
Nel giornalino di questo mese
scoprirete tante notizie. Primo
avvenimento, forse già noto, è

la presenza di un nuovo Consiglio di
Amministrazione alla guida di SOS,
che ha eletto il sottoscritto quale Presi-
dente e Legale Rappresentante e ha ri-
confermato la carica di vicepresidente
ad Alessandra Bertolè Viale. Ci atten-
dono grandi sfide, ma noi siamo pron-
ti ad affrontarle. Sono certo che il nuo-
vo consiglio troverà le giuste modalità
per operare con la massima efficienza
ed efficacia.
Prima di presentare gli impegni futuri,
penso sia importante dare uno sguardo
al passato e ringraziare chi ci ha prece-
duto. Il mio primo ringraziamento va
al presidente uscente, Giuseppe Carca-
no, per il grande impegno profuso e a
tutti voi soci volontari: avete riposto
nelle nostre capacità una grande fidu-
cia, non vi deluderemo, anzi forse vi
stupiremo.
Un’importante novità in programma è
la ristrutturazione della casa che il
socio Paolo Grizzetti ha lasciato in
eredità alla nostra associazione. La
struttura necessita di interventi di ma-
nutenzione straordinaria, che una volta

ultimati daranno un nuovo volto al-
l’edificio, proprio a cominciare dal
tetto.
Ma i lavori più importanti sono certa-
mente quelli che hanno portato al-
l’ampliamento del nostro ambula-

torio di via I maggio. Molti di voi ri-
corderanno che quando abbiamo ini-
ziato ad offrire il servizio dei prelievi
la sala d’aspetto era grande a sufficien-
za per contenere il flusso dei pazienti.
Oggi non è più così. Tante persone si
affidano a SOS per questo tipo di ser-
vizio, e in certi giorni nella piccola sa-
la ci sono più di 70 persone in attesa.
Per dare una risposta a questo disagio,
il consiglio ha scelto di ampliare e ri-
strutturare l’ambulatorio. Vi invito a
leggere l’articolo all’interno per sco-
prire ulteriori dettagli. È stato un inve-
stimento importante che permette a
SOS di offrire servizi sempre più effi-
caci e in linea con le più recenti nor-
mative.
Costruire nuovi spazi, “mattone su

mattone” non è la nostra unica sfida.
Costruire e formare nuovi volontari di
SOS è altrettanto importante. Perciò
SOS organizza un corso di primo
soccorso di 40 ore, che inizia il 14 set-
tembre. Invito tutti gli interessati a

partecipare perché è l’occasione giusta
per conoscere i fondamenti del primo
soccorso e soprattutto la nostra asso-
ciazione, che ha sempre bisogno di
nuove leve. Diventare volontario di
SOS è una esperienza da vivere, che
arricchisce se stessi, aiutando gli altri. 
Non mancheranno comunque momen-
ti di gioia da trascorre insieme: la festa
sociale, la tradizionale festa delle ca-
stagne e nuove manifestazioni. Insie-
me in questi momenti di festa, ma so-
prattutto insieme verso le nuove sfide
che ci attendono. Rimanete con noi.

Il Presidente
MAURIZIO AMPOLLINI

Siamo pronti a nuove sfide
Il nuovo presidente di SOS
Maurizio Ampollini illustra un anno
ricco di novità e impegni
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Maurizio Ampollini

Finalmente il nuovo Centro
Diurno per Anziani è aperto!
Ginnastica, attività di riabilita-
zione e tanti momenti per stare in
compagnia. Un articolo all’inter-
no racconta la vita quotidiana nel
nuovo centro diurno per anziani.

CCOORRSSOO  DDII  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO
Dal 14 settembre 2009

Lezioni teoriche e pratiche con istruttori ANPAS
Per maggiori informazioni vedi locandina nell’ultima pagina.



La sala d’attesa piccola e af-
follata dell’ambulatorio di
via I maggio ormai è solo un

vecchio ricordo. Oggi, grazie ai la-
vori svolti quest’estate, il centro
polispecialistico “Rino Croci” sarà
a “misura d’uomo”: niente più co-
de sotto il sole o la pioggia ad
aspettare il proprio turno, con la
nuova sala d’attesa ci sarà più po-
sto per tutti.
Gli interventi di ristrutturazione
hanno infatti portato ad un amplia-
mento della vecchia sala e ad una
riorganizzazione più efficiente de-
gli spazi del centro. Adesso l’am-
bulatorio è dotato di:
• una sala di attesa più ampia, ade-

guata al numero sempre crescen-
te di utenti e predisposta per il
confort dell’aria condizionata;

• una sala prelievi più grande;
• un ufficio accettazione più spa-

zioso e riorganizzato per permet-
tere una maggiore tutela della
privacy;

• un nuovo ambulatorio pediatri-
co.

