
L’anno prossimo ricor-
rerà il decimo anni-
versario della tragica

scomparsa di Federica Colli.
Da quel giorno un’intera co-
munità si è stretta intorno a
mamma Annamaria e papà
Francesco. Il ricordo di Fe-
derica, amante della musica
lirica e futura studentessa di
medicina, ha spinto i genitori
e  i famigliari a concretizzare
il loro grande amore  acqui-
stando dotazioni per la nostra
Associazione. 
Prima fra tutte l’ambulanza
Beta e a seguire due auto e
un defibrillatore. L’ambulan-
za, acquistata nel 2003, dopo
aver effettuato ben 171053
km e 6700 servizi di aiuto al-
la cittadinanza dovrà essere
sostituita. Per questo motivo,
insieme con i genitori e i fa-
migliari, abbiamo deciso di
aprire una nuova sottoscri-
zione in ricordo di Federica. 
E’ difficile, in tempi di crisi
economica, dover chiedere

ai nostri concittadini un’
offerta. Anche la nostra as-
sociazione si trova a fron-
teggiare aumenti, il carbu-
rante soprattutto, e sappia-
mo benissimo le difficoltà
nel far quadrare i conti.
Quello che vi chiediamo è

di aiutarci secondo le vo-
stre disponibilità. Anche un
euro per noi è prezioso e lo
faremo fruttare trasfor-
mandolo in servizi di tra-
sporto per la comunità.
Da quest’anno abbiamo atti-
vato un servizio di donazione

attraverso bonifico periodi-
co: sarete voi a decidere
l’importo e la periodicità del
bonifico automatico.
Riportiamo nel box  le moda-
lità per effettuare una dona-
zione. Terremo aggiornato
costantemente il nostro sito
internet con l’andamento del-
la raccolta. Vi anticipiamo
che, a conclusione della rac-
colta, il baritono Leo Nucci
ha già dato disponibilità per
un concerto nella primavera
del  2013 per ricordare Fede-
rica.
Quello che ci auguriamo pe-
rò, prima ancora di raggiun-
gere i 70.000 euro necessari
per l’acquisto di un nuovo
mezzo, è quello di essere in
tanti per far sentire il nostro
calore e il nostro affetto ad
una famiglia che da 10 anni
ci sostiene e ci aiuta.

Il Presidente
Massimo Desiante

Una nuova ambulanza
per ricordare Federica
Riparte la raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza dedicata a Federica Colli

Invio 2/2012 www.sosmalnate.it N°56 - DICEMBRE 2012

L’ambulanza dedicata al ricordo di Federica Colli acquistata nel 2003

Per ricordare Federica
Si possono far pervenire le offerte attraverso:
• in contanti presso il nostro centralino o presso il punto pre-

lievi (porte 2 o 5 della sede di Via I Maggio 10 a Malnate).
Le donazione in contanti non sono detraibili.

• conto corrente postale n° 13117213 intestato a Sos Malnate
Onlus (allegato)

• conto corrente bancario: IT 18 J 03359 01600 1000 0000 7571
- Banca Prossima, Intestato a Sos Malnate Onlus

• Bonifico periodico (vedi pag. 6)

Hai tra i 15 e i 25 anni?
SOS Junior ti aspetta!
SOS Junior  apre le porte a nuovi volontari tra i 15 e i 25
anni. Se hai voglia di far parte della nostra associazione
e dedicare un po’ del tuo tempo libero agli altri… ti
aspettiamo! Generalmente ci incontriamo il venerdì alle
19 in sede, ci trovi su Facebook oppure puoi mandare
una mail a junior@sosmalnate.it
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Solidarietà in rete

Sabato 17 settembre ha avuto luogo presso il palazzetto di
Via Gasparotto il primo torneo di calcetto benefico “Soli-

darietà in Rete”. Otto squadre si sono contese l’ambita coppa
della Solidarietà. Hanno partecipato al torneo le rappresentati-
ve della Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri, dei Vigili del Fuoco, del Comune di Malnate, di Sos
Malnate, della Fontana dei Desideri, Iper Varese e GSD Or.Ma.
Dal punto di vista sportivo è doveroso segnalare che si è ag-
giudicata la vittoria la squadra della Polizia di Stato, seguita da

GSD Or.Ma e Iper. Nella realtà, però, la vittoria e da distri-
buirsi equamente tra tutte le squadre, tra tutti i volontari che
hanno organizzato l’iniziativa con tanto di stand gastronomico,
tra gli arbitri e il  pubblico che è intervenuto. Ha vinto infatti la
solidarietà verso la nostra associazione, una rete di amici e isti-
tuzioni che ancora una volta si sono affiancate al nostro ente
per un obiettivo comune.
Durante la manifestazione sono stati raccolti 380 euro che sa-
ranno destinati all’acquisto di una nuova ambulanza.

