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Fabrizio è nato il 02 mag-
gio 1994, aveva tante pas-
sioni, tant i interessi . I l 
basket era sicuramente 
uno dei principali. A 6 anni 
iniziava  nelle file della 
Pallacanestro Varese, era 
capitano dellʼUnder 14 e il 
02/08/2008, in un tragico 
incidente stradale, ci ha 
lasciati.
Poi, per caso… inizia la 
collaborazione con Il Lions 
Club  Valganna Eremo San 
Gemolo, con lʼAssociazio-
ne Malawi nel Cuore Onlus 
e si manifesta il desiderio 
di fare qualche cosa di 
concreto per alcuni bam-
bini che hanno bisogno di 
tutto.
Ma perché un Memorial? 
Fabri ha lasciato un gran-
de amore per la vita. 

Era un ragazzo estrema-
mente sensibile, attento a 
tutti, non perdeva occa-
sione per dare un sorriso e 
un saluto qualunque cosa 
stesse facendo. Il basket 
non era per lui un sempli-
ce sport, ma era vissuto 

3° MEMORIAL  “Fabrizio Panin”

PERCHE’  IL MEMORIAL?
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come un momento dʼin-
contro, come un impegno 
da v ivere con grande 
gioia. La fatica degli al-
lenamenti, le partite, la 
voglia di vincere, il gioco 
di squadra, lʼamicizia con 
i compagni e gli allenato-
ri hanno caratterizzato il 
suo modo di giocare.
Il basket non era solo 
uno sport, era un mo-
mento dʼincontro, era un 
valore allʼinterno della sua vita che 
si caratterizzava nel gioco insieme, 
in una sana competizione dove il 
valore principale non era quello di 
emergere, ma il rispetto dellʼaltro e 
lʼessere consapevoli che è lʼinsie-
me delle persone che fa la forza, è 
valorizzando tutte le caratteristiche 
dei compagni che veramente “si fa 
squadra”.

Ricordare Fabrizio in un memorial 
significa soprattutto ricordare la 
sua voglia di giocare e gioire per 
tutti e con tutti.

Fabrizio ci ha lasciato un grande 
amore per la vita, un profondo 
Amore e una profonda sensibilità 
per tutto ciò che lo circondava. Eʼ 
proprio per questa sua grande te-
stimonianza che, associare al Ma-
lawi questo memorial, è il modo 
per non tradire ciò che ha lasciato 
in tutti noi.
Aiutare la popolazione del Malawi, 
il ricordarlo in un memorial dove il 
gioco diventa forma di vita e co-
struzione di valori, è unʼoccasione 
per tenere Fabrizio in mezzo a noi 
nel tempo in un modo semplice, 
concreto e profondo proprio come 
era lui.

Grazie a tutti.

Stefania, Emilio, Chiara Panin e 
tutta la famiglia di Fabrizio.
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PROGRAMMA

3° MEMORIAL  “Fabrizio Panin”
Torneo Minibasket anno 1999-2000

(ammessi dal 2001 al 2005)

Centro Sportivo CAMPUS VARESE  Via Pirandello,31  (VA)

GIRONE A

 Valceresio 
Gavirate 

Robur Campus 
Vigodarzere

GIRONE B

Casorate 
Oleggio 

Pall. Varese 
Pikkiatelli

ORARIO CAMPO A CAMPO B

14,00 Vigodarzere - Robur Pall. Varese - Pikkiatelli

14,45 Valceresio - Gavirate Casorate -Oleggio

15,30 Valceresio - Vigodarzese Pikkiatelli - Oleggio

16,15 Gavirate - Robur Casorate - Pall. Varese

17,00 Robur - Valceresio Pall. Varese - Oleggio

17,45 Gavirate - Vigodarzese Casorate - Pikkiatelli

Sabato 11 Giugno 

Gironi e Squadre
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ORARIO CAMPO A CAMPO B

10,00 1° girone A - 2° girone B 4° girone A - 4° girone B

11,00 1° girone B - 2° girone A 3° girone A - 3° girone B

Semifinali

Domenica 12 Giugno 

Finali - Campo A

Ore 14,15 Finale 3° - 4° posto

Ore  15,30 Finale 1° - 2° posto

A seguire premiazioni e saluti

Un ricordo speciale :

Coppa al 2° classificato in memoria di FABIO ALETTI

Coppa al 3° classificato in memoria di GRAZIANO BARILÀ

Targa Fair Play in memoria di EMANUELA GALLICOLA

Fra le due partite di finale verranno estratti i biglietti della 
Lotteria 3° Memorial Fabrizio Panin
Autorizz.  C-L682 (VA) prot. 0031675A

Un ringraziamento particolare alla 

Società ROBUR et FIDES e al CAMPUS VARESE

Che da sempre mettono a disposizione a titolo gratuito gli 

impianti che ospitano il Memorial Fabrizio Panin
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Il 5 agosto 2008, nel primo pomeriggio,  
partimmo da Malpensa per giungere, dopo 
tre scali e 25 ore, in Malawi. In quella stessa 
mattina, guardando i quotidiani locali come 
per dare un saluto a Varese che non avrei 
visto per alcune settimane, la notizia di un 
ragazzo di quattordici anni morto in un inci-
dente stradale, tre giorni prima, mi aveva 
colpito: non è giusto morire a quellʼetà, cʼè 
troppo da fare, da vedere, da imparare, da 
conoscere......

