
Cari Amici,
vorrei ringraziare personalmen-
te tutti voi e le persone che ci
hanno destinato il loro 5x1000
in questi anni, perché grazie a
questo contributo abbiamo po-
tuto migliorare i servizi di SOS
sul territorio. Ma siete in tanti:
secondo gli ultimi dati comuni-
cati dall’Agenzia dell’Entrate,
SOS Malnate ha raggiunto
nel 2008 il traguardo delle
1005 preferenze, un risultato
in crescita rispetto agli anni
precedenti. 
Mi permetto allora di esprimervi
un GRAZIE speciale, moltipli-
cato per mille! Con i contributi
ricevuti dal 5x1000 abbiamo po-
tuto svolgere i lavori di adegua-
mento del centro prelievi, garan-
tire il servizio in ambulanza in
modo sempre più diffuso, poten-
ziare le attività di formazione per
i volontari. 
Per questo vi chiedo di destina-
re il vostro 5x1000 a SOS an-
che quest’anno: è un aiuto
concreto per l’associazione,
che non costa nulla. Basta ri-

portare una firma e il nostro co-
dice fiscale 01299620128 nel
riquadro “Sostegno del volon-
tariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozio-
ne sociale, delle associazioni e
delle fondazioni” presente nel
CUD 2010 – 730 redditi 2009 –
Unico per persone fisiche 2010.
Il 5x1000 non sostituisce in al-
cun modo l’8 per mille: si può
decidere di destinarli entrambi
o anche solo uno dei due.
Cinque buoni motivi per de-
stinare il 5x1000 a SOS Mal-
nate:
1.Perché SOS Malnate è una

realtà che opera sul tuo terri-
torio nel settore assistenziale
e sanitario, offrendo servizi
sempre più adeguati alle esi-
genze dei cittadini.

2.Perché SOS Malnate ha più
di 25 anni di storia alle spal-
le, anni di esperienza, di sfide
e di tanti traguardi raggiunti.

3.Perché il vostro 5x1000 si
unirà all’impegno quotidiano
dei 250 volontari di SOS

Malnate, la vera forza della
nostra associazione.

4.Perché SOS Malnate non tra-
scura le relazioni con i propri
sostenitori, ma rendiconta il
frutto dei loro contributi e lo
sviluppo dei servizi.

5.Perché il vostro 5x1000 con-
tribuirà a migliorare sempre
di più il servizio di primo
soccorso e le attività ambula-
toriali di SOS per la cittadi-
nanza.

All’interno del giornalino tro-
verete dei talloncini “passapa-
rola” con il codice fiscale di
SOS 01299620128, usateli co-
me promemoria per il commer-
cialista o distribuiteli ad amici,
parenti ecc…: moltiplicherete il
valore del vostro 5x1000 con-
tribuendo alla crescita dei ser-
vizi di SOS per il territorio.
Grazie mille!

Il Presidente
MAURIZIO AMPOLLINI

SOStieni SOS con il tuo 5x1000,
basta una firma
Nella dichiarazione dei redditi, con una firma e il codice fiscale
01299620128 di SOS, farai crescere i nostri servizi sul territorio
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AIUTACI !
Lo scorso 11 febbraio un automezzo di SOS è
rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è andato
distrutto. SOS Malnate chiede il sostegno di tutti
per acquistare un nuovo automezzo che verrà
intitolato alla memoria di Federica Colli. Una tua
donazione, anche minima, sarà di grande aiuto.

Per donare usa il bollettino di ccp numero 13117213 (all’interno) oppure effettua un bonifico bancario
sul conto Banca Prossima numero IT 18 J 03359 01600 1000 0000 7571 intestato a SOS Malnate,
indicando come causale di versamento: “Per ricordare Federica 2010”.
Grazie! Vi preghiamo di NON utilizzare l’allegato bollettino per il rinnovo delle tessere di SOS MALNATE
SMS Società di Mutuo soccorso.

