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4° MEMORIAL  “Fabrizio Panin”

PERCHE’  IL MEMORIAL?

Quest’anno il torneo si presenta in una ve-
ste nuova.  E’ inserito all’interno di una gran-
de “ Festa dello Sport”, voluto fortemente 
dalla Pallacanestro Varese, in ricordo di un 
suo giovane atleta: Fabrizio 
E’ bellissimo inserire il memorial in una ma-
nifestazione  sportiva dove tutto parla di 
voglia di vivere e di stare insieme in un at-
teggiamento di sana competizione e di alle-
gria.

Fabrizio è nato il 02/05/1994, aveva tante 
passioni, tanti interessi. Il basket era sicu-
ramente uno dei principali.  A  6 anni iniziava  
nelle file della Pallacanestro Varese, era 
capitano dell’Under 14 e il 02/08/2008, in un 
tragico incidente stradale, ci ha lasciati.
Ma perché un Memorial?
Fabri ha lasciato un grande amore per la 
vita. 
Era un ragazzo estremamente sensibile,  
attento a tutti, non perdeva occasione per 
dare un sorriso e un saluto qualunque cosa 
stesse facendo. Il basket non era per lui un 
semplice sport, ma era vissuto come un 
momento d’incontro, come un impegno da 
vivere con grande gioia. La fatica degli alle-
namenti, le partite, la voglia di vincere, il 
gioco di squadra, l’amicizia con i compagni 
e gli allenatori hanno caratterizzato il suo 
modo di giocare.
Il basket non era solo uno sport, era un 
momento d’incontro, era un valore all’inter-
no della sua vita che si caratterizzava nel 
gioco insieme, dove il valore principale non 
era quello di emergere, ma il rispetto dell’al-
tro e l’essere consapevoli che è l’insieme 
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.
Tutto nasce per caso… inizia la collabora-
zione con l’Associazione Malawi nel Cuore 
Onlus e il desiderio di fare qualche cosa di 
concreto per alcuni bambini che hanno bi-
sogno di tutto.
Fabrizio ci ha lasciato un grande amore per 
la vita, un profondo Amore e una profonda 
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sensibilità per tutto ciò che lo circondava. 
E’proprio per questa sua grande testimo-
nianza che, associare al Malawi questo 
memorial, è il modo per non tradire ciò che 
ha lasciato in tutti noi.
Aiutare la popolazione del Malawi, il ricordar-
lo in un memorial dove il gioco diventa forma 
di vita e costruzione di valori, è un’occasione 
per tenere Fabrizio in mezzo a noi nel tempo 
in un modo semplice, concreto e profondo 
proprio come era lui.
Un particolare ringraziamento va a tutta la 

Direzione  della Pallacanestro Varese  e del 
Consorzio Varese nel Cuore a Cecco Ve-
scovi , Michele Lo Nero e Marco Zambeletti 
e al Responsabile del Settore Giovanile 
Bruno Bianchi.
Un grazie di cuore al Consiglio Direttivo a 
tutti i soci e simpatizzanti dell’Associazione 
Malawi nel Cuore Onlus, agli “Amici di Fabri” 
e a tutti coloro che ci sono sempre vicini.
Grazie a tutti.

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

“Se le persone che amiamo ci vengono portate via, affinchè 
continuino a vivere, non dobbiamo mai smettere di amarle; 
In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire.”
Quando parlo, intanto che penso o mentre ascolto, il mio 
sguardo cambia direzione e penso tra me e me: " Tu Fabri 
che ne pensi e cosa avresti fatto?" e tu mi rispondi,  non so 
come...ma lo fai..e la tua risposta arriva a me.
Altre volte la mia mente fa un po’ quel che vuole e si ab-
bandona ai ricordi e nasce un sorriso involontario sul mio 
viso... e i miei occhi senza che io dia loro il comando guar-
dano dritto in un punto..e lì immagino che ci sia tu..
E secondo me ci sei... dopo tutto sei ancora mio amico, nei 
miei sogni.

