
SOStieni SOS!
SOStieni Alberto, Giovanna, Luca, Teresa, …

Molti dei nostri con-
cittadini necessitano
di un aiuto per il tra-
sporto con ambulanza
o con auto. Aiutaci ad
acquistare gli auto-
mezzi necessari per
l’accompagnamento. 

I
nomi nel titolo vogliono

rappresentare gli uomi-

ni, le donne e i bambini

che quotidianamente tra-

sportiamo per la nostra pro-

vincia. Sono le migliaia di

persone che costituiscono

l’obiettivo del nostro lavo-

ro. Per loro abbiamo biso-

gno di acquistare sempre

nuovi automezzi per per-

mettergli di raggiungere gli

ospedali, i centri per le cure

e le riabilitazioni, le RSA, i

centri di recupero, …

Proprio sul numero di di-

cembre dello scorso anno

abbiamo aperto la raccolta

fondi per l’acquisto di una

nuova ambulanza in ricordo

di Federica Colli.

L’ambulanza è stata acqui-

stata, è stata inaugurata il 3

maggio con un grandioso

concerto di Leo Nucci pres-

so la Chiesa Parrocchiale S.

Vittore Martire di Casbeno

Varese ed è entrata imme-

diatamente a regime.

Attualmente ha percorso

6300 km ed ha risposto alle

richieste di  circa 200 perso-

ne che necessitavano di ser-

vizi di accompagnamento.

Ad oggi la raccolta fondi è

arrivata a € 58.000 e ne

servono ancora € 17.000

per coprire interamente il

costo sostenuto di € 75.000.

Alla raccolta hanno parteci-

pato gli amici e parenti di

Federica, molti cittadini

anche grazie al bollettino di

conto corrente postale alle-

gato al giornalino, le perso-

ne che hanno partecipato

agli eventi organizzati per

l’acquisto dell’ambulanza, i

molti che hanno acquistato

i biglietti della lotteria, la

Banca d’Italia, La Fonda-

zione Comunitaria del Vare-

sotto e il Comune di Mal-

nate.

Tutta la raccolta è rendicon-

tata sul nostro sito internet

www.sosmalnate.it

Puoi donare utilizzando il

bollettino allegato oppure:

– in contanti presso il no-

stro centralino o presso il

punto prelievi (porte 2 o 5

della sede di Via I Maggio

10 a Malnate). Le dona-

zioni in contanti non sono

detraibili;

– conto corrente bancario:

IT 18 J 03359 01600 1000

0000 7571 - Banca Prossi-

ma, Intestato a Sos Mal-

nate Onlus.

Aiutaci a raggiungere al più

presto la cifra per il paga-

mento di questa ambulanza.

Aiutaci a permettere ad Al-

berto, Luca, Giovanna, Te-

resa, … di raggiungere gli

ospedali e i centri per le cu-

re e le riabilitazioni.

Il Presidente

Massimo Desiante

P.S.: Ricordarti che puoi aiutar-
ci anche donando il tuo 5 per
mille nella prossima dichiara-
zione dei redditi semplicemente
riportando il nostro codice
fiscale 01299620128

Annamaria e Francesco, genitori di Federica, tagliano il nastro della
nuova ambulanza

Direttore responsabile: M. pavanello - sede ass. s.o.s. Malnate onlus Via 1° Maggio, 10 - 21046 Malnate - tel. 0332 428555 - www.sosmalnate.it

Periodico gratuito - stampa tecnografica Varese srl - sped. abb. postale secondo art. n. 2, comma 20/C - legge 622/96 - Filiale di Varese

Invio 2/2013 stampato su carta riciclata N°58 - DICEMBRE 2013

Leo Nucci durante il concerto



I
l 12 maggio 2013, a causa di un tragico quan-
to banale incidente, a seguito di una caduta in
moto sulla strada che porta al Mottarone sul

territorio del comune di Armeno, la mia ragazza
Sara Salvini, è venuta a mancare. Tutti voi ne
avete parlato, facendo servizi sull’incidente,
interviste a conoscenti o partecipato ai funerali.

A distanza di 4 mesi, il dolore della perdita è
ancora vivo e incolmabile, superfluo ricordare
che grande vuoto ha lasciato Sara in tutti noi.
Ma da questo vuoto bisogna partire per onorare
al meglio la memoria di una persona speciale,
unica come era Sara. Fin da subito si è innesca-
ta una catena di solidarietà; per volere della
famiglia e sicuramente anche di Sara (e chi la

conosceva lo sa) si è cercato di contenere le
spese “inutili” per fiori e corone.