Maurizio Ampollini

Federica Colli



Il 2009 ha portato un cambiamento nel panorama dei servizi ge-
stiti da SOS Malnate ONLUS: la gestione dei servizi ambulato-
riali (visite mediche specialistiche e assistenza infermieristica
ambulatoriale) è stata affidata a SOS Malnate SMS – Società di
Mutuo Soccorso. I servizi offerti da SOS Malnate Onlus nel
2009 sono stati:

1. Servizi di trasporto in ambulanza, auto e mezzi speciali

Come potete vedere dal grafico, anche il 2009 ha visto il man-
tenimento del numero dei servizi effettuati rispetto agli anni pre-
cedenti. Nel grafico totale dei servizi sono riportate tutte le
tipologie di trasporto e precisamente:
• Servizio di urgenza ed emergenza 24 ore su 24, 365 gg l’anno

(coordinato dal 118 di Varese).
• Trasferimenti, dimissioni, ricoveri e visite ospedaliere con

ambulanza.
• Assistenza con ambulanza a manifestazioni sportive e fiere.
• Trasporto disabili, con automezzi speciali
• Trasporto prelievi ematici e campioni biologici.
• Protezione civile.

2. Prelievi ematici

Prelievi ematici 2003-2009

Nel 2009 si nota un leggero calo dei prelievi nel centro di Mal-
nate, causato però dal periodo di chiusura per i lavori di ade-
guamento dell’ambulatorio. Si registra un sensibile aumento nel
centro prelievi di Azzate e livelli stazionari sugli altri tre centri
(Viggiù, Besozzo e Gavirate).
La tendenza generale è sempre quella di un costante aumento dei
prelievi effettuati presso i centri in convenzione. Nel 2009 il nu-
mero totale di prestazioni effettuate, tra prelievi e ritiro campio-
ni biologici, ha superato la quota di 41.000 prestazioni annue.

3. Servizio di telesoccorso
Come nello scorso anno, durante l’estate è stata proposta la
possibilità di aderire gratuitamente al servizio fino al termine
dell’anno. In totale sono 32 gli utenti raggiunti dal servizio.
Attraverso questo servizio, SOS Malnate assicura a persone
anziane e/o con disabilità, che vivono sole e residenti nella
nostra provincia, un’assistenza di pronto intervento in caso di
emergenze o incidenti domestici.

Altri progetti 2009
Rispetto alle altre attività e agli obiettivi fissati in fase di rendi-
contazione dell’anno precedente, il 2009 è stato caratterizzato da:
• Due corsi di primo soccorso per la formazione interna dei volontari
• Ristrutturazione del centro prelievi 

• Approvazione del nuovo regolamento generale dei soci 
• Realizzazione della serata di Gala, dei tornei estivi di Ping-

Pong e Calcetto, e della Castagnata
• Partecipazione a quattro interventi di emergenza in Abruzzo,

coordinati dall’ANPAS, a sostegno della popolazione colpita
dal terremoto

• Realizzazione del progetto “Giovani volontari crescono” che
ha coinvolto il gruppo SOS Junior in diverse attività di aggre-
gazione e comunicazione, e del progetto “Mosaico Giovani”
rivolto a nuovi giovani di SOS

• Acquisto del nuovo mezzo “Zeta” per le attività di protezione civile

Obiettivi 2010
• Acquisto nuova ambulanza
• Ristrutturazioni presso la sede associativa
• Acquisto nuovo automezzo attrezzato per il trasporto disabili
• Iniziative a sostegno della promozione del volontariato so-

prattutto di quello giovanile
• Realizzazione impianto condizionamento presso l’ambulatorio
• Realizzazione (in corso) del progetto “Una mano per la spesa,

l’altra per la vita” in collaborazione con l’associazione La Fi-
nestra ONLUS, finanziato tramite Bando Volontariato 2008 di
Fondazione Cariplo e dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Un anno al servizio del territorio
Relazione sulle attività anno 2009

La sala prelievi (foto MUSIC HOUSE)

La sala d’attesa (foto MUSIC HOUSE)
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Così una giovane vita
ha salvato altre vite