E' così difficile dimenticare qualcuno che ti ha dato così tanto da ricordare.
Caterina

La Pallacanestro Varese è lieta di contribuire all’ organizzazione 
del 4° Memorial “Fabrizio Panin”, Torneo dedicato alla memoria 
del capitano della formazione Under 14, scomparso prematura-
mente nell’ estate del 2008.
L’ evento, che si disputerà al PalaWhirlpool nei giorni 2 e 3 giu-
gno inserito nell’ ambito della Basket Fest 2012, prevede la di-
sputa di un Torneo Minibasket riservato alla categoria Esordienti 
(nati nel 2000-2001) con la partecipazione di sei squadre.
Tutto il ricavato del Torneo sarà devoluto all’ Associazione Malawi 
nel Cuore Onlus, ente impegnato ad informare, sensibilizzare, 
realizzare e lanciare progetti finalizzati al miglioramento umano e 
sociale in Malawi.
PALLACANESTRO VARESE
Settore Giovanile! ! !   ! Bruno Bianchi

A Fabri

SETTORE GIOVANILE
CENTRO MINIBASKET
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PROGRAMMA

GIRONE A

MB DEL SEPRIO VENEGONO 
SPORTLANDIA TRADATE 

PALLACANESTRO VARESE

GIRONE B

CASORATESE
ROBUR ET FIDES VARESE 

ROVELLO PORRO

Sabato 2 giugno 2012 

Gironi e Squadre

4° MEMORIAL  “Fabrizio Panin”
Torneo Minibasket per la categoria 
Esordienti anno 2000 ammessi 2001
PalaWhirlpool  Piazzale Gramsci, 1   VARESE

14.30:  PALL.VARESE – MB DEL SEPRIO VENEGONO 

16.00:  ROVELLO PORRO - ROBUR ET FIDES VARESE 

17.30:  SPORTLANDIA TRADATE - PALL.VARESE 

19.00:  ROBUR ET FIDES VARESE - CASORATESE

Al Torneo partecipano sei centri Minibasket suddivisi in due 
gironi da tre squadre ciascuno, si disputa con la formula del 

girone all’italiana con partite di finale.

REGOLAMENTO:
viene applicato il regolamento Minibasket categoria Esordienti.
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Domenica 3 giugno 2012

Finali

Ore 14,30 Finale 5° - 6° posto

Ore  16,00 Finale 3° - 4° posto

Ore 17,30 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 IMMACOLATA PROTO

Prima della finale 1°/2° posto verranno estratti i biglietti della 
Lotteria 4° Memorial Fabrizio Panin

Autorizz.  C-L682 (VA) prot. 25159 DEL 04/05/2012

Un ringraziamento particolare al  
CONSORZIO VARESE NEL CUORE
ed alla PALLACANESTRO VARESE

che hanno messo a disposizione, a titolo gratuito, gli impianti 
per il 4° Memorial Fabrizio Panin

10.00: SPORTLANDIA TRADATE-MB DEL SEPRIO VENEGONO 

11.30: CASORATESE-ROVELLOPORRO

ORGANIZZAZIONE TORNEO
PALLACANESTRO VARESE S.p.A / SETTORE GIOVANILE
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Vicino al ruscello Namiwungo, nel villaggio 
di  Kumbalama, lontano da strade, paesi e 
città “Fabri”  ha la sua casa, nuova, pulita, 
fresca in estate, rassicurante ed asciutta 
nella stagione delle piogge,  una costruzio-
ne strana per il villaggio dove è sorta: non 
è di paglia....

I bambini che la frequentano sono felici ed 
orgogliosi,  si sentono importanti,  si impe-
gnano tantissimo per dimostrare di merita-
re tanta fortuna.

V icino alla porta 
d’ingresso c’è la 
targhetta con il nome 
di chi la abita ma non 
c’è il pulsante per il 
campanel lo : non 
serve, non c’è elettri-
cità e poi basta bus-
sare per essere ac-
colti....

Che strana abitazione, come nelle loro 
case i mobili e gli oggetti sono pochissimi, 
il pavimento però è liscio e non è umido, 
l’aria è pulita e salubre perché gli insetti, i 
pipistrelli e i piccoli animali selvatici sono 
tenuti fuori da retine di protezione poste 
alle finestre ed alle aperture che sul tetto 
fanno muovere   l’aria  rinfrescandola.