I ragazzi delle varie edizioni del noto programma tv AMICI si sono esibiti in una serata benefica per la nostra
Associazione sabato 27 ottobre presso il teatro Politeama di Varese.
Nel mese di giugno siamo stati ospiti dell’inviato di striscia la notizia Brumotti per una raccolta fondi durante
una delle sue dimostrazioni nella nostra provincia.

Grande successo per la prima edizione
del torneo di calcetto organizzato da SOS

I ragazzi di “Amici” e Brumotti per SOS Malnate

I volontari di SOS con Brumotti Il Presidente Massimo Desiante e il Sindaco Samuele Astuti con la pre-
sentatrice della serata Valentina Tarsitano

I partecipanti al torneo La squadra di Sos Malnate



Volontari dentro,

Questo numero del giornalino è realizzato all’interno del progetto “Volontari dentro,
giovani fuori” con i fondi del Bando Volontariato 2012 in collaborazione con il Cesvov.

SOS MALNATE ha sempre cre-
duto nell’importanza educativa
che può trasmettere un’associa-

zione di volontariato. L’esempio prati-
co e il darsi da fare per il raggiungi-
mento di un obiettivo che non sia una
soddisfazione meramente egoistica
ma che sia di aiuto agli altri sono gli
ideali ispiratori della creazione, molti
anni fa, di una componente giovanile.
Passati i primi anni in cui il gruppo è
stato guidato con passione dai nostri
volontari, si è deciso di iniziare una
collaborazione con la Coop. Aquilone,
specializzata in servizi educativi, che
ci ha messo a disposizione il proprio
personale per poter definire il percor-
so da seguire con i ragazzi. Il percorso
prevede sia degli incontri più teorici di
discussione su tematiche sociali di in-
teresse favorendo il confronto tra i
giovani, lo scambio di opinioni sulla
realtà che li circonda sia degli inter-
venti più pratici.
Il progetto di quest’anno, in collabora-
zione con La Finestra e il Centro Diur-
no Intergrato per Anziani di Sos Mal-
nate SMS e finanziato grazie anche il
contributo Bando Volontariato 2012 in
collaborazione con CESVOV, mira

ora a promuovere e rafforzare il vo-
lontariato giovanile favorendo i lega-
mi sociali e la collaborazione con le
associazioni locali; favorisce il lega-
me sociale e le relazioni tra giovani e
persone con fragilità attraverso mo-
menti di aggregazione sociale; offre ai
giovani la possibilità concreta di pre-
stare la propria azione a servizio dei
più deboli affiancati da volontari più
esperti; offre ai giovani un percorso
formativo, attraverso incontri sulla so-

lidarietà e cittadinanza attiva, dipen-
denze, relazione d’aiuto e fondamenti
del primo soccorso.
SOS Junior apre le porte a nuovi vo-
lontari tra i 15 e i 25 anni. Se hai vo-
glia di far parte della nostra associa-
zione e dedicare un po’ del tuo tempo
libero agli altri… ti aspettiamo!
Generalmente ci incontriamo il vener-
dì alle 19 in sede, ci trovi su Facebook
oppure puoi mandare una mail a
junior@sosmalnate.it

giovani fuori!
L’esperienza di volontariato in Sos per i giovani dai 15 ai 25 anni

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:
Massimo Desiante, Marco Sarti,
Clarissa Canziani, Rina Barboni

I volontari di SOS Junior in un banchetto promozionale nel centro di Varese

PERIODICO GRATUITO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SOS MALNATE