Per ricordare Federica

Tutto è iniziato 7 anni fa, il 9 maggio
2003: Federica Colli, una ragazza
dolce, sensibile e matura scompare

all’età di soli 17 anni in un incidente stra-
dale alla fine di Viale Europa a Casbeno.
La sua breve vita lascia un segno indelebi-
le, che non si spegne. Fin da subito Anna-
maria e Francesco Colli hanno voluto
mantenere viva la memoria della figlia sal-
vando altre vite con la donazione degli or-
gani. Anno dopo anno, hanno organizzato
diverse iniziative di solidarietà a favore di
SOS Malnate. Famigliari, parenti, amici,
associazioni, aziende hanno dimostrato il

loro sostegno, perché il “segno indelebile”
di Federica non poteva essere dimentica-
to. Così il ricordo di Federica è cresciuto
nel tempo, portando aiuto alle persone che
avevano più bisogno: in sua memoria nel
2003 è stata acquistata l’autoambulanza
Beta, ammiraglia di SOS nei servizi 118,
nel 2005 un nuovo defribillatore utilizzato
sulla stessa ambulanza, nel 2008 un auto-
mezzo speciale per il trasporto di organi.
Quest’anno un incidente stradale ha di-
strutto un automezzo di SOS Malnate. I
coniugi Colli hanno deciso di mantenere
attiva per tutto il 2010 la campagna di rac-
colta fondi “Per ricordare Federica”. I con-
tributi già ricevuti e quelli che riceveremo
verranno destinati all’acquisto di un nuovo
automezzo attrezzato per il trasporto dis-
abili.
Il rendiconto aggiornato della campagna è
visibile sul sito www.sosmalnate.it, nella
sezione raccolte fondi. Grazie a tutti per
quanto avete fatto e per quello che farete
“per Federica” e per aiutare altre persone!

Serata di Gala: dagli interventi in Abruzzo
a un progetto per gli anziani e i disabili di Malnate

Icontributi raccolti dalla Serata di
Gala 2009 e gli altri che erano per-
venuti sono arrivati a destinazione,

in Abruzzo. Lo testimonia una lettera di
ringraziamento firmata dall’Assessore
alla Ricostruzione dei Beni Culturali
del Comune di L’Aquila, Vladimiro
Placidi. Tutti i contributi della raccolta
fondi aperta da ANPAS Lombardia, a
cui è stata destinata la Serata di Gala di
SOS, sosterranno il restauro e il ripri-
stino della fontana monumentale di
Monticchio, frazione del comune di
L’Aquila.
È stato lo stesso comune a richiedere
questa destinazione, in quanto la fonta-
na, che nessuno aveva ancora pensato
di ripristinare, fa parte del patrimonio
artistico e culturale della comunità di
Monticchio e prima di essere distrutta
dal terremoto era un luogo di incontro e
di socialità. 

La Serata di Gala 2010, che si terrà il
14 maggio, sarà invece dedicata al pro-
getto “Una mano per la spesa, l’altra
per la vita”, approvato dal Bando Vo-
lontariato 2008 di Fondazione Cariplo,
che SOS Malnate sta realizzando in
collaborazione con l’associazione La
Finestra.
Diverse le azioni messe in campo con
un unico obiettivo: promuovere mag-
giore coesione sociale e contrastare
episodi di esclusione per gli anziani e i
disabili che vivono sul nostro territorio.
I fondi raccolti durante la serata servi-
ranno a potenziare due servizi rivolti
alle persone anziane e sole: il servizio
di telecompagnia di SOS Malnate e il
servizio di consegna della spesa a do-
micilio, che coinvolge in un ruolo atti-
vo i ragazzi disabili de La Finestra.

Vi aspettiamo numerosi!

SOS MALNATE

Federica Colli

Automezzo attrezzato per il trasporto disabili

Venerdì 14 Maggio 2010 dalle ore 20.00

Serata di Gala
Cena e concerto presso il ristorante “Cascina Diodona” di
Malnate. Nel corso della serata concerto de l’Ensemble San-
gineto (musica popolare e celtica).
Informazioni e prenotazioni entro l’11 maggio ai numeri
0332-428555 (Marco Sarti) 0332-429469 (Franco France-
scotto) oppure via mail info@sosmalnate.it
Si ringrazia: Ontario Viaggi, Fermac, UBI Banca Popolare di Bergamo,
Alby, Felmoka e Cascina Diodona.