Sul muro, un rettangolo liscio e verniciato 
di nero,  fatto di muro, senza fili e senza 
antenna:  che strana televisione....non fa 
rumore,  non mostra filmati, pubblicità,  car-
toni ma polarizza e blocca l’attenzione dei 
bambini presenti

Potrebbe sembrare una storia ma non lo 
è: stiamo parlando della scuola dedicata a 

Fabrizio costruita con i proventi dei primi 
tre Memorial e, da parte degli atleti, con 
tanta fatica, impegno,  concentrazione per 
realizzare grandi sogni...

Non i nostri ma i loro,  i sogni dei bambini 
Malawiani che sognano e sperano in un 
futuro più facile e più vivibile: cominciare 
con una scuola bella e confortevole, con 
un insegnante vero, con la possibilità di 
imparare a scrivere, a leggere a far di 
conto è tantissimo ed è l’inizio di un futuro 

imprevedibile e senza limiti.

Noi non lo sappiamo ma in que-
sta “casa strana che non ha il 
tetto di paglia”  forse sta iniziando 
a studiare un futuro medico, un 
agronomo, un ingegnere, un 
grande statista che aiuterà il 
Suo Malawi a crescere e a di-
menticare questi tempi difficili di 
malattie,  carestie, di fame e di 
povertà che sembrano inesauri-

bili nonostante i grandi sforzi fatti per com-
batterli.

Se “Fabri”  fosse stato ancora fra noi la sua 
felicità sarebbe stata incontenibile, da buon 

IL  FILO INDISTRUTTIBILE

“Il 4° Memorial per Fabrizio: tanta fatica, 
impegno, concentrazione per realizzare 
grandi sogni...Grazie ragazzi ...”

La scuola di Fabrizio e la targa  commemorativa
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caposquadra avrebbe ringraziato tutti ad 
uno ad uno gli atleti dei primi tre Memorial 
ma poi, passando il pallone ai giovani atleti 
del 4° Memorial 2012, avrebbe detto:

“Dai ragazzi giochiamo al massimo del-
l’impegno e delle nostre capacità perché di 
sogni e di speranze da concretizzare in 
Malawi ce ne sono ancora tanti:  per il vil-
laggio di Kumbalama abbiamo dato ma 
adesso giochiamo anche per gli altri villag-
gi”.

Kumbalama, un villaggio di un paese lonta-
nissimo dove, per sempre, nel piccolo polo 
scolastico di Namiwungo , vicino al ruscello, 
Fabri avrà tanti amici riconoscenti e felici di 
poter  studiare e giocare con lui. 

Per Associazione Malawi nel Cuore Onlus
RD

 CHE  LEGA FABRIZIO AL MALAWI

A Kumbalama, Malawi del sud, è en-
trato in funzione quest’anno  il piccolo 
polo scolastico denominato “Namiwungo”, 
come il ruscello che lo lambisce, formato 
da tre unità:
• Due unità , per un totale di quattro aule 

di scuola primaria,  dedicate rispettiva-
mente a Fabrizio Panin (Varese) e a 
Giacomo Marcialli (Lurano BG)

• Una unità, per un totale di due aule di 
asilo dei più piccini,  dedicata a Carlo 
Bonfanti (Treviglio BG)

4° MEMORIAL:
“per Kumbalama abbiamo 

dato, adesso giochiamo per 
  gli altri villaggi”