Se ci si domanda cosa spinge i giovani di Sos Junior nel-
le loro attività di volontariato, si può trovare risposta in
questa frase di G. Herbert: “Quando un amico chiede,

non esiste la parola domani”.
Per noi è infatti importante dare il nostro, seppur minimo,
contributo nella società, poiché pensiamo al prossimo come
ad un nostro caro amico e… Chi non si darebbe da fare per
un proprio caro?
Diversamente dai nostri “compagni maggiorenni”, non pos-
siamo intervenire nelle si-
tuazioni di emergenza, per-
tanto cerchiamo di renderci
utili nelle varie occasioni
promosse dalla nostra asso-
ciazione: tra queste, non ul-
tima, è la Castagnata, tenu-
tasi a Malnate tra sabato 20
e domenica 21 ottobre. Per
l’occasione abbiamo creato
palloncini da distribuire ad
ogni bambino e alcuni di noi
hanno partecipato alle simu-
lazioni che prevedevano gli
interventi, oltre che degli
equipaggi di SOS, Croce
Rossa e Polizia Locale, anche delle squadre cinofile antiva-
luta e antidroga della Guardia di Finanza di Malpensa e del-
la Polizia Scientifica della questura di Varese. Ci siamo tutti
divertiti e credo che sia proprio in momenti come questo che
ci possiamo sentire davvero parte di un’unica associazione,
insieme per la piacevole compagnia e uniti da un obiettivo
comune.
Altro momento molto interessante e formativo è stato il mee-
ting nazionale della solidarietà  svoltosi per l’anno 2012 a
Bari: i volontari Anpas si sono riuniti per passare insieme tre
giorni meravigliosi, intensi, ricchi di emozioni. Centinaia di
divise arancioni, uomini e donne con interessi condivisi, per-
sone volenterose e grintose, serie e pragmatiche al momento
dell’azione e del bisogno, spiritose e simpatiche nei periodi
di svago. Durante il giorno vi sono stati incontri su tematiche
come “volontariato e lavoro” e “otto idee per cambiare il
mondo”; quest’ultimo mi ha colpito in maniera particolare:

otto ragazzi, provenienti da tutto il mondo, si sono impegna-
ti a pensare un modo per rendere il luogo in cui viviamo un
posto migliore; ognuno di loro ha esposto le proprie idee cer-
cando tra i volontari consigli per perfezionarsi. Sentendo par-
lare questi giovani innovativi mi sono chiesta: se tutti noi ri-
flettessimo su cosa  potremmo fare per migliorare il mondo e
lo mettessimo in pratica, esisterebbero ancora i disagi che ci
sono oggigiorno? Probabilmente no. È questo uno dei motivi
per i quali io credo nella necessità di un meeting dei volon-

tari, perché proprio queste
persone, così vitali, sempre
a contatto con altra gente,
possono dare al paese un
contributo sempre maggio-
re. L’ultima sera, nella piaz-
za principale di Bari, hanno
parlato la presidentessa del-
la regione Emilia, il presi-
dente Anpas Nazionale Fau-
sto Casini, il presidente An-
pas Puglia Domenico Gali-
zia, il vicepresidente Anpas
Nazionale Fabrizio Preglia-
sco: i discorsi di ognuno di
loro avevano come comune

denominatore l’importanza del volontariato in Italia, la ne-
cessità dell’esistenza di persone che facciano qualcosa per il
piacere di vedere un sorriso sul volto di una persona biso-
gnosa e non solo per ottenere un guadagno, accantonando la
politica del “do ut des”, in favore di un sistema che predilige
il dare indiscriminatamente ed incondizionatamente. Succes-
sivamente sono saliti sul palco differenti gruppi musicali: tut-
ti hanno cantato e ballato con loro, vi era allegria nell’aria,
era palpabile e visibile sui volti di ognuno.
Come può una persona non migliorarsi vivendo esperienze
così intense, così vive?
Vengono fatti molti discorsi sul volontariato, che rimangono
però solo in astratto; sono “quelli con la divisa arancione” a
fare la differenza, a trasformare in atto pratico ciò che viene
detto solo a parole.
Noi ci crediamo, noi ci “stiamo dentro”, davvero.

Clarissa Canziani

“Quando un amico chiede,
non esiste la parola domani”
L’esperienza di Clarissa, una giovane volontaria di Sos Junior 

Il Presidente, i volontari
e tutto il personale di SOS Malnate

augurano un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo.



