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Bravi Terry e Dante!
Terry e Dante sono i gestori dell’Hotel Serena di Andalo (TN). Qualche anno fa sono venuti
a conoscenza dei Villaggi SOS attraverso la testimonianza diretta di Raffaele, che lavorava nel loro
albergo come animatore e che ha raccontato loro della sua esperienza al Villaggio di Saronno.
Incuriositi, hanno voluto approfondire la conoscenza di questa realtà e, insieme a Raffaele che ha
fatto loro da guida, sono venuti fino a Saronno e hanno visitato il Villaggio.
Ma Terry e Dante non si sono fermati a questo: hanno pensato di aiutare concretamente il
Villaggio di Saronno e hanno trovato il modo di farlo anche da Andalo, coinvolgendo gli ospiti del
loro albergo.
La risposta è stata generosissima e in poco tempo è stata raccolta una somma notevole!
Sabato 16 maggio Terry e Dante sono venuti a trovarci a Saronno e hanno approfittato
dell’occasione per consegnare al Villaggio quanto raccolto.

“Siete una grande famiglia dove ogni bambino trova quei punti di riferimento di cui ha
bisogno per crescere serenamente. Possa essere questa offerta un piccolo aiuto, vi ricorderemo
sempre!”.
Grazie Terry e Dante!

Un’auto nuova ed ecologica grazie a Rivoira
Nella newsletter di gennaio 2015 vi avevamo dato notizia della donazione effettuata da
Rivoira per l’acquisto di un’auto nuova. Dopo qualche ricerca, l’auto è finalmente arrivata: si tratta
di una Opel Corsa alimentata a GPL, segno dell’attenzione del Villaggio per l’ambiente.

Novartis: un’amicizia di lunga data
Come da tradizione consolidata da tanti anni, il 6 maggio scorso si è tenuto il Community
Partnership Day Novartis. All’insegna del motto “Avanti il prossimo!”, tema scelto dall’azienda per
l’edizione di quest’anno, 24 dipendenti della sede di Origgio hanno passato la giornata al Villaggio
SOS dedicandosi a diversi lavori di manutenzione.
Mentre qualcuno si occupava dell’orto, preparando il terreno e piantando vari ortaggi, altri
tinteggiavano l’esterno delle case; un altro gruppo, infine, si è occupato di due magazzini, che sono
stati riordinati.

Il duro lavoro si è interrotto solo per il pranzo, preparato dai ragazzi dello IAL di Saronno e
condiviso con i bambini e le educatrici del Villaggio; un momento di convivialità e di reciproca
conoscenza che ha dato ancora più gusto alla giornata.

Charity party con Lush
Una nota catena di negozi di prodotti di bellezza e il Villaggio SOS di Saronno: cosa lega
questi due soggetti così diversi tra loro?
La catena di negozi Lush, specializzata in prodotti cosmetici realizzati con criteri etici nel
rispetto di animali, persone e ambiente, è da tempo attenta al mondo del volontariato e ha deciso
di sostenerlo in maniera concreta attraverso la vendita della crema “Charity pot”, il cui ricavato
viene destinato ad organizzazioni di volontariato o associazioni di volta in volta diverse.
Nel weekend del 9 e 10 maggio si è tenuto il “Charity Party” dedicato al Villaggio SOS di
Saronno che ha visto la presenza nei negozi milanesi di via Dante, via Torino e corso Buenos Aires
di educatrici e volontarie che hanno raccontato ai clienti i servizi e le attività della nostra
comunità.

“Sono state due giornate intense, i clienti erano molto interessati e il personale del negozio
è stato gentilissimo e ha collaborato molto volentieri con noi”, raccontano Luisa e Davide,
volontari; “Per noi la vendita della Charity Pot è molto importante ed è stato molto bello
collaborare con il Villaggio SOS”, spiegano i commessi del punto vendita di via Dante.
Il ricavato delle due giornate verrà destinato all’acquisto di materiale per la manutenzione
e la riparazione delle biciclette del Villaggio.

Bilancio Sociale 2014
Nell’Assemblea dei Soci del 20 aprile è stato approvato il Bilancio Sociale 2014.
Attraverso il Bilancio Sociale 2014 il Villaggio SOS di Saronno offre l’opportunità di far
conoscere ai soci, ai dipendenti, agli utenti e alle loro famiglie, ai volontari, agli enti pubblici e a

tutti i portatori di interesse della nostra Cooperativa il lavoro svolto, quali risorse sono state
impiegate e quali strumenti sono stati messi in atto per la sua realizzazione.

Due nuovi presidenti nella grande famiglia SOS
Cambio della guardia per due realtà del mondo SOS in Italia.
Maria Grazia Lanzani Rodriguez Y Baena è la nuova presidente dell’Associazione SOS
Villaggi dei Bambini; succede ad Alverio Camin, presidente negli ultimi tre anni.
A Trento, a Giuseppe Demattè, presidente del Villaggio SOS negli ultimi anni, succede
Alessandro Pacher.
A entrambi l’augurio di un buon lavoro!

Il tuo 5xMille per il Villaggio SOS di Saronno
C’è ancora tempo per destinare il 5x1000 dell’IRPEF a sostegno del Villaggio SOS di Saronno.

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
Il Villaggio SOS è lieto di invitarvi alla grande

Fiera di (fine) primavera!
Sabato 20 giugno 2015
A partire dalle 15.00
A breve tutte le informazioni e il programma completo.

