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City Angels Italia

L’associazione Nazionale City Angels 
Italia nasce nel 1994 a Milano, fondata 

da Mario Furlan. Oggi è presente nelle 
principali città italiane e in Svizzera. A 
Varese è attiva dal 2006, con sede operativa 
presso la Stazione delle Ferrovie Nord.

“Siamo Volontari di Strada di Emergenza e ci occupiamo di 
Solidarietà e di Sicurezza. Aiutiamo i più deboli: senzatetto, 
persone meno abbienti, vittime del disagio e della violenza, 
persone e animali in diffi coltà, fornendo aiuti concreti, alimenti 
e vestiario, nonché sostegno umano e psicologico attraverso la 
nostra presenza e vicinanza. Con la nostra divisa caratterizzata dal 
basco blu (simbolo delle forze di pace dell’ONU), siamo un punto 
di riferimento sicuro per tutti i cittadini e un deterrente visivo per 
i malintenzionati.” 
L’operatività nella città di Varese ha molte sfaccettature e momenti, 
di cui il più importante servizio settimanale è quello della 
distribuzione di alimenti e vestiario per gli utenti e i loro animali. 
Questo servizio si svolge regolarmente la domenica pomeriggio. 

Info
varese@cityangels.it
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Nel presentare l’ultimo incontro del 2016 dedicato al 
Bicentenario dell’elevazione di Varese a Città, un anno 

costellato da celebrazioni che riprenderanno e si protrarranno 
fi no al mese di marzo 2017, un ringraziamento va al Comitato 
Organizzativo che ha proposto una interessante rassegna di temi  
e personaggi caratteristici della storia varesina.
Musica, teatro, architettura, poesia, letteratura, imprenditoria, 
storia, pittura, fotografi a, urbanistica e natura hanno disegnato 
il profi lo di una città attiva, impegnata su tanti fronti, che ha 
combattuto battaglie nella quotidianità e vinto sfi de per l’eccellenza. 
Oggi celebriamo il volontariato e l’associazonismo, capaci di 
costruire goccia a goccia un fi ume che travolge e coinvolge tutti nel 
percorso di solidarietà e aiuto reciproco, facendo grande una Città.

Prof. Roberto Cecchi
Assessore alla cultura e turismo

Comune di Varese
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In questa piccola pubblicazione è racchiuso uno spaccato, concreto e vi-
sibile di quanta ricchezza “umana” ci sia a Varese e tra i varesini. 

É la manifestazione viva che le azioni sono in grado di cambiare la vita di 
coloro che ricevono e di coloro che danno.
Un amico giornalista, anni fa, mi raccontava: “Si dice che ai tempi del 
generale Urban i varesini, in uno slancio di amor di patria, chiusero le 
serrande dei loro negozi in segno di spregio verso gli austro-ungarici. Ma, 
ad un certo punto, si sparse una voce: questi pagano. E allora le serrande 
si alzarono tutte e la vita riprese”.
Un aneddoto sui “varesini sempre presi a far soldi” pienamente smentito 
dal gran numero di associazioni che si occupano degli altri, degli ultimi e 
lo fanno in totale spirito di servizio e gratuità, a volte anche nella riserva-
tezza propria del varesino.
Un omaggio quindi, a tutti coloro che nel silenzio e nell’anonimato fanno 
del bene nella nostra città: senza di  loro il nostro compito di amministra-
tori, e il mio in particolare, sarebbe ben più diffi  cile.
Grazie, grazie a tutti. Per quello che avete fatto, per quello che fate e per 
quello che farete.

Dott. Roberto Molinari
Assessore ai Servizi Sociali

Comune di Varese
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Angeli Urbani Varese

Angeli Urbani Varese è un’Associazione 
che si occupa dei senzatetto. 

