il socio:

• Tutela se stesso e il suo nucleo familiare 
• Compie un’azione di solidarietà: anche

se al momento non dovesse utilizzare la
sua tessera, sa che comunque il contribu-
to della sua quota associativa verrà uti-
lizzato per il sostegno degli altri associati

• Sa che nel momento del bisogno potrà
usufruire di tutti i benefici di cui ha dirit-
to

• Sa che la Società di Mutuo Soccorso non
ha fini di lucro e che i contributi versati
sono utilizzati interamente per gli scopi
sociali e detraibili fiscalmente

• Sa che la Società di Mutuo Soccorso si
impegna in modo continuo per il miglio-
ramento e la crescita dei servizi ai propri
soci e sul territorio.

I soci che usufruiscono di molti servizi nel
corso dell’anno, lo ricordiamo, possono fa-

re ciò grazie ai soci che versano la loro
quota associativa annuale e non la utilizza-
no. Coloro che pagano la tessera e non usu-
fruiscono al presente dei benefici, lo faran-
no magari negli anni a venire e a quel pun-
to interverranno a loro sostegno i soci che
in precedenza avevano aiutato con le loro
quote, o i nuovi iscritti. Negli ultimi anni
accade però purtroppo di sentire spesso di-
scorsi del tipo “mi conviene fare la tessera?
Non mi conviene? Devo calcolare quanto
mi convenga farla...” Oppure… “Se non la
uso cosa la faccio a fare?” “No, quest’anno
non la rinnovo perché tanto non mi ser-
ve…” O ancora… “Uff, io sono giovane,
per il momento non ci penso, adesso inizio
a tesserare i miei genitori che ne hanno più
bisogno..” O… “Ma come, io mi voglio
iscrivere per la prima volta, ho 75 anni, ho
bisogno di effettuare molti trasporti, perché
devo pagare di più di una persona giova-
ne?” E noi a questa domanda, che è la più
frequente, rispondiamo, per il principio se-
condo il quale alla Società di Mutuo Soc-
corso ci si iscrive di solito in giovane età,
per poi usufruire dei vantaggi in età più
avanzata… non sarebbe corretto gravare
eccessivamente sugli altri associati senza
avere in precedenza contribuito. Ricordia-
mo inoltre ai più “scaramantici” che la tes-
sera non serve soltanto per la comparteci-
pazione alle spese di trasporto in ambulan-
za (auguriamo a tutti di stare sempre bene
e di non averne bisogno!), ma offre anche
rimborsi sulle visite mediche specialistiche
erogate presso l’ambulatorio SOS Rino
Croci, su medicazioni, iniezioni, sull’ac-
quisto di lenti per occhiali, lenti a contatto,
apparecchi sanitari… 
Per il prossimo 2009, vi aspettiamo nume-
rosi! Il 02 gennaio inizierà la nuova cam-
pagna per il tesseramento: chiedete infor-
mazioni, telefonateci, scrivete una mail, ri-
chiedete il nostro opuscolo, mandateci sug-
gerimenti. Se avete fiducia nel Mutuo Soc-
corso, e siete soddisfatti dei servizi, propo-
nete ai vostri amici, ai vostri figli, ai vostri
genitori, ai parenti, ai colleghi, la tessera
SMS!

SOS MALNATE SMS
Società di Mutuo Soccorso

S.o.s. sms!
È posta in vendita la casa sita in via
Savoia 23 a Malnate recentemente dona-

ta dai coniugi Innocenta Giamberini e
Anacleto Corradin. Tutti gli interessati posso-
no contattare lo Studio Riefolo di Varese per il
tramite del responsabile Sig. Filippo Santoro
(Tel. 0332-234488 Cell. 335-6551685).

È in arrivo una nuova sonda endocavita-
ria per l’ecografo in dotazione presso

l’ambulatorio di
SOS. La sonda è
stata acquistata
grazie ad un con-
tributo della
F o n d a z i o n e
Comunitaria del
Varesotto ineren-
te il progetto
AMED. Tale
sonda sarà utiliz-
zata principal-
mente durante le
visite ginecologi-
che. Siamo sicuri
di aver arricchito

il nostro ambulatorio di uno strumento molto
utile per la diagnostica.