La pediatria di base, un tempo al
primo piano, sarà spostata al piano
terra per migliorare l’offerta del
servizio. Mentre le visite mediche
specialistiche vengono svolte al
primo piano, in un ambiente più

consono a questa tipologia di atti-
vità.
Grazie a questa nuova disposizio-
ne, SOS Malnate offre un servizio
ambulatoriale in linea con le più re-
centi normative in materia e in gra-
do di rispondere alla crescente do-
manda proveniente dalla popola-
zione cittadina.
Gli ultimi dati relativi al nostro ser-
vizio prelievi, infatti, registravano
una affluenza giornaliera elevata:
in certi giorni più di 70 persone af-
follavano la piccola sala d’attesa di
via I maggio. Un numero significa-

tivo che parla chiaro: da un lato
evidenzia il fatto che molte persone
si affidano a SOS Malnate, ma dal-
l’altro mette in luce un disagio, og-
gi superato, dovuto alla ristrettezza
degli spazi.
La nuova sala d’attesa, più grande
e con l’aria condizionata darà la
possibilità ai cittadini di aspettare il
proprio turno in un ambiente con-
fortevole e adatto alla capienza de-
gli utenti.
Dopo i lavori e le fatiche, ci augu-
riamo che l’attesa sia più dolce (e
fresca) per tutti.

rende più dolce l’attesa
L’ambulatorio nuovo
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del nuovo Consiglio di Amministrazione
Eletto dall’Assemblea del 19 aprile 2009 e dal conseguente consiglio del 29 aprile

Volti, nomi e incarichi

SERVIZIO DI TELESOCCORSO
Per i cittadini di Malnate, Vedano Olona e Varese

Offerta per i nuovi abbonati:
attivazione e servizio gratuito per tutto il 2009

Da gennaio 2010: 22 euro al mese

Per informazioni: tel. 0332-428555
(offerta valida fino al 31-10-2009)

Vivere con tranquillità e sicurezza ...
... far vivere con tranquillità e sicurezza.

Direttore Alberto Responsabile Sanitario
Sanitario TARAS dell’Associazione

e dell’Ambulatorio

RCV Massimo Responsabile
DESIANTE Corpo Volontari

PSICOLOGA Alessandra
BOSAIA

CARICA NOME E COGNOME INCARICHI E RESPONSABILITÀ

ALTRE CARICHE

REVISORE
DEI CONTI

ASSISTENTE
ECCLESIASTICO

CONSIGLIO DI
DISCIPLINA

Competente la verifica
della regolare tenuta della

contabilità, la verifica
del bilancio consuntivo ed esprime

parere su quello preventivo

Servizio di supporto psicologico
a favore del personale volontario,
dipendente o servizio civile per
favorire un migliore e sereno

svolgimento dei delicati compiti
che chi è in Sos svolge. 

Organo competente a giudicare
i soci circa le loro eventuali
trasgressioni e ad applicare
i provvedimenti disciplinari

Michele
BULGHERONI

Don Francesco CORTI

Matteo ROVERA PRESIDENTE

Carlo LIMIDO VICE-PRESIDENTE

Paolo MISTO’ SEGRETARIO

Invitiamo
tutti i cittadini di Malnate

a partecipare alla

Festa sociale
di SOS Malnate

il 13 settembre 2009

Ritrovo in sede ore 9.00,
a seguire corteo, S. Messa

e pranzo sociale.
Il programma definitivo sarà esposto
in sede o sul sito www.sosmalnate.it

nei primi giorni di settembre.

Vi aspettiamo numerosi!