I volontari distribuiscono pane, focacce, 
pizze e brioches a circa ottanta persone al 
giorno, oltre a vestiario per uomo, donna 
e bambino. Nel periodo invernale viene 
attivato un dormitorio di quindici posti 
letto al coperto e all’asciutto, destinato ai 
senzatetto che non trovano un rifugio notturno. Durante l’estate, 
l’accoglienza viene ampliata anche agli anziani soli ed emarginati. 
Tutti i servizi svolti sono realizzati grazie alla presenza costante 
e gratuita dei volontari e di tutte le persone che si impegnano 
nell’Associazione. 
Le collaborazioni del Comune di Varese, dei Servizi Sociali, del 
Banco Alimentare e dei cittadini, rendono questa realtà un punto 
di riferimento importante per la città.
Il centro, posizionato strategicamente tra le due stazioni ferroviarie 
di Varese, è aperto tutto l’anno dalle 8.00 alle 24.00. 

Info 
+39 338 9543384

angeliurbanivarese@libero.it 
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Nonsolopane Onlus

L’Associazione Banco di Solidarietà 
Alimentare Nonsolopane Onlus nasce 

nel 1999 come desiderio di dare continuità al gesto di offrire aiuto 
a persone indigenti fornendo loro pacchi alimentari. Associazione 
senza scopo di lucro, iscritta al registro regionale delle ONLUS, 
che raccoglie, organizza e distribuisce derrate alimentari deperibili 
e non, a persone indigenti, che risiedono nella provincia di Varese. 
Condividere il bisogno, condividere il senso della vita è 
il principio ispiratore di tutte le nostre attività, il 
motto che ci accompagna sin dall’inizio dell’attività. 
Gli alimenti raccolti vengono suddivisi, controllati ed 
impacchettati, a cura dei nostri volontari per poi essere 
distribuiti alle persone assistite, lavorando in rete con le altre 
realtà caritative del territorio. La consegna periodica dei pacchi 
consente di monitorare nel tempo le situazioni e favorisce la 
nascita di rapporti e di amicizie, ma facciamo in modo che 
il nostro aiuto sia uno stimolo a farcela con le proprie gambe. 

Info 
+39 0332 232251

www.bancononsolopane.org
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CITTÀ NELLA CITTÀ

Varese, città riservata, perseverante, operosa, nasconde nel 
suo cuore un’altra città, generosa, solidale, attenta al bisogno, 

pronta nella risposta, che distribuisce  risorse, aiuti, energie.
Fin dai tempi più lontani, il mondo associativo e di volontariato, 
accompagna la storia della città. Il riconoscimento va ora a chi 
opera da oltre 50 anni, ma anche a  chi  dà risposte quotidiane 
nell’immediato, lavora per l’inclusione, affronta le nuove urgenze 
di tipo socio sanitario. 
È una Varese orgogliosa, quella che oggi, 28 novembre 2016, 
consegna la medaglia del Bicentenario e la pergamena dedicata.
A tutti, Volontari e  Associazioni,  testimoni di amore e di 
speranza per un futuro migliore, l’augurio per un profi cuo lavoro, 
con l’auspicio che le giovani generazioni  possano impegnarsi 
nell’offrire tempo, professionalità, passione civile,  superando le 
inevitabili  diffi coltà della convivenza associativa. Concludo con 
la parola più semplice e diretta che fa bene a tutti - a coloro che 
offrono e a coloro che ricevono - e che ci rende persone.
Grazie!

Dott.ssa Anna Maria Bottelli
Relatore per il

Comitato del Bicentenario
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I Monelli della Motta

Sono citati dall’Adamollo  nel 1619.           
Nel gennaio 1904 “La Prealpina 

Illustrata” riferisce che: “una gran vampa 
sormontata da una colonna di fumo densa e 
nera illumina sinistramente col suo chiarore 
rossiccio la piazza: è il fuoco di Sant’Antonio, 
usanza questa che non cadrà mai dall’abitudine 

e dalla tradizione, perché è mantenuta da una tribù eteroclita ed eterogenea 
di monelli che, dalla piazza, si squagliano per mille direzioni e dopo aver 
fatto man bassa di tutto tornano carichi di legno a ravvivare il fuoco.”