A partire dai colleghi dell’Ospedale di Circolo di
Varese per poi coinvolgere amici, conoscenti e
tutti coloro abbiano avuto l’onore di conoscere
Sara, è stato raccolto del denaro da destinare in
un opera che potesse ricordare al meglio quello
che era Sara, una persona altruista che ha dedi-
cato la sua vita agli altri. 

Da qui la decisione di aiutare un’associazione
dove Sara aveva prestato servizio negli anni pas-
sati; i soldi sono stati donati a S.O.S. Malnate
Onlus. La stessa associazione ha preso molto a
cuore la cosa, tant’è vero che in pochissimo
tempo è stato finalizzato subito l’acquisto di un
defibrillatore portatile e di tutta l’attrezzatura
necessaria per la formazione del personale e sul-
l’utilizzo.

In data 7 agosto 2013, in presenza dei genitori di
Sara, di una collega a rappresentare tutti i colle-
ghi dell’ Ospedale di Circolo di Varese e del pre-
sidente di S.O.S. Malnate Massimo Desiante, è
stato consegnato il defibrillatore e tutta l’attrez-
zatura annessa. 

Tenevo molto a trasmettere questa notizia a tutti
coloro che hanno partecipato alla raccolta di
denaro. Questa volta in Italia le cose hanno fun-
zionato e i fondi sono arrivati fino a chi ne aveva
bisogno. Vorrei inoltre ricordare il sito di S.O.S.
Malnate Onlus (www.sosmalnate.it) dove poter
trovare molte informazioni utili su questa realtà
del nostro territorio e dove la raccolta di fondi
prosegue con nuovi progetti tipo l’acquisto di
una nuova ambulanza, per migliorare sempre
più il grande servizio alla comunità, dei volontari.

Sperando che il sorriso di Sara possa contribuire
a salvare delle vite, vi ringrazio per il tempo
dedicatomi.

In fede

Alessandro Lavallata

Il sorriso di Sara
continua a salvare altre vite

Letizia e Alberto Salvini, genitori di Sara, la sua collega Giovanna e il
Presidente di SOS Massimo Desiante mostrano il defibrillatore e il simulatore
acquistato in ricordo di Sara.

 

       
               

        
    

              
         

           
          

      

    
     
            

      
    
         

   

Riportiamo
il comunicato
stampa di
Alessandro
Lavallata
ragazzo di
Sara Salvini. 

Hai tra i 15 e i 25 anni?
Diventa un volontario Junior!
www.sosmalnate.it

www.facebook.com/sosmalnatejunior

junior@sosmalnate.it

tel.�0332-428555



Grazie all’aiuto della Curva
Nord del Varese 1910, di
Max Laudadio e di SOS
Malnate lo storico tifoso,
Alfredo, potrà tornare allo
stadio per seguire le
partite della sua squadra
del cuore.
Ecco una parte dell’articolo
della Provincia On Line
che descrive il ritorno di
Alfredo allo stadio. “E

la storia dell’Alfredo ha un

finale bellissimo: anzi, nes-

sun finale. La cosa splendi-

da in questa vicenda è che continua,

continuerà ancora.

Questa sera l’Alfredo sarà al suo posto:

nel suo stadio, a vedere il suo Varese,

seduto sulla sua carrozzina dietro alla

panchina di Sottili. E per tutti sarà un

po’ come essere tornati a casa, con

ogni cosa al suo posto.

Ci sono dei grazie da dire, per questa

bella storia: grazie ai ragazzi della cur-

va, che dopo la partita con il Pescara

avevano deciso di riportare l’Alfredo

allo stadio e si erano messi in gioco.

Grazie a Max Laudadio, l’inviato di

Striscia la Notizia che si è preso a

cuore questa vicenda appena gliel’han-

no raccontata. Questa sera lui, un grup-

po di tifosi e un mezzo messo a dispo-

sizione dall’Sos Malnate saranno a

casa dell’Alfredo, per portarlo allo sta-

dio. E allora, soltanto allora, Varese-

Reggina potrà finalmente iniziare”.

Sul nostro sito www.sosmalnate.it tro-

verete i link dell’articolo completo e

del video registrato da Max Laudadio

il giorno del ritorno di Alfredo allo sta-

dio.