POSSIAMO CONTARE SU NUOVE
PEDINE! Benvenuti a quanti comincia-

no ora il loro volontariato in SOS: Nino
Centorrino, Giulia Vetere, Veronica Rosa,
Isidoro Monetti, Giovanni Giusti, Silvia
Cassina, Massimo Desiante, Lucio Barbato,
Franco Binda, Matteo Bonomi, Elisa Carrara,
Mauro De Salvatore, Raffaella Ghielmetti,
Giuseppina Matarazzo, Edoardo Pedretti,
Chiara Restelli, Donatella Rizzo, Massimiliano
Rossi, Giulia Somaini, Giacomo Sommaruga,
Flora Valsecchi, Sabrina Carzaniga, Carmela
Lucchetta, Bruno Vicentini. E un ringrazia-
mento a quanti hanno collaborato con noi…
Graziella Codogno, Luca Nichisolo, Melania
Bianchi, Andrea Cremonesi, Alessandro De
Luca, Mario Bossi, Benedetta Soru, Francesco
Buemi, Alice Goi, Cristina Valli, Francescato
Maria Gabriella, Omar Dalle Fratte, Francesca
Callegari, Simona Gennari, Cristina Nelba,
Chiara Cirla, Chiara Zucconelli, Roberto Pagin.

Brevi  Brevi 

TESSERAMENTO 2009

DAL 2 GENNAIO
ORARI SEGRETERIA

MATTINO POMERIGGIO
Lunedì 08.30-12.00 14.00-17.00
Martedì 08.30-12.00 14.00-17.00
Mercoledì 08.30-12.00 14.00-17.00
Giovedì 08.30-12.00 14.00-17.00
Venerdì 08.30-12.00 =
Sabato* 08.30-11.30 =
* apertura del sabato matt. fino al 28/03/2009



SOS Malnate aderisce all’Associa-
zione Nazionale Pubbliche Assi-

stenze che raccoglie oltre 800 associa-
zioni di volontariato in tutta Italia. Gio-
vedì 16 ottobre 2008 è stato eletto Presi-
dente Regionale di Anpas Lombardia il nostro socio Maurizio
Ampollini. A lui i migliori auguri di buon lavoro.

Hanno preso servizio nel mese di ottobre 3 volontari del ser-
vizio civile: Matteo Villa, Stefano Cambierti e Noemi Poggi.

Dal 15 settembre Agnieszka Gajewska, giovane volontaria po-
lacca, presta servizio in SOS attraverso il Servizio Volontario
Europeo.

Ringraziamo nuovamente la Famiglia Colli, il baritono Leo
Nucci e tutte le persone che ci hanno permesso di raccoglie-

re 17.863 euro, ben oltre la cifra necessaria (di 15.200 euro) per
l’acquisto di un automezzo necessario per il trasporto sangue e
organi. Sul sito internet www.sosmalnate.it è riportata tutta la
rendicontazione della raccolta. I soldi raccolti in eccesso rispet-
to al costo del’autovettura e tutte le future donazioni saranno de-
stinate alle spese di manutenzione dell’automobile e dell’ambu-
lanza acquistate nel ricordo di Federica Colli.

Nel mese di ottobre abbiamo finalmente ricevuto l’impor-
to del 5 per mille del 2006. Ringraziamo tutti i simpatiz-

zanti di SOS che hanno permesso la destinazione di 24.055,92
euro che saranno utilizzati per le spese generali che quotidiana-
mente l’associazione sostiene per garantire i servizi alla cittadi-
nanza.

Anche SOS è presente su Facebook.
Trovarci è semplice ed ancora più

facile è parlare con tutti i componenti del nostro gruppo per
conoscere quanto è affascinante far parte di SOS.

È presente presso la sede di SOS un
punto di raccolta dei cellulari usati.

Nel contenitore è possibile donare il pro-
prio cellulare usato completo di eventuali
accessori. Il servizio è svolto in collabo-
razione con una cooperativa sociale del
nostro territorio che collabora con la Ca-
ritas Diocesana che provvederà al ritiro e
li conferirà ad una società specializzata
per la riparazione. I telefoni che non pos-
sono essere riparati saranno disassembla-
ti per il recupero dei componenti. Donaci
il tuo cellulare che non usi più: aiuterà a costruire una nuova
struttura d’accoglienza per donne con bambini in difficoltà.

Consueto successo per la Serata di gala organizzata in giu-
gno e che ha permesso di raccogliere 3582 euro. Oltre ai

partecipanti i ringraziamenti si estendono a Franco Francescot-
to, agli sponsor Alby, Banca Popolare di Bergamo, Ontario
Viaggi, Fermac, Felmoka e alla brillante esibizione dell’artista
che abbiamo avuto l’onore quest’anno di ospitare: Memo Remi-
gi. Anche la Festa delle castagne dello scorso ottobre, organiz-
zata quest’anno in collaborazione con l’Avis, ha riscosso il con-
sueto successo con l’annessa II Biciclettata Stramalnate.
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