Oggi i Monelli sono un gruppo organizzato che non solo si cura 
della festa di S. Antonio ma anche di altri eventi benefi ci.
Tra i soci, vantano fi no a tre generazioni di una stessa famiglia, 
tutti orgogliosi di essere custodi delle tradizioni ma anche 
promotori dei valori della Solidarietà rivolta a famiglie indigenti 
e ragazzi diversamente abili della città. Animati dallo spirito di 
farsi prossimo, con il piacere di fare con il cuore e senza dover 
apparire, hanno promosso la costituzione di VARESESOLIDALE.

Info
monellidellamotta@gmail.com 

MONELLI DELLA MOTTA
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 Suore della Riparazione

Le Suore della Riparazione sono un 
istituto religioso femminile di diritto 

pontifi cio fondato da Madre Carolina 
Orsenigo e Padre Carlo Salerio nel 1859 
a Milano, dedicato inizialmente alle 
ragazze “devianti” di cui si seguiva il 
recupero sociale e l’inserimento lavorativo.
La congregazione, che conta case in varie parti del mondo, è 
presente a Varese dal 1872 e per oltre 80 anni ha gestito il Collegio 
Sant’Ambrogio. La sede dell’ex orfanotrofi o di Via Bernardino 
Luini ha accolto oltre 300 donne con o senza bambini richiedenti 
asilo politico e dal 1998 ha iniziato il servizio Porta Aperta, che 
accoglie chi chiede aiuto e si concretizza nella distribuzione 
giornaliera di  300/350 sacchetti cena.
Porta Aperta conta sul sostegno di società operanti nella grande 
distribuzione, del Banco Alimentare e di privati nonché di circa  100 
volontari che si alternano nei sei giorni di servizio settimanale dalle 
16.30 alle 20.30 per la preparazione dei sacchetti, la distribuzione 
e il ritiro giornaliero del pane invenduto presso i panifi catori 
sostenitori.

Info 
+39 0332 285570
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Varese Con Te

Costituita nel 1992, è un’Associazione 
volontaria senza fi ni di lucro, 

specializzata nell’assistenza medica 
integrata domiciliare, rivolta alle persone 
affette da tumore in fase avanzata ed ai 
loro familiari. Da oltre vent’anni, infatti, 
il proposito dell’Associazione è quello di 

lenire la sofferenza e accompagnare nell’ultima, importantissima 
fase della vita, chi non può più guarire, tramite un aiuto concreto 
e gratuito. Il rispetto della dignità del paziente, l’ascolto e l’aiuto 
psicologico, anche per chi è vicino al paziente, sono i principi che 
guidano l’Associazione fi n dalla nascita. 
La motivazione e l’energia per continuare su questa strada sono 
quotidianamente ravvivate dalle testimonianze che la Onlus riceve 
dalle famiglie dei pazienti, dalla loro gratitudine e dal loro affetto.
L’assistenza può essere richiesta in Via San Michele del Carso 161 
a Varese e viene attivata col consenso del medico curante.

Info 
+39 0332 810055

info@vareseconte.org
www.vareseconte.org
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Società di San Vincenzo
De Paoli ONLUS

Fondata da Federico Ozanam e dai suoi 
amici universitari a Parigi nel 1833, 

è una Organizzazione di laici cattolici, aperta a tutti coloro che 
vogliono vivere la loro fede cristiana nel servizio ai fratelli che si 
trovano in condizioni di disagio e di bisogno.
La sua azione comprende ogni forma di aiuto materiale, morale 
e spirituale, mediante un rapporto personale con la ricerca e la 
rimozione delle cause del disagio attraverso una incisiva azione 
sociale. I Vincenziani operano con disinteresse e gratuità; la Società 
è apartitica, non persegue scopi di lucro ed è presente in 150 Paesi 
del mondo dislocati nei cinque continenti.
In Via Procaccini, 3 a Varese ha sede  il Consiglio Centrale della 
zona, che comprende 17 Conferenze distribuite sul territorio con 
circa 160 membri.