2 luglio 2013 - Sono la moglie di [omissis]
gravemente infortunato con la moto riportando
fratture multiple, ematomi alla testa e tuttora in
coma presso l’ospedale dove è stato assistito al
pronto soccorso al momento dell’incidente.

Con un filo di speranza nella ripresa che ora si
profila, dal profondo del cuore ringrazio tutti
coloro che non conosco che direttamente e
indirettamente hanno assistito con capacità, cura
e soprattutto con umana attenzione mio marito

così gravemente infortunato ricordando che
anche i medici del Pronto Soccorso hanno avuto
parole di elogio per il soccorso da voi prestato. 

E’ per me la conferma che oltre alla
professionalità, nella coscienza delle persone
esiste il lato “buono” che aiuta chi è in sofferenza
e in stato di bisogno.

Con riconoscenza e gratitudine porgo saluti e
ancora infiniti ringraziamenti a voi tutti con
grande stima per il vostro operato.

Alfredo torna allo stadio

Max Laudadio, Alfredo e un tifoso del Varese

Riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente, i Volontari

e tutto il personale di SOS

augurano un Buon Natale

e un Felice Anno Nuovo.



Figli ribelli?

Sos Malnate ospita
da ottobre la dott.ssa
Marianna Tabano,
pedagogista, con un
servizio di sostegno
alla genitorialità.

La consulenza pedagogica offre col-

loqui di sostegno alla genitorialità

per problemi educativi, comportamen-

tali, legati all’infanzia e all’età evoluti-

va, riflessioni sul complesso ruolo

genitoriale e un sostegno educativo sul

vissuto quotidiano dei propri figli.

L’obiettivo è quello di offrire ai geni-

tori un spazio d’ascolto professionale,

che permetterà loro di appoggiarsi in

momenti critici o di difficoltà. 

In particolare il pedagogista offre una

consultazione in casi di:

• momenti di difficile gestione del

comportamento dei minori

• clima familiare faticoso

• disabilità

• passaggio di alcune fasi critiche (in-

serimento alla scuola materna, perdi-

ta, sospetto maltrattamento)

• rapporti conflittuali nella coppia 

• separazione.

Il pedagogista si propone di ricevere,

per un primo colloquio i genitori, che

esporranno i motivi per i quali richie-

dono la consulenza.

A fronte di una richiesta di aiuto con-

sapevole e motivata, il pedagogista

valuterà poi la strategia operativa che

riterrà migliore:

• proporre un’osservazione presso il

domicilio (per visionare la situazione

nell’ambiente domestico),

• fissare incontri successivi con i ge-

nitori,

• stesura delle nuove regole familiari,

• incontro con i genitori alla presenza

del bambino.

Per informazioni:

dott.ssa Marianna Tabanno

338 12 63 460

marianna.tabano@gmail.com

Riceve su appuntamento presso la no-

stra sede via 1° Maggio, 10 - porta n. 1

Regole che non vengono rispettate? Troppi capricci e
poche soddisfazioni? Clima familiare compromesso?
Relazioni familiari da riorganizzare?

SOS tra passato, presente e futuro.
Un documentario per raccontare il cammino di questi 30 anni e gli sbocchi
per l’avvenire, un TG per descrivere cosa succede oggi in SOS.

Il documentario sui 30 anni della nostra Associazione
ha ricevuto degli ottimi apprezzamenti e vi invitiamo
a guardarlo sul nostro canale You Tube (raggiungi-
bile facilmente dalla home del nostro sito internet
www.sosmalnate.it). Presso la sede e il centro prelievi è
possibile anche acquistare la versione su disco DVD.
Se il documentario ha voluto raccontare la storia della
nostra Associazione con degli spunti di riflessione sul
futuro, il TG trasmesso nel periodo estivo ha voluto
invece descrivere la vita quotidiana dei nostri volontari,
in presa diretta. Tutti i video girati dai volontari sono
stati raccolti in un TG, realizzato grazie anche al contri-
buto della Regione Lombardia, che è stato trasmesso set-
timanalmente sulle nostre pagine Facebook. Le puntate
sono attualmente visibili sul nostro canale You Tube.
Aspettiamo i vostri commenti.

Dott.ssa Marianna Tabano

Un’immagine del documentario durante l’intervista ad Ambrogio
Gini, socio fondatore di SOS


