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Il Comitato di Pavia al Villaggio SOS di Saronno 
Il Comitato di Pavia dell’Associazione SOS Villaggi dei Bambini, presieduto da Maria Grazia 

Rodriguez y Baena, ha deciso di riunirsi periodicamente nei vari Villaggi italiani, per favorire il 
contatto diretto degli associati con la realtà delle strutture, degli operatori, ma soprattutto dei 
bambini. Inoltre è stato deciso di finalizzare l’attività di raccolta fondi alla formazione di borse di 
studio e di avviamento all’autonomia per i ragazzi meritevoli, segnalati dai diversi Villaggi. 

Il 4 aprile scorso il Comitato si è ritrovato al Villaggio di Saronno. 
L’accoglienza è stata calorosa e per coloro che non lo conoscevano si è trattato di una 

scoperta molto toccante, in un luogo dove si respira un’aria di famiglia allargata, dove tutti 
collaborano al benessere con l’affetto, la comprensione, la preparazione ed un pizzico di ironia, 
atta a sdrammatizzare le situazioni. 

I membri del Comitato di Pavia hanno avuto modo di conoscere direttamente i ragazzi 
beneficiari delle borse messe a disposizione: Yohana, al secondo anno di università; Giuliana e 
Loris, entrambi avviati al mondo del lavoro. Ognuno ha raccontato il suo percorso ed ha 
dimostrato concretamente quanto sia utile l’aiuto pavese, anche se piccolo, così come tutti gli aiuti 
concreti che vadano nella direzione di rendere protagonisti del proprio futuro i giovani. 
 L’incontro si è concluso con un ricco buffet, preparato dai componenti del Villaggio, con i 
quali è stato condiviso questo momento di allegria conviviale. 
 
 

Associazioni in Piazza 2014 
 Domenica 11 maggio si è svolta a Saronno la tradizionale festa delle “Associazioni in 
Piazza”, un appuntamento che come ogni anno vede una grandissima partecipazione di tutta la 
città e che in questa particolare occasione ha celebrato i 10 anni di gemellaggio tra Saronno e la 
cittadina francese di Challans. Insieme agli stand delle diverse associazioni che hanno invaso le vie 
del centro, si è svolta la tradizionale rievocazione storica “Saronno e Challans una volta. Vita e 
tradizioni di 100 anni fa”. 

 



 Il Comitato di Saronno dell’Associazione SOS Villaggi dei bambini era presente con la 
propria bancarella, impegnato nella distribuzione di materiale informativo sul Villaggio e nella 
raccolta di fondi con la vendita di torte fatte in casa, libri usati e fiori. 
 Una folta rappresentanza di ragazzi, educatrici e volontari del Villaggio ha partecipato alla 
rievocazione storica, impersonando un gruppo di persone in viaggio. Vestiti come cent’anni fa e 
muniti di accessori d’epoca, tra cui delle autentiche e vecchissime valigie di cartone, hanno sfilato 
per le vie del centro insieme alle altre associazioni cittadine. 
  Anche se il concorso collegato alla rievocazione storica è stato vinto da un’altra 
associazione, la giornata è stato un successo, vista la partecipazione attiva ed entusiasta di tutti i 
componenti del gruppo, che è comunque risultato uno dei più simpatici. 
 Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e al Comitato dell’Associazione per l’impegno! 
 

 
 
 

Una giornata con la Novartis 
 Da più di dieci anni, la sede di Origgio della Novartis ha scelto il Villaggio SOS come sede 
della propria giornata di volontariato aziendale. Mercoledì 7 maggio, un gruppo di dipendenti ha 
abbandonato per un giorno le proprie mansioni ordinarie per trasformarsi in efficientissimi operai 
che hanno contribuito alle… “pulizie di primavera” al Villaggio! 
 



 
 
 Una squadra si è occupata di sistemare e riordinare i tanti vestiti che, donati al Villaggio, 
erano in attesa di essere suddivisi per tipologia ed età. Nel frattempo, alcuni dotati di “pollice 
verde” e muniti di pala e rastrello hanno ripulito l’orto dalle erbacce, mentre un terzo gruppo si è 
occupato di dare una rinfrescata a due case ritinteggiando le pareti esterne. 
 L’intensa mattinata si è conclusa con il pranzo, preparato dal Villaggio e da alcuni nostri 
giovani che hanno completato il corso professionale per “aiuto cuoco”. 
 Un grandissimo grazie ai dipendenti della Novartis, che aspettiamo di nuovo l’anno 
prossimo! 
 