Presidente Maurizio Legale Rappresentante
AMPOLLINI

Vice Presidente
Vice-Presidente Alessandra SOS Junior

BERTOLÈ VIALE Resp. Formazione

Amministrazione
Amministratore Luca Divise

CROCI Telesoccorso

Segretario Alba Libri Verbali - Libro Soci
CROCI

Consigliere Roberto Manutenzione mezzi
BIANCHI

Consigliere Daniele Manutenzione sede
GARZOLINI Scuola autisti

Consigliere Giuseppe Protezione Civile
CARCANO Rapporti con l’ANPAS

Consigliere Luigi Materiale Sanitario
MARIANI

Consigliere Alessandro Propaganda
MERONI



Una gran Serata di Gala

Ha colto nel segno la Serata di Gala di quest’anno, una serata
davvero “grande” per la partecipazione, l’organizzazione, ma
soprattutto per il fine dell’iniziativa: tutto il ricavato è stato de-
voluto alla raccolta fondi proposta da ANPAS LOMBARDIA,
associazione di cui SOS Malnate fa parte, per sostenere gli in-
terventi di ricostruzione in Abruzzo. Come di consueto la cena
si è svolta alla Cascina Diodona di Malnate, che ha accolto più
di 80 partecipanti tra amici, sostenitori e istituzioni del territo-
rio malnatese. Il concerto “Genova-Parigi... andata e ritorno.
Viaggio musicale tra gli chansonniers francesi e i cantautori
della scuola genovese” di Maria Antonazzo e Luca Maciacchi-
ni ha poi accompagnato i momenti più belli della serata. Il no-
stro grazie speciale va a Franco Francescotto, agli sponsor Al-
by, Banca Popolare di Bergamo, Ontario Viaggi, Fermac e Fel-
moka e a quanti hanno partecipato dimostrando il loro affetto
per SOS e la loro generosità per i terremotati dell’Abruzzo.

SOS e il Milionario
Una serata speciale quella dello scorso 2 luglio in Villa Bra-
ghenti a Malnate. L’apertura della rassegna “Estate in Villa” or-
ganizzata dal Comune di Malnate ha avuto due “ospiti d’ecce-
zione”: il film pluripremiato “The Millionaire” e i volontari di
SOS Malnate, che hanno servito tè indiano alle persone presen-
ti insieme al personale de “La Trave”. Un sodalizio riuscito: il
film non ha deluso gli spettatori, che nella pausa hanno potuto
rilassarsi con del tè alle rose o alla cannella, gentilmente offer-
to da il ristorante “La Trave” e conoscere più da vicino la real-
tà della nostra associazione. Grazie all’Assessorato alla Cultura
del Comune di Malnate e a Franco Francescotto che hanno reso
possibile questa speciale iniziativa.

Quando l’Abruzzo chiama
SOS Malnate risponde
Sono tornati stanchi, ma felici i nostri volontari Alessandro Bul-
zoni e Emiliano Girardi, che hanno partecipato alla seconda
spedizione di SOS in Abruzzo, partita il 19 giugno, insieme a
Luca Squizzato dell’SOS Tre Valli. Nella settimana di Pasqua
un nostro equipaggio (Alessandra Bertolè Viale, Luca Croci e
Luigi Mariani) era già stato a portare i primi soccorsi nel cam-

po base di Monticchio a 6 km dall’Aquila, che accoglie più di
550 sfollati. La popolazione colpita dal terremoto ha ancora bi-
sogno dei nostri volontari perché sono persone pronte e prepa-
rate ad agire in queste situazioni. L’emergenza durerà probabil-
mente ancora in questi mesi, anche se lentamente alcune situa-
zioni stanno trovando una loro sistemazione.
Vi terremo aggiornati su altre eventuali spedizioni in program-
ma, tutte organizzate attraverso l’ANPAS.

Servizio Civile? Sì grazie!
Anche quest’anno alcuni giovani hanno scelto di fare servizio
civile in SOS. Questi ragazzi saranno per 12 mesi a fianco dei
nostri volontari e dedicheranno tempo ed energie in diverse at-
tività e percorsi: corsi di formazione, inserimento negli equi-
paggi come addetti al trasporto sanitario, centralino, teleassi-
stenza alle persone anziane, supporto al personale presso gli
ambulatori di SOS, accompagnamento disabili, ecc…
I giovani che hanno già fatto servizio civile in SOS parlano di
questa esperienza come di “un anno che cambia veramente la
vita”. Diamo quindi il benvenuto a queste giovani leve e augu-
riamo loro un anno ricco di esperienze positive e di crescita.
Grazie per aver scelto di fare servizio in SOS!

SOS Junior continua…
Un blog sempre pieno di fresche notizie, un gruppo su facebo-
ok con tanti amici e la mostra fotografica presentata alla Serata
di Gala sulla presenza dei nostri volontari in Abruzzo: questo e
altro ancora nel gruppo dei giovani di SOS. Se hai tra 15 e 18
anni e vuoi entrare a far parte della nostra squadra di volontari
contatta la sede al numero 0332 428 555.

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi

Maria Antonazzo e Luca Maciacchini

I soci Girardi e Bulzoni insieme ad altri volontari in Abruzzo

I ragazzi di SOS Junior



Società di Mutuo Soccorso

Le attività del nuovo centro diurno per anziani stanno ini-
ziando proprio in questi giorni e rappresentano un ser-
vizio innovativo per le persone anziane di Malnate e le