Info 
+39 0332 242197

sanvincenzovarese@virgilio.it
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CROCE ROSSA ITALIANA

Il Comitato Locale di Varese, già Comi-
tato Provinciale, è operativo sul territo-

rio varesino dal 1884. Attualmente il Co-
mitato di Varese dispone di tre sedi, site 
nei Comuni di Varese, Gazzada Schianno 
e Tradate. 
I sette principi fondamentali del Movimento 

Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito dell’etica, 
sono: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, 
Unità, Universalità. 

Gli scopi delle 6 aree operative sono:

1. tutela e protegge la salute e la vita
2. promuove l’inclusione sociale
3. prepara le comunità e dà risposta a emergenze e disastri
4. dissemina il diritto internazionale e umanitario, coopera con i 

membri del movimento internazionale
5. promuove attivamente lo sviluppo dei giovani e la cultura della 

cittadinanza attiva
6. previene e affronta in modo effi cace le vulnerabilità delle comu-

nità, sviluppa e rafforza la rete di volontari.
La sede operativa di Varese è ubicata in Via Jean Henry Dunant, 2. 

Info 
+39 0332 813163 
cl.varese@cri.it

www.crivarese.it
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U.I.C.I. Onlus sezione 
Provinciale di Varese

UICI Varese nasce negli anni ’60 con 
Casella, Nicora, Riva, Barresi, Blasi, 

Melchiori, Mazzetti ed altri, sostenuti da Mons. Manfredini.
All’inizio, presso una sala di S.Vittore, si  incontravano persone con 
ottime potenzialità da valorizzare ma anche situazioni di  disagio 
che avevano bisogno di un sostegno sociale.
Poi si passò da sottosezione a sezione, presidente Bianchi e vice 
Malnati, che subentrò dal 1971 fi no al 2001.
Fu un periodo ricco di attività: professionalizzazione di centralinisti  
e massofi sioterapisti, prevenzione della cecità, inserimento 
scolastico e attenzione alla pluridisabilità.
Dal 2001, presidente Mazzetti, l’UICI collabora con tutte le 
associazioni di disabili e con le istituzioni, è attenta alle  tecnologie 
dedicate, vigile nel difendere il diritto allo studio e al lavoro, a 
promuovere l’autonomia individuale.
Dal 2015 è presidente Gaetano Marchetto.
Ad oggi UICI Varese non è solo rappresentanza ma una 
organizzazione capace di offrire qualifi cati servizi a tutti gli utenti.

  Info 
+39 0332.260384

uicva@uiciechi.it
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Caritas

La Caritas Ambrosiana, istituita 
dall’Arcivescovo, testimonia la carità 

in armonia con i tempi e i bisogni, favorisce lo sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica, 
inoltre mantiene i rapporti con le Istituzioni civili preposte ad 
attività socio-assistenziali. Nel decanato di Varese i 15 centri di 
ascolto  hanno accolto oltre 6.500 persone distribuite in oltre 1.100 
famiglie, 750 delle quali ricevono pacco viveri, altre vengono 
aiutate con vari sussidi. Molti sono gli ambiti di intervento:                  
Il Fondo Famiglia Lavoro che ha risposto a oltre 500 domande 
con un contributo complessivo di oltre 850.000 Euro. Il Progetto 
Emergenza Dimora - ha permesso a 95 persone su 120 richiedenti 
di trovare una soluzione abitativa e lavorativa.
La sezione femminile accoglie otto persone, mentre l’Emporio 
presso la Parrocchia della Brunella fornisce un concreto aiuto 
a famiglie in diffi coltà. In progetto c’è una comunità per minori             
( 12-18 anni). 