Dopo tre settimane di lavoro e di bambini che 
ti regalavano sorrisi in cambio di qualche 
passo per mano che li facesse sentire im-
portanti o che, probabilmente,   sostituisse 
per pochi secondi il contatto di una mano 
materna o paterna cancellata per sempre 
dallʼHIV  AIDS, il ritorno a Varese dove,  par-
lando con amici o transitando nella zona 
dellʼincidente,  mi capitò di pensare al ragaz-
zo della notizia e di legarlo sempre al mio 
viaggio in Malawi.

Dopo sei mesi, su indicazione degli amici del 
Lions Club  Valganna Eremo San Gemolo, 
conobbi i genitori la sorella e i parenti di “Fa-
bri” intenzionati ad organizzare un Memorial 
per il figlio, scomparso il precedente mese di 
agosto e donarne i proventi alla nostra Asso-
ciazione.

Il legare Fabri al Malawi mi è risultato, da 
quel fatidico agosto 2008,  naturale tantʼè  
che la nostra Onlus con gli associati e i sim-
patizzanti, con gli amici di Fabri, con I  Lions 
del S. Gemolo e tanti altri amici sta termi-
nando, nel piccolo villaggio di Namiwungo, 
grazie allʼindispensabile ed instancabile ope-
ra di P. Eugenio Salmaso Missionario in Ma-
lawi, un piccolo polo scolastico composto da 
un corpo asilo di due aule e da due corpi per 
un totale di quattro aule per scuole primarie; 
Una delle scuole primarie è dedicata al “no-
stro Fabrizio” che potrà così continuare a 
fare il capitano vegliando sulla sua nuova 
squadra di ragazzi Malawiani. Sicuramente 
non avranno il canestro le scarpe e le divise, 
il pallone sarà fatto di stracci ma questo non 
sarà un problema....

Giocare, ridere, divertirsi è comune in tutto i 
mondo: lʼimpegno, la fatica la dedizione che 
impiegheranno i giovani atleti per il  3° Me-
morial Panin (come dʼaltronde per i due pas-
sati) è la stessa che si trova in un qualunque 
campo sportivo, sicuramente meno tecnolo-
gico, in Malawi

Kumbalama (dal nome del capovillaggio) è 
un villaggio nella foresta lontano da infrastrut-

     UN  FILO
 CHE  LEGA

La vecchia scuola di paglia

Ass
oc

iaz
ion

e

MALA
WI N

EL C
UORE

ONLU
S

Va
res

e, 
Tre

vig
lio

, B
erg

am
o

htt
p:/

/ilb
log

.m
ala

wine
lcu

ore
.it

 da  Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS, Via Amendola,11 VARESE    http://ilblog.malawinelcuore.it/          8

ture o paesi facilmente raggiungibili. Le nuo-
ve costruzioni in zona denominata Nami-
wungo ( dal nome di un ruscello che passa li 
vicino) hanno sostituito una struttura in pa-

glia, molto coreografica, ma decisamente 
carente e scomoda nella stagione delle piog-
ge o nei periodi freddi (abbastanza brevi) che 
sullʼaltopiano del Malawi vedono temperature 
di 4- 5 gradi.

La scuola in muratura, con annessi alloggi  di 
servizio modesti, permetterà di ottenere dal 
Governo insegnanti preparati anche in quel-
lʼangolo sperduto dʼAfrica.

Namiwungo, un villaggio di un paese lonta-
nissimo dove, per sempre, Fabri avrà tanti 
amici riconoscenti e felici di poter  giocare 
con lui. 

Per Associazione Malawi nel Cuore Onlus
 il Presidente

INDISTRUTTIBILE
FABRIZIO AL MALAWI

La scuola di Fabrizio e la targa  commemorativa

Capriate interne
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The international Association of Lions Clubs
Distretto 108 LB 1