loro famiglie. 
Spesso gli anziani autosufficienti o con un livello di autono-
mia ridotto che vivono in una condizione di solitudine e neces-
sitano di un sostegno, sono costretti a soluzioni non sempre
soddisfacenti oppure con costi rilevanti.
Si pensi alla assunzione di una badante piuttosto che al ricove-
ro in casa di riposo. Oggi per tutte queste persone di Malnate
c’è una soluzione alternativa, meno traumatica e sicuramente
più famigliare: il centro diurno integrato in via I maggio, 10 di
SOS Malnate SMS - Società di Mutuo Soccorso, gestito in col-
laborazione con la Fondazione Don Gnocchi.
Il centro, aperto dal lunedì al venerdì, è una struttura semi-
residenziale che accoglie anziani autosufficienti o con una li-
mitata autonomia per l’intero arco della giornata, dalle 9 alle
17. Offre alla persona anziana un’assistenza globale, pensata
sulla base di piani di lavoro personalizzati che mirano a garan-

tire la migliore qualità di vita
possibile.
Il Centro offre prestazioni le-
gate alle esigenze della vita
quotidiana: aiuto nell’igiene e
cura della persona; pranzo e
aiuto nell’alimentazione; somministrazione di farmaci, terapie
ed altre prestazioni sanitarie, ma anche attività motorie e di
riabilitazione, ricreative, diversi laboratori e iniziative cultura-
li.
Rappresenta inoltre un luogo di incontro per la vita di relazio-
ne, proponendo numerose occasioni di socializzazione.
La richiesta di ammissione al Centro può essere effettuata
presso il Centro stesso o  presso l’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Malnate presentando la seguente documentazione: 
a) documentazione sanitaria (lettera di dimissioni dell’ultimo

ricovero in ospedale, certificato di indennità di accompa-
gnamento, certificato del medico curante); 

b) documentazione economica dell’anziano (e dell’eventuale
coniuge); 

c) certificato di residenza; 
d) stato di famiglia; 
Il costo della retta mensile a carico degli utenti si aggira intor-
no alla quota di 30 euro al giorno. Per i pasti è previsto un co-
sto aggiuntivo di 6 euro. L’accompagnamento degli anziani al
centro è di competenza dei familiari, ma per coloro che non
hanno la possibilità in proprio si predisporrà un servizio di tra-
sporto, il cui costo sarà a carico dell’utente. È possibile fre-
quentare il Centro anche solo per mezza giornata o periodi di
tempo limitati.
Il centro diurno integrato per anziani rappresenta una tappa
importante nella storia della Società di Mutuo Soccorso. Ci
auguriamo possa diventare non solo un servizio efficiente, ma
anche un luogo famigliare e un punto di ritrovo e di socializ-
zazione per tante persone anziane.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contat-
tare la Segreteria del Centro telefonando al seguente numero:

Centro diurno integrato per Anziani:
finalmente si comincia!

La sala principale del Centro Diurno

L’Ufficio Amministrativo La Sala del Consiglio Direttivo



IL CORSO AVRÀ INIZIO IL

14 settembre 2009

E SI CONCLUDERÀ IL

28 ottobre 2009
                         (primo modulo)

17 marzo 2010
                         (secondo modulo)

Centro di formazione volontariato ANPAS Lombardia - sez. Prov. Varesina

con il patrocinio del
COMUNE DI MALNATE

Il Corso è gratuito e mira a dare i fonda-
menti del primo soccorso, utili ad interve-
nire in caso di necessità. Prevede lezioni 
teoriche e pratiche tenute da medici e 
istruttori ANPAS.

I partecipanti hanno la possibilità di 
seguire due moduli:
1) il primo di 40 ore (con termine in 

ottobre) è aperto a tutti e rilascia un 
attestato che certifica l’idoneità a 
svolgere la funzione di addetto al 
trasporto sanitario;

2) al termine della prima parte si può 
decidere se proseguire con il secondo 
modulo, di ulteriori 80 ore che termi-
nerà in primavera.

 Questo modulo è riservato a quanti 
decideranno di diventare volontari di 
SOS e rilascia un attestato di soccorri-
tore esecutore valido per il servizio 
118.

Il corso si terrà nelle sere di lunedì e 
mercoledì dalle 20.45 alle 23. Le iscrizioni 
si ricevono direttamente la prima sera.

I corsi si terranno presso la sede
di SOS Malnate
Via I Maggio, 10 - 21046 Malnate (VA)

Per informazioni:

Tel. 0332 428555 - Fax 0332 861105
info@sosmalnate.it

www.sosmalnate.it Le lezioni si terranno nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle ore 20.45 alle ore 23.

Corso di primo soccorso anche 
“full time” in orario diurno
Per chi ha parte della giornata libera e 
vuole ottenere in tempi brevi i diplomi 
mantenendo gli stessi standard qualitati-
vi del corso serale. Il corso si concluderà 
in circa un mese ed è riservato a quanti 
vogliono diventare volontari di SOS.
Iscrizioni obbligatorie e a numero chiuso 
entro il 26 ottobre. Inizio 3 novembre 
2009.


