
 

 
 



 

 

La Solidarietà Malnatese ONLUS Donato Pedroli grazie alla donazione di un anonimo e 

benemerito sostenitore, dispone di una serie completa di dieci piatti firmati e numerati 

da 1/100 raffiguranti suggestivi scorci di Malnate, dipinti da famosi pittori Malnatesi 

quali: Ambrosetti, Biancardi, Biotti, Bonelli, Carrara, Monetti, Veronesi, e vendute come 

strenne Natalizie, ideata negli anni 1991/2000 dal Direttivo della Associazione. 

L' intenzione nostra è di aprire una gara di solidarietà tra simpatizzanti, partendo da una 

base di € 500.00 tenendo conto delle finalità della Solidarietà e della rarità della 

raccolta,speriamo così di raggiungere una cifra importante, in modo di permetterci di 

aiutare ulteriormente cittadini Malnatesi indigenti. 

 

 
  



 



 



 
 



 



 



 



 
 

 



 



 
 

 



  



“Doniamo cibo coperte speranze e qualche sogno in più “ 
Vogliamo, nello spazio dedicato a noi, presentarci ai lettori, perché molti malnatesi ancora 

non ci conoscono o ci confondono con i componenti di altre associazioni. 

Siamo i consiglieri del 

. 

“ COMITATO 

SOLIDARIETA’ 

MALNATESE – ONLUS 

DONATO PEDROLI” 

Il nome, cui è intitolata l’Associazione è quello 

del suo fondatore, il maestro Donato, il quale, 

nel lontano 1991, essendo assessore ai servizi 

sociali, ebbe la grande idea di creare una 

struttura privata in grado di portare aiuto alle 

persone in grave stato di bisogno. 

Con il passare degli anni, le problematiche sono 

aumentate e così molte famiglie, risiedenti nel 

territorio malnatese, si sono trovate ad 

affrontare gravissime difficoltà, dovute a 

malattie, disgrazie, perdite di lavoro, etc. 

Noi interveniamo prevalentemente su 

indicazione delle Assistenti sociali, per portare 

un po’ d’aiuto, che forse non può cambiare la 

vita, ma può dare sollievo nei momenti difficili. 

L’aiuto può essere: la borsa della spesa con gli 

alimenti, il pagamento di bollette, di medicinali, 

di buoni pasto per gli alunni.. etc.. 

Ma chiunque può porre la domanda: per fare 

tutto ciò occorrono dei fondi, dove vengono 

reperiti? 

Ogni terza domenica del mese, nel centro di 

Malnate, compaiono le bancarelle del 

Mercatino di Roob vecc, che espongono oggetti 

ormai in disuso: il tutto è gestito da noi.  

E anche con questa ASTA BENEFICA 

E poi? Ci sono: le quote di tesseramento 

dei soci, il contributo comunale, le 

offerte di persone attente agli altrui 

bisogni, un lascito di una generosa 

signora appena defunta e poi le 

donazioni di tanti altri Malnatesi, che 

vogliono in tal modo ricordare i propri 

cari scomparsi. 

Per quanto riguarda le derrate alimentari 

da distribuire, abbiamo un grandissimo 

aiuto dagli alunni di tutte le scuole del 

territorio, dai piccoli delle materne, ai 

più grandi di scuole elementari e medie 

che, ogni anno, nel periodo natalizio 

riempiono, nel vero senso della parola, 

il nostro magazzino con gli alimenti; 

quest’anno siamo arrivati al record di 

22 q. e mezzo. 

Ma il sostegno essenziale ci è dato dal 

BANCO ALIMENTARE della 

Lombardia di MUGGIO’, al quale 

siamo iscritti, che per circa una decina 

di volte all’anno dona alla nostra 

Associazione generi alimentari, molti 

forniti dalla AGEA (Comunità Europea) 

che ci permettono di poter “ riempire “ 

le borse della spesa. 

 

Da questo sito vogliamo ringraziare tutti 

coloro che credono in noi, nel nostro 

quotidiano e silenzioso lavoro, che 

spesso viene ricompensato da un timido 

“ grazie “ da un sorriso riconoscente, da 

una lacrima che sfugge. Grazie a tutti. 

I volontari del Comitato di Solidarietà 

 

 

http://www.malnate.org/pubblicazioni/Associazioni/SITI%20NEL%20SITO/Comitato%20Solidarieta%20Malnatese/il%20mercatino.html
http://www.bancoalimentare.it/it/lombardia
http://www.bancoalimentare.it/it/lombardia
http://www.bancoalimentare.it/it/lombardia

