
OGGETTO: Progetto di prevenzione Guida Sicura: “VA sicuro – guida la vita”                    
Scuole   secondarie di primo grado  Varese.

L’Associazione Malawi nel Cuore Onlus di Varese, promuove un progetto di guida 
sicura - VA sicuro – guida la vita, in ricordo di Maurizio Parapini e Fabrizio Panin che, a 
causa di due incidenti stradali, sono scomparsi.

Il nome della manifestazione, molto articolato, ma non lasciato al caso, cerca di 
esprimere con chiarezza che si tratta di un progetto dedicato alla sicurezza nella guida e, 
auspica, una Varese sicura con ragazzi che guidano i mezzi a due ruote godendosi il 
piacere di un bellissimo hobby senza rischiare la vita perché preparati e coscienti delle 
loro capacità e dei limiti della circolazione.

Tutelare la vita dei “nostri ragazzi” educandoli e preparandoli ad affrontare 
seriamente gli insidiosi pericoli della strada, cercare di evitare il pesante ed ingiusto 
dolore per i genitori, per i cari e per gli amici che rimangono, sembrerebbe, per chi come 
noi ha sfortunatamente percorso e vissuto tali situazioni, il minimo proponibile. 

Saranno coinvolti tutti i ragazzi frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di 
primo grado di Varese.

Promuovere questa manifestazione, unitamente alle parecchie altre attività di 
promozione che l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus porta avanti, ha lo scopo di 
raccogliere fondi per finanziare le attività di aiuto umanitario sia in Malawi, che, non 
possiamo esimerci vista la situazione più evidente, qui a casa nostra fra i tanti “ nuovi 
poveri”.
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La manifestazione si articolerà come nella scheda che segue:

TITOLO PROGETTO GUIDA SICURA:   ” VA sicuro – guida la vita”                        
alla memoria di Maurizio Parapini e Fabrizio Panin

DATA 26 MAGGIO 2013

SEDE  “Mini Autodromo della Valletta” a  Bizzozero (VA )in  zona  Largo Gajard 
21100 - Varese (VA)(dietro il Supermercato Carrefour)

OBBIETTIVI
- Prevenzione agli incidenti;
- Educazione alla sicurezza stradale;
- Come affrontare l’imprevisto.

TARGET DEL 
PROGETTO

Alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado di 
Varese

AZIONI DEL 
PRESENTE 
PROGETTO 

1. Prevenzione incidenti:  incontri (al mattino e al pomeriggio) con 
testimonial:  vigili del fuoco – POLSTRADA - Polizia Locale (Varese)-
Associazione S.O.S. di Malnate (aperto a tutti ragazzi che interverranno) 
con un percorso in rotazione previsto su più allestimenti in orario 
previsto mattina dalle ore 11,00 alle 13,00 e pomeriggio dalle 14,00 alle 
17,00 con istruzioni, dimostrazioni e proiezione di filmati informativi

2. Corso pratico di guida sicura su motorini riservato a 36 ragazzi 
meritevoli condotto da Istruttori Federali ( “Off Road School” di Carcano 
Fabrizio) nel circuito dedicato: previsti 6 gruppi di 6 ragazzi (45 minuti 
effettivi cad.) organizzati in turni previsti in mattinata dalle 10,00 alle 
13,00 e nel pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 

3. Percorso con l’utilizzo di biciclette BMX (aperto a tutti i ragazzi che 
vorranno partecipare);

4. stand di associazioni e/o sponsor

RISORSE
- Promozione dell’iniziativa ( materiale pubblicitario);
- Motorini 
- Istruttori/ testimonial
- Volontari 

COSTI
I ragazzi non dovranno affrontare nessun onere per quanto riguarda i corsi 
sia teorici che pratici: gli introiti sono previsti con sponsor ed eventuali spazi 
pubblicitari.

REGOLAMENTO

• La selezione dei 36 ragazzi sarà curata dal Provveditorato agli studi sulle 
scuole del Comune di Varese

• I ragazzi che parteciperanno al corso pratico dovranno fornire un apposito 
documento di liberartoria da parte dei genitori ( è gradita la presenza 
degli stessi)

• I ragazzi che parteciperanno ai corsi di guida pratica devono 
assolutamente partecipare ai corsi teorici tenuti nei vari stand di 
formazione

PRANZO
Sarà possibile pranzare nell’area della manifestazione presso lo stand 
gastronomico gestito dagli Amici di San Giuseppe allestiranno approntando 
sfiziosi piatti e manicaretti
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! Per quanto riguarda l’azione n° 1 “ prevenzione incidenti”, si è pensato di far 
intervenire alcuni testimonial quali: Vigili del Fuoco, Polstrada, Polizia Locale e 
Associazione SOS di Malnate, una scuola guida con istruttori che, attraverso la loro 
poliedrica esperienza, portino i ragazzi a delle riflessioni sull’importanza di avere un 
atteggiamento responsabile e attento durante la guida. 

La manifestazione, patrocinata dall’Ufficio Scolastico Territoriale, dal Comune di 
Varese e dalla Provincia di Varese si terrà per l’intera giornata, il 26.05.2013, presso il 
“Mini Autodromo della Valletta” a Bizzozero (VA ) in  zona  Largo Gajard 21100 - Varese 
(dietro il Supermercato Carrefour).

Questa manifestazione, organizzata per la prima volta sul territorio di Varese,  è la 
continuazione del progetto guida sicura F.A.B.R.I. (Fai Attenzione il Buonsenso Riduce gli 
Incidenti) organizzato per diversi anni presso le scuole secondarie dell’Ambito Territoriale 
di Azzate.

Nella foto satellitare sotto la location della manifestazione

SPAZIO FESTE

MINI AUTODROMO
LA VALLETTA

CARREFOUR

LARGO
GAJARD

V.LE BORRI

Gli “Amici di San Giuseppe” di Busto Arsizio, che da anni collaborano strettamente 
con l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus sempre un servizio superbo e a modiche 
cifre, si preoccuperanno di gestire lo stand gastronomico aperto a tutti. 
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Confidando in un positivo riscontro di quanti ci seguono ormai da anni e ci 
sostengono, cerchiamo sponsor che vogliano promuoverSi e promuovere di 
conseguenza la manifestazione stessa: con tanti piccoli aiuti di strada se ne fa tanta 
promuovendo ed attuando la prevenzione della sicurezza sulle strade per i nostri 
ragazzi…

Sapendo di non essere soli ma certi che ci sosterrete cogliamo l’occasione per 
porgere i nostri più cordiali saluti.

!

In allegato le foto del miniautodromo “La Valletta” di Varese

Per Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS
(Il Presidente)
DAVERIO  ROBERTO

I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento dei progetti che l’Associazione Malawi 
nel Cuore Onlus sta promuovendo.
In quel paese tanto lontano, ci stiamo  occupando della costruzione di scuole per 
aumentare la scolarizzazione nel paese, certi e speranzosi che investire sui giovani 
dando loro mezzi di elevamento culturale e accesso all’istruzione crei le prospettive per 
un futuro migliore o quantomeno più vivibile.
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Visita il Blog 

dell’Associazione Malawi 

nel Cuore Onlus
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LA MAGNIFICA PISTA DOVE SI TERRÀ LA MANIFESTAZIONE
“VA Sicuro - guida la vita”

ringraziamo anticipatamente il Sig. CESARE FERRARIO 
che ci ha gentilmente offerto l’uso della sua funzionale 

struttura

MINI 
AUTODROMO
“LA VALLETTA”

VARESE