Info
www.caritasambrosiana.it
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Gruppo Alpini di Varese

Il Gruppo Alpini di Varese nasce 85 
anni fa come Associazione d’Arma 

e partecipa attivamente a cerimonie 
istituzionali e a manifestazioni cittadine 
mettendosi a disposizione con l’obiettivo 
di raccogliere fondi da destinare a fi ni 
benefi ci. La Festa della Montagna al Campo dei Fiori, incontro 
ludico religioso, è uno degli esempi aggreganti più signifi cativi 
dell’attività svolta che permette di raccogliere consistenti contributi 
da devolvere ad Enti, in denaro e attrezzature. Con il terremoto del   
Friuli è iniziato l’impegno del Gruppo in occasione di calamità 
naturali, che ha posto le basi per l’attuale Protezione Civile.
Nel 1980 è nato il Coro ANA Campo dei Fiori con lo scopo di 
valorizzare i canti della tradizione alpina.
Oggi gli Alpini sono presenti in molte manifestazioni ed eventi 
aperti alla cittadinanza e dal 2014 propongono “un caffè con gli 
alpini”, incontri culturali per parlare di attualità, cronaca  e storia 
e per attuare fattive collaborazioni con altri sodalizi e istituzioni 
nell’organizzazione di eventi pubblici.

Info
www.gruppoalpinivarese.it
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Mensa Pane di S.Antonio

L’Associazione di volontariato Pane di 
Sant’Antonio ONLUS è nata nel 2015 per 

incrementare l’aspetto aggregativo e sociale 
tra i volontari operanti presso l’omonima 
Mensa del Povero e per promuovere i valori 
di aiuto e fratellanza che sono alla base della 
loro missione.
Nonostante la recente costituzione questa 
Associazione rappresenta la formalizzazione 

del gruppo di volontari che, di fatto, opera a Varese da più di 
cinquant’anni presso la storica Mensa, detta anche “alla Brunella”. 
L’associazione persegue la fi nalità di rispondere ai bisogni delle 
persone in diffi coltà, emarginate, fragili, deboli o comunque in 
situazione di disagio, promuovendo ad ogni livello l’ideale della 
solidarietà e della fratellanza (come da Art.1 del proprio statuto). 
Nella quotidianità e senza soste, i quasi 100 iscritti si occupano 
dell’organizzazione operativa della Mensa e della distribuzione di 
un pasto gratuito, caldo e completo ai bisognosi presso la sede di 
via Marzorati 5 a Varese.

Info
info@panedisantantonio.com
www.panedisantantonio.com
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Anffas Onlus di Varese

Anffas Onlus  di Varese  è   
un’Associazione di famiglie di 

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.
L’associazione è attiva grazie ad un gruppo di genitori che 
scelgono di “mettersi in gioco” per dare risposte ad un bisogno, 
che lavorano e hanno lavorato impegnandosi per promuovere e 
tutelare i diritti di tutte le persone fragili, con disabilità e delle 
loro famiglie, sensibilizzando il contesto sociale riguardo a 
temi  dell’Inclusione sociale, dell’informazione sui diritti e della 
progettazione e costruzione  dei Servizi.
Le parole chiave sono Inclusione sociale, Qualità della Vita, Vita 
Indipendente, Autodeterminazione e al centro c’è sempre la 
Persona. L’obiettivo è che tutte le persone con disabilità possano 
sentirsi pienamente Cittadini e usufruiscano nel modo più 
completo possibile dei loro diritti! 
Essenziale il lavoro svolto nei confronti delle Istituzioni sulle   
politiche sociali e quello di informazione, attraverso le attività 
culturali, per raggiungere un numero sempre maggiore di persone.

Info 
+39 0332 326574

www.anffasvarese.it
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ENS

La Sezione ENS è a disposizione di tutti i 
sordi che abbiano necessità nell’ambito 

lavorativo, sociale-sanitario e tutto quant’al-
tro inerente alle necessità dell’individuo 

stesso, nel corso della vita. Inoltre vengono organizzati periodica-
mente Seminari Culturali, attività sportive, attività ricreative e gite 
per i sordi. 
In Italia, il sordomutismo inizia ad essere affrontato come proble-
ma nel 1784  quando, sull’esempio del primo -pionieristico- edu-
catore dei sordi, Tommaso Silvestri, cominciano a sorgere le prime 
scuole per sordi, prima a Roma e poi in altre città d’Italia.
ENS è riconosciuto Soggetto accreditato per la formazione del per-
sonale della scuola dal MIUR e come Organizzazione Promozio-
nale di Sport Disabili del C.I.P, Comitato Italiano Paralimpico.
Solo nel 2006 il termine sordomuto viene sostituito dal termine 
sordo, in tutte le disposizioni legislative vigenti. 
La Sezione di Varese, fondata nel 1953, vive di una parte del tesse-
ramento dei Soci e di alcuni Contributi liberali occasionali.