* * *
Domenica 16 Maggio 2010 dalle ore 9.00

Festa Sociale
ore 9.00 Ritrovo in sede
ore 9.30 Partenza in corteo
ore 10.00 S. Messa presso la Chiesa Prepositurale S. Martino
ore 11.00 Benedizione della nuova ambulanza in ricordo dei

coniugi Innocenta Giamberini e Anacleto Corradin
ore 11.30 Corteo presso il cimitero per la commemorazione

dei soci defunti
ore 12.00 Interventi delle autorità presenti, consegna dei ri-

conoscimenti e rinfresco

Come effettuare una donazione
in memoria di Federica:
• Tramite il bollettino di ccp n° 13117213

(in allegato)
• Oppure effettua un bonifico bancario sul

conto Banca Prossima n° IT 18 J 003359
01600 1000 0000 7571 intestato a SOS
Malnate, indicando come causale di ver-
samento: “per ricordare Federica 2010”.
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I volontari di SOS
sullo speciale del Corriere

Ecco la foto di Michela Taeggi pubblicata nel ma-
gazine “SETTE” del Corriere della Sera, uscito il
4 febbraio. Uno numero speciale dedicato ad un
reportage fotografico dal titolo “Un giorno nella
vita dell’Italia”. Sessantotto fotografi al lavoro
nella stessa giornata, un ritratto di un paese “nono-
stante tutto”, con un commento di Beppe Sever-
gnini. La fotografa Michela Taeggi ha scelto SOS
MALNATE per raccontare il suo 14 gennaio. 

Campionati sci Pinzolo
Sos Malnate ha partecipato con una rappresentan-
za di 26 persone, tra atleti e sostenitori, alla XIII
edizione dei Campionati SCI di Pinzolo, un mo-
mento di festa del volontariato con gli amici del-
l’associazione di Pinzolo e con ben altre 53
associazioni. Ci siamo classificati 25° su 53 squa-
dre, un risultato forse poco soddisfacente, ma per
noi l’importante è partecipare a questo bellissimo
evento di aggregazione. Molti i momenti di incon-
tro, dall’aperitivo di accoglienza alla tradizionale
sfilata in divisa del sabato sera fino alla grande fe-
sta conclusiva con le premiazioni ospitata al Pala-
ghiaccio di Pinzolo. Infine come ogni anno SOS
Malnate ha ricordato con un gesto simbolico e con
molto affetto lo scomparso storico Presidente ed
amico dell’ASS. di Pinzolo, Pietro Maturi.

Un nuovo progetto
per il gruppo SOS Junior
SOS Malnate ha avviato una collaborazione con
l’associazione Aquilone di Malnate per il progetto
Radio Web. Il progetto Radio Web è un’opportu-
nità per i ragazzi di SOS Junior di integrarsi nella
vita dell’associazione, ma anche di socializzare
con altri ragazzi e condividere i loro interessi. At-
traverso la costruzione di una radio, i giovani po-
tranno affrontare qualsiasi argomento, dal più
scherzoso al più impegnato. Buon lavoro!

Possiamo contare su nuove pedine
Benvenuti a quanti cominciano ora il loro vo-
lontariato in SOS: Tetyana Nyechayeva, Giorgia
Ottini, Fanny Ceron Samboni, Guido Cordaro,
Gianpaolo Capozucchi, Emanuele Negro, Noemi
Poggi. E un ringraziamento a quanti hanno col-
laborato con noi… Paola Bracchetti, Silvia To-
gnela, Dario Romanelli.

