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5° MEMORIAL  “Fabrizio Panin”

PERCHE’  IL MEMORIAL?

Veste nuova quest’anno per il 5° Memorial, 
si terrà a Gavirate e sarà una componente 
attiva della festa annuale dell’Associazione 
Malawi nel Cuore Onlus.
Nello splendido complesso dell’Oratorio di 
Gavirate, si potrà godere di tutte le strutture 
che uniscono lo sport con la sua componen-
te ludica alla manifestazione dove ci si con-
fronterà sui nuovi progetti da sostenere pro 
Malawi;  tutti assieme perchè in tanti non ci 

si accorge ma il passo è sostenuto e di 
strada se ne fa tanta...
  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.
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Fabrizio ci ha lasciato un grande amore per 
la vita, un profondo Amore e una profonda 
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, del 
Consorzio Varese nel Cuore e al Responsa-
bile 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

LA TUA CASETTA A  KUMBALAMA NEL POLO 
SCOLASTICO PRIMARIO DI NAMIWUNGO

Un vero pec-
c a t o c h e 
quando siamo 
passati dalla 
tua scuola i 
bambini fosse-
ro in vacanza, 

il posto è bellissimo, in cima alla collina 
dalla quale lo sguardo si può spingere mol-
to lontano: macchie di verde, probabilmen-
te  contrassegnano il passaggio del grande 
fiume Shire, alternate a pianure aride che 
però non danno la sensazione del vuoto 
non abitato anzi, a ben guardare, si nota 
un pullulare di gente indaffarata al lavoro 
nei campi,  un paesaggio direi affascinante 

quasi da mal d’Africa. La tua casetta è 
vicina a quella di Carlo e Giacomo, più 
vecchietti di te, ma che sicuramente 
sono travolti dalla bellezza di quel po-
sto dove anch’io ho provato un senso 
di pace e tranquillità. Peccato se ci 
fossero stati i bambini vocianti,  felici 
spensierati avrei potuto gustare un 
angolo di vera felicità in Malawi. 
Usando una frase molto strana oserei 
dire che la strada più vicina è molto 
lontana ma non importa in Africa l’im-
portante è arrivare e il tempo non è 
così importante come da noi: mi sarei 

fermato volentieri, seduto sotto il portico, 
per incontrare gli ospiti della tua casetta 
ma l’aereo partiva prima dell’inizio della 
scuola. Fabri pensaci tu ai ragazzi e fai che 
siano felici e magari studino.    Un tuo amico

A Kumbalama, Malawi del sud, è in piena 
attività il polo scolastico “Namiwungo”, dal 
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)
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5° MEMORIAL  “Fabrizio Panin”
Torneo Minibasket per la categoria 
Esordienti anno 2001 ammessi 2002

ORATORIO DI GAVIRATE 
 Via Marconi, 14 - GAVIRATE (VA)

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.

Un ricordo speciale :
Coppa al 1° classificato in memoria di FABRIZIO PANIN

Coppa al 2° classificato in memoria di MAURIZIO PARAPINI
Coppa al 3° classificato in memoria di FABIO ALETTI

Coppa al 4° classificato in memoria di GRAZIANO BARILÀ
Coppa al 5° classificato in memoria di ELENA RIBONI
Coppa al 6° classificato MALAWI NEL CUORE ONLUS

Trofeo MIGLIOR GIOCATORE in memoria di ADELE DAVERIO

Un ringraziamento particolare a tutti i giovani atleti che per tre 
giorni daranno il meglio in questa manifestazione sportiva. 
Giocare in memoria di Fabri significa aiutare tanti altri bambini in 
Malawi, simpatici e giocosi come voi che sicuramente  vi saranno 
riconoscenti per gli enormi sforzi che dedicate a loro.
La nostra Onlus ha un occhio di riguardo per voi, il futuro del 
mondo: in Malawi costruiamo scuole mentre qui promuoviamo 
avvenimeni sportivi come questo Memorial o la manifestazione di 
guida sicura per motorini Va Sicuro guida la Vita: grazie ragazzi 
siete una grande certezza.
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GIRONE A

PALLACANESTRO VARESE
 VALCUVIA PLAY 

ROVELLO PORRO

GIRONE B

ROBUR ET FIDES VARESE 
AYERS ROCK

CASTELLANZA

Gironi e Squadre

PROGRAMMA
Venerdì 4 ottobre 2013 

18.00: ROBUR ET FIDES-AYERS ROCK

19.30: PALL. VARESE-VALCUVIA PLAY

Sabato 5 ottobre 2013 
14.45: VALCUVIA PLAY-ROVELLO PORRO 

16.15: AYERS ROCK-CASTELLANZA

17.45: PALL. VARESE-ROVELLO PORRO

19.15: CASTELLANZA-ROBUR ET FIDES

Domenica 6 ottobre 2013 
15.00: FINALE  5° / 6° POSTO 

16.30: FINALE  3° / 4° POSTO

18.00: FINALE  1° / 2° POSTO

ORGANIZZAZIONE TORNEO
PALLACANESTRO VARESE S.p.A / SETTORE GIOVANILE

A seguire premiazioni e saluti
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Ho trovato il “mio” Malawi... 
E ve lo racconto