Da alcuni anni stiamo lavo-
rando in Malawi con un 
impegno che ci ha per-
messo di fare molto.  
Dobbiamo essere grati a 
P. Eugenio Salmaso che, 
da oltre 30 anni missiona-
rio in quella terra africana 
lontanissima, ci segnala 
villaggi luoghi, o situazioni 
dove il nostro operare o interve-
nire potrebbe dare grossi vantaggi per  “i suoi 
neretti”. Il suo amore per quelle popolazioni lo 
spinge a realizzare, usando i mezzi finanziari che 
la nostra Onlus (non solo) gli mette a disposizione, 
progetti a volte molto ambiziosi.
Anche Rita Milesi, laica, con una oltre trentennale 
permanenza in Malawi, ci permette di aiutare diret-
tamente bimbi orfani ospiti del suo orfanotrofio e 
bambini denutriti dei villaggi vicini che, accolti nel 
centro nutrizionale interno alla sua struttura, ven-
gono seguiti e curati.
Instancabili e laboriosi nel loro modo vulcanico di 
agire rendono anche la nostra opera di sensibiliz-
zazione meno difficile perché facilmente documen-
tabile e con i risultati visibili.  
La nostra Onlus agisce e opera in tre ambiti ben 
precisi: la sanità costruendo strutture dove fare 
operare specialisti, l’agricoltura  con la fornitura di 
macchinari e/o attrezzature per aumentare la pro-
duttività, e la scolarizzazione con la realizzazione 
di strutture bellissime e funzionali come quella 
dedicata a Fabrizio.
I proventi di questo Memorial e dei futuri verranno 
utilizzati in progetti mirati ai coetanei e/o più giova-
ni dei nostro giovani atleti: i sogni in Malawi e gli 
sforzi qui a Varese sembrano più facili da realizza-
re con la purezza e la dedizione dei nostri ragazzi.
Sia P. Eugenio che Rita beneficeranno dell’impe-
gno che verrà profuso e sicuramente cercheranno 
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Autorizz.  C-L682 (VA) prot. 25159 DEL 04/05/2012 

Prima della finale fra il 1°/2°posto il 03 giugno 2012 
al  PalaWhirpool verranno estratti i biglietti vincenti

4° Memorial “Fabrizio Panin”

LOTTERIA A PREMI

Regolamento lotteria visibile su http://ilblog.malawinelcuore.it/ 

di ripagarci con il meglio fattibile fra le tante diffi-
coltà che dovranno affrontare.
I PROGETTI ATTIVI: 
CON EUGENIO: Oltre al RECUPERO E RI-
STRUTTURAZIONE DI SETTE EDIFICI SCO-
LASTICI ammalorati e pericolanti stiamo svilup-
pando un progetto per la costruzione di un 
NUOVO POLO SCOLASTICO villaggio adiacen-
te al Parco Nazionale di Liwonde. La foto rap-
presenta l’attuale scuola che, per soddisfare la 

nostra passione è in paglia..... strano materiale
Gli alunni sono già oltre i 250 in aumento perché 
con il prossimo anno, al 4° verrà aggiunto anche 
il 5° corso di primaria. Sarà probabilmente un 
complesso come quello di Fabrizio. 

C O N R I T A :  
st iamo parzial-
mente finanzian-
d o i l R I FA C I-
MENTO    DEL 
TETTO  dell’edifi-
c io p r inc ipa le 
dell’Orfanotrofio 
(lo stabile che 
ospita i bambini) 
oltre a portare 
avanti il progetto 
p e r m a n e n t e  
PAPPA BUONA 
2 0 1 2 c h e d a 
ormai tre anni è 

stato attivato. 
Sopra a tutti. che può ritardare o fermare i pro-
getti previsti, può arrivare il PROGETTO IM-
PREVEDIBILE che in caso di pessimo raccolto o 
siccità che distrugge i raccolti prevede la fornitu-
ra di derrate alimentarie/o quanto possa servire 
in emergenza.
Seguite i dettagli e l’avanzamento dei progetti sul 
nostro blog: http://ilblog.malawinelcuore.it/

Il C.D. Ass. Malawi nel Cuore Onlus

PREMI 
1. BUONO PER UN WEEK END PER DUE PERSONE IN ITALIA 
2. TELEVISIONE 
3. BICICLETTA CITY BIKE 
4. SERIGRAFIA DEL MAESTRO SCAMPINI 
5. BUONO PASTO PER DUE PERSONE 
6. CESTO PRODOTTI LOCALI DI GASTRONOMIA 