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi

I volontari di SOS Malnate ai Campionati SCI di Pinzolo

Un incontro tra i ragazzi di SOS Junior
e gli educatori dell’Associazione Aquilone

PERIODICO GRATUITO

DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SOS MALNATE

Via I Maggio 10 - 21046 Malnate (VA)
Tel. 0332-428555
www.sosmalnate.it  info@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:
Chiara Locorotondo, Zanda Strupe, Marco Sarti,
Andrea Malnati, Paolo Mistò, Giulia Somaini,
Rina Barboni, Luca Croci e Maurizio Ampollini

Si ringrazia Music House per le fotografie



Società di Mutuo Soccorso

Il Centro Diurno Integrato
al primo traguardo:
6 mesi di attività

Il Centro Diurno Integrato ha iniziato le sue
attività lo scorso 13 ottobre 2009 ed è una
struttura semiresidenziale che accoglie an-

ziani autosufficienti o con una limitata autono-
mia per l’intero arco della giornata. 
Guardando a questi primi 6 mesi di attività sia-
mo orgogliosi di dire che il centro è cresciuto
come una struttura molto famigliare per gli ospi-
ti e un luogo per socializzare. Il centro aveva
iniziato le sue attività con soli 5 ospiti, in questi
mesi il numero è cresciuto e al momento acco-
glie 16 persone anziane. Tutti gli ospiti sono
assistiti da 5 membri del personale più 3 tiroci-
nanti. 
Il centro fornisce servizi legati alle esigenze
quotidiane come l’aiuto nell’igiene e cura della
persona, il pranzo e l’alimentazione, la sommi-
nistrazione di farmaci, terapie e altri prestazioni
sanitarie. Inoltre agli ospiti vengono proposte
attività motorie, di riabilitazione e ricreative
svolte in diversi laboratori e iniziative culturali.

Una volta alla settimana gli anziani del centro
svolgono anche delle attività all’esterno. Duran-
te l’inverno, visto il freddo rigido, sono usciti
accompagnati dai membri dello staff per pren-
dere un caffè o una cioccolata al caldo, ma
quando arriverà la bella stagione svolgeranno
delle attività all’aria aperta.
Durante questi mesi sono state organizzate delle
belle feste all’interno del centro, in una piace-
vole atmosfera – come la festa di San Martino,
la prima festa di Natale e quella di Carnevale.
Gli ospiti si trovano bene e partecipano volen-
tieri a tutte le attività. 
Dopo 6 mesi di lavoro possiamo dire che il Cen-
tro Diurno Integrato è diventato un luogo di in-
contro, favorendo così numerose occasioni di
socializzazione.
Per ulteriori informazioni contattare la Segrete-
ria del Centro telefonando al seguente numero:
0332.426.002 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.

Il laboratorio creativo al centro diurno integrato Il laboratorio di taglio e cucito
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Un anno di servizio civile in SOS

Abbiamo intervistato Andrea
Malnati, volontario del Servizio
Civile in SOS

Il servizio civile nazionale è
un’opportunità unica di cre-
scita personale e di forma-

zione per i giovani dai 18 ai 28
anni che decidono di dedicare un
anno della propria vita a favore
di un impegno solidaristico, uno
strumento prezioso per aiutare le
fasce più deboli della società. In
SOS è iniziato lo scorso 16 no-
vembre 2009, per capire nei det-
tagli come si svolge siamo
andati ad intervistare Andrea
Malnati, un ragazzo che sta
svolgendo il servizio civile in
SOS Malnate insieme ad altri 4
giovani volontari: Simona Pon-
tillo, Antonio Meleti, Michael
Bianchi e Valerio Nanni. 
Andrea, racconta una tua gior-
nata tipo…
…In SOS faccio 6 ore di servi-
zio al giorno, in turni divisi dal-
le 7 alle 13, e dalle 13 alle 19.
Quando faccio il mattino, alle
ore 6.45 arrivo in SOS, guardo il
programma del giorno, mi con-

fronto con il collega e poi parto
per i servizi secondari – trasporti
dializzati o di persone per rico-
veri, visite mediche e dimissio-
ni. Una cosa bellissima del
servizio civile in SOS è che le
giornate non sono mai tutte
uguali, a volte esco in macchina,
a volte in ambulanza. 
Quale difficoltà hai incontrato
in questi mesi di servizio civile? 
Non ho incontrato particolari
difficoltà, riesco a gestire il tut-
to. Ora posso svolgere anche i
servizi 118 perché ho superato
l’esame di accreditamento. L’e-
same non è stato poi così diffici-
le, certo l’importante è avere
studiato.
Che cosa ti piace di più del ser-
vizio civile?
La cosa più bella sono le perso-
ne conosciute, qui sono tutti
simpatici e in associazione mi
trovo molto bene. 