Un nuovo Consiglio di Amministrazione alla guida della
nostra Associazione dall’Assemblea del 22 aprile 2012

Nuova cda alla guida di Sos Malnate

Direttore Alberto Responsabile Sanitario
Sanitario TARAS dell’Associazione

e del Centro Prelievi

RCV Carlo Maria Responsabile
VILLA Corpo Volontari

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

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

Roberto MAZZOCCOLI SEGRETARIO

Presidente Massimo
DESIANTE Legale Rappresentante

Vice-Presidente Alessandro Propaganda
MERONI Vice Presidente Vicario

Segretaria Alba Libro Verbali - Libro Soci
CROCI Rapporti Enti Superiori

Amministratore Giuseppe Amministrazione
CARCANO Protezione Civile

Consigliere Alessandra SOS Junior
BERTOLÈ VIALE Resp. Formazione

Consigliere Aldo Centralinisti
SASSI e Telesoccorso

Consigliere Daniele Scuola autisti
GARZOLINI Manutenzione Mezzi

Consigliere Cristian Manutenzione sede
MAZZINI Divise

Consigliere Luigi Materiale Sanitario
MARIANI

I volontari di SOS preparano la castagne Le squadre cinofile della Guardia di Finanza di Malpensa

I volontari degli equipaggi di SOS e Croce Rossa  intervenuti nelle simulazioni

C.S.I. Malnate
Nel week end del 21 ottobre il centro di Malnate si è trasformato in una
grande scena del crimine, con interventi di Polizia Scientifica e delle
squadre Cinofile della Guardia di Finanza.

La Festa delle Castagne di Sos Malnate di quest’anno si è arricchita con
due simulazioni che hanno attratto la curiosità dei tanti amici di SOS
Malnate.
Sabato 20 ottobre le squadre cinofile della Guardia di Finanza di Mal-
pensa hanno compiuto, congiuntamente con SOS, Croce Rossa e Poli-
zia Locale, una dimostrazione sulle loro attività con cani antivaluta e
antidroga.
Domenica 21 ottobre è stato il turno della Polizia Scientifica della que-
stura di Varese che ha simulato con i nostri volontari e quelli di Croce
Rossa un intervento a seguito di un litigio con omicidio.
Siamo rimasti molto colpiti dall’attenzione che i nostri concittadini
hanno dimostrato a queste esercitazioni e contiamo di continuare a con-
dire la nostra apprezzata Castagnata con nuove iniziative per avvicina-
re la popolazione alle nostre attività.
Il nostro ringraziamento va alle squadre Cinofile della Guardia di Fi-
nanza, la Polizia di Stato in particolare il questore dott. Danilo Ga-
gliardi e il primo dirigente dott.ssa Mimma Vassallo, gli amici della
Croce Rossa di Varese e tutti i volontari di SOS intervenuti sia nelle
esercitazioni sia nell’organizzazione della castagnata.

Il Presidente Massimo Desiante

Un momento della simulazione della Polizia Scientifica



Sostieni SOS Malnate
ADOTTA UN’AMBULANZA!

Sostieni SOS Malnate Onlus con una donazione automatica periodica a favore di un’ambulanza

Compila e spedisci il presente modulo a SOS Malnate ONLUS via fax 0332 861105 o 
via email info@sosmalnate.it  o per posta Via I Maggio 10 - 21046 Malnate

I TUOI DATI 

I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

Cognome *
Nome *
Indirizzo *
CAP * Città * Prov. *

Cod.fiscale *
Data di nascita *
Luogo di Nascita *
Tel. Cell.

E-mail

COORDINATE BANCARIE

IBAN *

Istituto Bancario * *Agenzia n°

IIMPORTO E PERIODICITÀ

IMPORTO 5 euro 10 euro 20 euro      altro

PERIODICITÀ mensile altro

Delega di pagamento / Autorizzo SOS Malnate Onlus (CODICE SIA: 80A72) a prelevare l’importo sopra indicato addebitando sul 
mio conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio RID, fino a revoca della presente autorizzazione.

Data Firma

Revoca di pagamento / Revoco a SOS Malnate Onlus (CODICE SIA: 80A72) l’autorizzazione precedentemente concessa al prelievo 
automatico dell’importo del mio conto corrente.

Data Firma

Paese        cin int.       Cin    ABI                                          CAB                                         numero conto corrente