Bigliet
to 1€
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Chi era Fabio…
Secondo di tre 
fratelli, era un 
ragazzo che di-
mostrava l’amore 
per la vita in tutto 
ciò che faceva: 
nello studio, nello 
sport, in famiglia, 
con gli amici. 
Era sempre cu-
rioso di fare nuo-
ve esperienze, di 

ascoltare ed imparare dagli altri. 
Ha iniziato a giocare a basket nelle file della 
Polisportiva PGS Elpis all’oratorio di Biumo 
Inferiore a Varese  e dopo qualche anno, con 
un gruppo di amici, era entrato nella squadra 
della Società Robur et Fides con la quale 
aveva preso parte alle finali nazionali BAM 
nel 2004.
Fabio ci ha lasciati la sera della Vigilia di 
Natale del 2005: a 15 anni è stato stroncato 
da una grave forma di tumore al cervello che 
non ha consentito alcun tipo di cura.
Anche durante il breve, ma difficile periodo 
della malattia Fabio ha testimoniato la pro-
fondità e la bellezza dei valori in cui credeva: 
ad una amica ha confidato negli ultimi giorni 
“...faccio fatica, ma mai come in questo pe-

riodo sto guardando in faccia al Mistero,  che 
capisco mi chiama in modo misterioso...”  e 
ad un amico sacerdote, all’ospedale, ha 
detto:”...quando ci sono qui i miei amici rie-
sco a vivere meglio la mia malattia di fronte a 
Cristo!”.
In questi anni abbiamo avuto la grazia di non 
essere rimasti soli nel nostro dolore e l’incon-
tro con altre famiglie colpite dallo stesso 
dramma ha portato frutti inaspettati nella 
nostra vita. Con 
l’aiuto e la vicinanza 
di tanti Amici viene 
organizzato da l 
2006 un Memorial 
di Basket con la 
finalità di rendere 
viva la memoria di 
Fabio e contribuire 
al sostegno della 
Missione Salesiana 
ad Addis Abeba 
(Etiopia) dove nel 
2009 è stata inaugurata la Scuola Materna 
dell’Associazione “Un Amico in Etiopia”  intito-
lata anche a Fabio. Possiamo così intravve-
dere, ogni giorno, una speranza di vita Vera, 
che non termina con l’esistenza terrena, ma 
ci rivela il Mistero dell’eternità.  

Emanuela, Attilio, Anna e Luca

http://www.memorialfabioaletti.it/

UN RICORDO PARTICOLARE PER

FABIO ALETTI

Immacolata Proto (IMMA) è 
nata a Salerno 09/10/1990 e 
tragicamente ci ha lasciato il 26/
08/11 in un incidente stradale. 
Era una ragazza solare, allegra, 
sorridente e sempre pronta ad 
aiutare gli altri. Le piaceva molto 
ballare e  cantare, aveva tanta 
voglia di vivere e   tanti progetti. 

Si era trasferita da Salerno per 
stare insieme a Marco, viveva 
con lui e la sua famiglia. 
La ricordiamo così: una presen-
za importante ed insostituibile, 
una grande ed unica amica.
E’ bello ricordarla con Fabrizio.

Greta e Chiara

IMMA
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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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MEMORIAL  “Fabrizio Panin”
LA STORIA

2° MEMORIAL  
giugno 2010

1° class.! Pallacanestro Varese
2° class.! Cavaria
3° class! Pall. Vigodarzese

a seguire ! Robur Blu Campus
! ! Robur et Fides gialla
! ! Sportlandia Tradate
! ! Marostica
! ! Laghi Gazzada Sch.

3° MEMORIAL  
giugno 2011

1° class.! Robur Campus
2° class.! Pallacanestro Varese
3° class! Gazzada Schianno

a seguire ! Gavirate
! ! Valceresio
! ! Casorate
! ! Oleggio
! ! Vigodarzese

1° MEMORIAL  
giugno 2009

1° class.! Pallacanestro Varese
2° class.! Robur blu Campus
3° class! Robur et fides  gialla

a seguire ! SportlandiaTradate
! ! Ayes Rock Gallarate
! ! Malnate
! ! Casorate Sempione
! ! Daverio
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