Ti ricordi qualche episodio par-
ticolare?
Si, certo. Un episodio bello che
mi è capitato è il rapporto nato
con una persona dializzata. Ve-
dendola in modo continuo, per i
trasporti programmati, ho potuto
instaurare un bel rapporto, anche
di amicizia: è una grande soddi-
sfazione.
Quale motivazione ti ha spinto a

partecipare al servizio civile?
Il servizio civile in SOS ti offre
la possibilità di aiutare altre per-
sone in difficoltà, questo è im-
portante. Poi a me piace molto
stare a contatto con la gente. È
un impegno molto attivo e gra-
tificante, le persone che tra-
sportiamo ci salutano sorridenti,
sono sempre contente di veder-
ci: è bello vedere subito il frutto
del nostro impegno! Per questo lo
consiglio anche ad altri ragazzi.

Se vuoi maggiori informazioni sul
servizio civile nazionale visita il sito
www.serviziocivile.it

ecco come si svolge

I volontari del servizio civile in SOS

AAA Volontari Centralinisti Cercasi
Ricerchiamo Volontari centralinisti

in particolare per il turno dalle ore 23 alle ore 7.
Per informazioni Tel. 0332.428.555.

Progetto Mosaico Giovani,
un mosaico di esperienze per crescere

Il progetto “MOSAICO GIOVANI”, fi-
nanziato dalla Regione Lombardia e dal
Ministero della Gioventù, è un’iniziativa
di promozione del volontariato giovanile.
L’obiettivo è quello di sviluppare azioni
innovative per il supporto dei giovani nel
passaggio alla vita adulta. La scorsa esta-
te il progetto MOSAICO GIOVANI ha
coinvolto SOS Malnate attraverso un per-
corso di inserimento di giovani studenti
nelle realtà di volontariato locali, coordi-
nato dal CESVOV, il centro di servizi per
il volontariato della provincia di Varese.
In concreto, due studentesse delle scuole
superiori, Giulia e Laura, hanno trascorso
due settimane di volontariato nella nostra
associazione. Le ragazze hanno svolto un
corso formativo di preparazione presso il
CESVOV, un’utile partenza per capire
come opera un’organizzazione di volon-
tariato. 

Due volontari di SOS, Paolo Mistò e Giu-
lia Somaini, le hanno poi accompagnate
in qualità di tutor alla scoperta di questa
avventura, nuova per loro, ma anche per
SOS.
I giorni in associazione sono trascorsi
molto velocemente, forse perché le ragaz-
ze hanno avuto la possibilità di sperimen-
tare diverse attività, da un “mini corso”
sul 118, il pronto intervento e i traumi, al-
l’uscite per il trasporto speciale di persone
per ricoveri ospedalieri o visite mediche.
Le studentesse hanno potuto anche svol-
gere delle interviste ai volontari di SOS
per capire le motivazioni della loro scelta
e conoscere le persone che hanno fatto la
storia della nostra associazione. Queste
sono state poi pubblicate sul blog di SOS,
un’ulteriore occasione di confronto e di
crescita. 
Non sono mancati i momenti forti: nel

programma delle due settimane è stata
pianificata anche una notte in SOS, a fian-
co dell’equipaggio in servizio 118. Le ra-
gazze non sono ovviamente uscite in
ambulanza, ma hanno potuto vivere le
emozioni di una notte da “soccorritori”.
Ecco il commento della studentessa Laura
su questa avventura: “ è stata un’esperien-
za stupenda che mi ha fatto rendere conto
che ci sono persone bisognose di aiuto, mi
ha fatto conoscere una nuova realtà e non
vedo l’ora di compiere 18 anni per poter
diventare soccorritrice a tutti gli effetti.”
Due settimane intense di esperienze per
crescere, piccole tessere di un mosaico
che ritrae il volontariato in SOS. Un mo-
saico ricco di colori vivaci e certamente
positivo perché oggi le due studentesse
sono entrate a far parte del gruppo SOS
Junior, e stanno entrambe seguendo il
corso di primo soccorso in SOS. 