Lions Club Valganna Eremo San Gemolo

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo. I soci sono 
uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. Fondata nel 1917, lʼassocia-
zione, ha come motto “We Serve”(Noi Serviamo) 
Lo scopo dell'associazione è quello di permettere ai volontari di servire la propria comunità, di 
soddisfare i bisogni umanitari e di favorire la pace  promuovendo la comprensione internaziona-
le attraverso i club.
Il Lions Club  Valganna Eremo San Gemolo, tra le varie attività nelle quali è impegnato,  ha scel-
to di supportare lʼAssociazione Malawi nel Cuore nellʼorganizzazione del Trofeo Memorial Fa-
brizio Panin.
La determinazione e la volontà nel continuare un percorso intrapreso tre anni fa, siamo infatti 
alla terza edizione del Memorial Panin, sono sempre più radicate in noi anche perché questa 
nostra partecipazione risponde a pieno al codice etico lionistico.
Promuovere il gioco nei ragazzi significa creare aggregazione formativa nello sport,  attività che 
li aiuterà sicuramente lungo il percorso di tutta la vita.
Il rispetto delle regole  e dei compagni, la forza di lottare per raggiungere la  vittoria,  sono una 
seria educazione che lo sport è in grado di trasmettere con molta forza.
Lʼessere partecipi per i ragazzi a questa  manifestazione creata in memoria di un compagno 
scomparso  è,  ancora una volta,  un segnale molto forte di rispetto, di amicizia e di lealtà. 
Sostenendo e continuando con questa manifestazione, vogliamo portare oltre i nostri confini il 
sorriso e la voglia di vivere di Fabrizio  in Africa, nel Malawi, affinché altri ragazzi possano af-
frontare la vita con gli stessi valori e lo stesso spirito che vogliamo trovare nei nostri ragazzi.
In Malawi è stata realizzata, dallʼAssociazione Malawi nel Cuore, una nuova scuola dedicata a 
Fabrizio:  questo  risultato,  reso possibile anche con il contributo del nostro Lions Club Valgan-
na Eremo San Gemolo, ci rende orgogliosi e ci permette di enunciare, usando un linguaggio 
sportivo, che “noi Lions, con il supporto di Voi tutti, oltre a questa per la scuola di Fabri ci impe-
gneremo a vincere tutte quelle partite e sfide, nel settore umanitario e di servizio agli altri, che il 
futuro ci presenterà”  così  come faceva Fabrizio  quando era giocatore e capitano della sua 
squadra.

I Soci del   Lions Club Valganna Eremo San Gemolo -  Varese

http://www.lionsvalganna.it
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Siamo alla terza edizione del Torneo alla 
memoria di Fabrizio e, per non perdere la 
traccia,  dimenticando gli sforzi dei giovani 
ma impegnatissimi atleti e di tutti coloro che 
hanno contribuito alle passate manifesta-
zioni,  vorremmo dedicare questo piccolo 
pazio ai risultati del 1 ° e 2° Memorial. 

Sarebbe bellissimo ricordare nominalmente 
tutti gli atleti ma, non potendolo fare per 
problemi logistici, li ricordiamo nellʼinsieme 
delle loro squadre sempre distintesi per la 
correttezza atletica oltre che per la parteci-
pazione e lʼimpegno dimostrato.

Il Comitato Organizzatore

MEMORIAL  “Fabrizio Panin”
LA STORIA

Di Piatti Giuseppe e Roberto snc

Auto - Capotte - Tendalini - Tendaggi
Divani e poltrone - Tende da sole - tende tecniche

Via G. Uberti, 42 - 21100 VARESE
Tel 0332 830397  Tel/Fax 0332 831223  E-Mail  nuovatgp@libero.it 

• Pallacanestro Varese
• Robur blu  Campus                       
• Robur et Fides gialla
• Sportlandia Tradate
• Ayers Rock Gallarate
• Malnate
• Casorate  S.
• Daverio

• Pallacanestro Varese
• Cavaria 
• Pall. Vigodarzese
• Robur Blu Campus
• Robur et Fides gialla
• Sportlandia Tradate
• Marostica
• 7 Laghi Gazzada Sch.
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a seguire
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Hosteria Da Bruno - Ristorante 
Via Piave 43/a   –   Azzate   (Varese)

Tel 0332 454093   -   347 8182129
Chiuso il martedì

Bruno Alvini, che dal nonno ha 
ereditato nome e passione, ripropone 
quest'insegna con oltre mezzo secolo di 
storia.

I n u n a m b i e n t e r u s t i c o , m a 
famigliare ed accogliente vengono 
proposti, dallo Chef Lorenzo Secondi, 
p i a t t i s e m p l i c i m a r a f f i n a t i c h e 
r a c c h i u d o n o i n p e r f e t t a a r m o n i a 
tradizione, innovazione, creatività e 
tecnica.

Tip i camen te r eg iona l e i l menù 
spazia con grande disinvoltura dagli 
antipasti al pesce di lago, alla carne, 
alle verdure, ai primi piatti e ai dolci.

Stuzzicante e ben assortita la carta 
dei formaggi e dei vini.
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IMPRESA DI PULIZIA

D’AMATO GABRIELE & C. s.n.c.      
Via Gaspare Gozzi, 87  -  21100 VARESE

 TEL .   (0332)   264326 -  C .F ./ P .IVA   01729240125

      E -Ma i l :  IMPRES A -DAMAT O@LIVE . I T
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Varese via Guicciardini 
.... abitare in Biedilizia

piccolo e NUOVO complesso residenziale a 
pochi passi dal nuovo ospedale e a pochi mi-
nuti dal centro, progettato in BIOedilizia per ri-
spettare l’ambiente (classe energetica B).
Sono disponibili appartamenti bilocali con ta-
gli moderni e appartamenti di trelocali con 
balconi. 

Per informazioni: Studio Immobiliare Riefolo
via Cavour 41 Varese

t. 0332.23.44.88 
www.studioriefolo.it