Info
+39 0332 231133

www.ens.it 
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U.N.I.T.A.L.S.I. 

È un’Associazione di fedeli  nata nel 
1903, composta da volontari che, a 

proprie spese, assistono e accompagnano 
anziani, ammalati, disabili e portatori 
di handicap nei diversi pellegrinaggi 
internazionali. 
Meglio conosciuta come Quelli dei Treni 
Bianchi, negli ultimi decenni ha esteso il proprio intervento, 
organizzando vacanze estive e invernali e giornate speciali per 
gli amici ammalati; inoltre assiste e trasporta gli atleti Paralimpici 
durante le manifestazioni sportive in Italia.
Si impegna anche nel servizio di Protezione Civile, in occasione di 
eventi o in caso di calamità naturali.
Coi giovani, svolge progetti dedicati di Servizio Civile Volontario 
e di alternanza scuola/lavoro.
La sottosezione di Varese, cui fanno capo oltre 25 gruppi della 
provincia, conta più di 400 volontari; fondata nel 1941, celebra 
quest’anno il  75° anniversario. 
La sede, aperta lunedì, mercoledì e venerdì, si trova  presso 
l’Oratorio San Luigi di Bosto (Vicolo Mera 2, Varese).

Info 
+39 0332 263327 

varese@unitalsilombarda.it
www.unitalsilombarda.it
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Centro Italiano Femminile

Il Centro Italiano Femminile – sezione 
Varese - è un’associazione di donne cat-

toliche fondato nel 1946 a Roma. A Varese una sostenitrice è stata 
la professoressa Claudia Scolari Giudici dove, attualmente, le so-
cie sono 52 di cui 12 fanno parte del consiglio.
Negli anni l’associazione ha diversifi cato l’attività: nella storica 
sede di via Bernardino Luini, negli anni ’60, le volontarie effettua-
vano le iniezioni ed organizzavano, nelle colonie, vacanze al mare 
per i bambini.
Adesso la sede è in via Rainoldi in un contesto con altre associazio-
ni. È diventata più culturale, si organizzano gite, visite a mostre ed 
incontri spirituali. Organizza da 14 anni il “Premio Bontà Coraggio-
sa”, dove viene premiata una donna che si prodiga per il bene altrui.

Info
via Bernardino Luini, 21
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AVIS

Avis (Associazione Volontari Italiani 
Sangue) Comunale Varese si è 

costituita nel 1951 grazie all’iniziativa e alla volontà di medici, 
infermieri ed altri. Nata con la volontà e il desiderio di costruire 
una promozione volta a portare la massima solidarietà a tutti gli 
ammalati ed una cosciente partecipazione di tutta la popolazione 
ai problemi del fabbisogno di sangue negli ospedali.
Grazie ad Avis, l’ospedale di riferimento, sempre più capiente ed 
all’avanguardia nelle prestazioni sanitarie, dispone di una grande 
quantità di sangue per arrivare ad una autosuffi cienza che dà a 
tutti l’opportunità di essere curati.
L’Avis Comunale Varese, con i suoi 2.923 soci, promuove la 
donazione di sangue ed emocomponenti volontaria, periodica, 
associata, non remunerata, anonima, consapevole e responsabile, 
intesa come valore umanitario universale ed espressione di 
solidarietà e di civismo che confi gura il donatore quale promotore 
nella comunità locale dei valori della solidarietà, dell’altruimso, 
della partecipazione sociale e civile.

Info
+ 39 0332 235498

www.avisprovincialevarese.it