 



Da ragazzo a socio al Villaggio SOS 
 Una storia bella, come quelle che spesso si vedono nei film e si crede non possano 
accadere, ecco come si potrebbe definire ciò che ha vissuto e sta vivendo Raffaele Paiusti, arrivato 
al Villaggio SOS come ospite l’8 settembre 1995 e che ora, 19 anni dopo, è volontario e 
ufficialmente socio della cooperativa Villaggio SOS di Saronno. 
 Racconta Raffaele:   «Lo ricordo come se fosse ieri, il giorno in cui sono arrivato assieme a 
mio fratello a casa della Bea, era diverso da com’è ora il Villaggio, eravamo molti della mia età e le 
partite di pallone erano lo svago principale che non ci stancava mai». Ricorda come Beatrice Viola, 
“la Bea”, sua educatrice fosse «severissima, ma sempre disponibile al dialogo, una persona 
davvero splendida ed è emozionante pensare che ora siamo soci, dopo tutto quel che abbiamo 
passato». Poi prosegue con la sua storia: «Nel 2000 sono uscito da “casa Bea” e sono entrato a far 
parte del primo progetto dell’”appartamento dell’autonomia”, che all’epoca era a Saronno in via 
Marconi, insieme all’educatore Gabriele Gianfrancesco e ci sono rimasto fino alla sua chiusura, nel 
2003. Successivamente mi sono spostato a Misinto con l’educatore Giovanni Cella e nel 2005 ho 
iniziato il mio lavoro da animatore turistico, che mi teneva lontano diversi mesi all’anno». 
 Raffaele spiega poi la sua scelta di divenire socio: «Volevo ricambiare il favore al Villaggio e 
mi sono proposto come volontario poi, parlando con Bea, è saltata fuori la possibilità di propormi 
come socio e così ho fatto: a gennaio ho fatto domanda al presidente, Paolo Garattoni, che ha 
accettato entusiasta per il passaggio che avevo fatto, da ragazzo, a volontario, e poi socio». 
 Naturalmente anche Bea è felicissima: «Raffa è sempre stato un ragazzo bravissimo, è 
sempre stato una presenza positiva al Villaggio, con una risata riconoscibile tra 1000. Mi piace che 
lui tenga alle sue radici, perché appena può ricorda che non è solo volontario, ma anche il suo 
passato da ragazzo». Anche il direttore, Emiro Fresc, è soddisfatto: «Il passaggio fatto da Raffa è 
bellissimo e faticoso: si era allontanato ed ora torna sotto un’altra veste. È fantastico come si 
metta in gioco come volontario e come socio, è una positività incredibile, che dimostra il legame 
con il Villaggio» che, come ha sottolineato anche lo stesso Raffaele diverse volte,  «è una famiglia a 
tutti gli effetti, dopo 20 anni non potrebbe essere altrimenti, e il legame verso questo posto è 
davvero forte». 
 
 

 



Bilancio Sociale 2013 
 L’Assemblea dei Soci che si è svolta lunedì 28 aprile ha approvato il Bilancio Sociale 2013 
della nostra cooperativa. È possibile scaricarlo cliccando sul seguente link: 
 
 

Il 5x1000 per il Villaggio SOS di Saronno 
Anche quest'anno puoi destinare il 5x1000 dell’IRPEF a sostegno del Villaggio SOS. 
 

CODICE FISCALE 0145 43 10 200 

 
Questa scelta non comporta alcuna spesa per te essendo una quota d'imposta a cui lo Stato 
rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato. 
 
 

Appuntamenti: Fiera di Primavera 
Il Villaggio SOS è lieto di invitarvi alla grande 
 

Fiera di Primavera 

Sabato 31 maggio – Domenica 1 giugno 2014 

 
Per scaricare il programma completo, clicca sul seguente link: 