Queste parole sono per testimoniare la mia 
esperienza diretta in Malawi. Faccio parte 
dei soci fondatori dell’Associazione e ho da 
sempre contribuito trasportata dall’entusia-
smo e dall’impegno di Roberto, Maurizio, di 
tanti amici oltre che per l’amore per i bam-
bini. 
Ma da quando quest’estate ho trascorso 
due settimane in Malawi dove ho conosciu-
to la realtà del paese, ho incontrato tante 
persone,  ho apprezzato la loro semplicità, 
il loro cuore, la mia motivazione e l’entu-
siasmo sono ancora più grandi. 
Vedere quanto la nostra Onlus ha costruito 
per mano di Padre Eugenio e di Rita è 
stato davvero molto toccante ed emozio-
nante.   Entrare in quelle strutture  invece 

che guardarle in fotografia o pubblicate sul 
nostro giornalino è stata un’esperienza 
unica,  non ho parole per descrivere le 
emozioni che ho vissuto e che vivo ancora 
oggi quando ripenso con gioia a quegli 
istanti o quando riguardo le fotografie che li 
hanno fissati per sempre.
Vedere l’ospedale e la maternità operativi,  
partecipare alle loro giornate, ha stimolato 

ancora di più la mia motivazione perché ho 
potuto vedere la reale necessità e impor-
tanza di queste opere.  Strutture che sono 
sorte nel nulla, fra campi, e distese inter-
minabili di alberi e di terra dove per recarsi 
al più vicino ospedale devi percorrere 30 
km a piedi, sapere che queste strutture 
hanno salvato la vita a migliaia e migliaia di 
persone mi fa dire è stato fatto un grande 
lavoro, un opera immensa.
E che dire delle scuole, il vedere l’entusia-
smo dei bambini perché presto aprirà una 
nuova scuola e che finalmente anche a 
Loro sarà data la possibilità di imparare, di 
costruirsi un futuro, di cullare speranze mi 
ha toccato il cuore.
In Malawi non esiste lo scuola bus che li 

raccoglie davanti a casa e 
loro, contenti e fieri, ogni 
mattina all’alba si incam-
minano a piedi, spesso 
scalzi,  respirando la polve-
re che alzano per andare a 
scuola; non ci possiamo 
immaginare che regalo 
abbiamo fatto Loro. 
E che dire dell’esperienza 
all’Alleluya di Rita, ora ci 
sono ben 43 bambini,  al-
cuni con menomazioni o 
handicap, tutti orfani di 
mamma o di entrambi i 
genitori,  un’esperienza 
unica e indimenticabile: 
passare le giornate fra 

questi bambini,  conoscere le loro storie e 
vedere che Rita li accoglie sempre, siano 
essi sani o quasi in fin di vita, e vederli 
accuditi,  curati, un po coccolati e sfamati è 
una gioia immensa.
E’ bello sapere che con l’aiuto di tutti Voi, 
uniti,  possiamo regalare speranza e un 
futuro migliore a migliaia di persone, a mi-
gliaia di bambini. Grazie ! 
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in questi anni ci avete sostenuto nel farci conoscere, ci avete ospitato con grande cordia-
lità e con un’apertura davvero rara, ci avete dato la possibilità di “invadere” i vostri spazi 
senza mai chiederci nulla.
A te Don Piero, un ringraziamento davvero speciale, nonostante i tuoi numerosi impegni, 
hai sempre trovato il tempo per noi, per accompagnarci nella fede anche solo un breve 
momento di preghiera, valorizzando il nostro semplice impegno nel tentativo di fare qual-
che cosa per chi è più sfortunato di noi, la tua umanità e la tua grande saggezza ci fanno 
sempre riflettere e ci riportano sempre al valore delle persone, soprattutto delle più umili.
Un GRAZIE di cuore,

Associazione Malawi nel Cuore Onlus

A don Piero e a tutta la Comunità di Gavirate

Tutte queste strutture sono state costruite 
in memoria dei nostri cari defunti e vedere 
quanto bene può nascere dal dolore della 
perdita di qualcuno che ami è un grande 
insegnamento,  personalmente mi ha rega-
lato speranza, gioia e mi ha fatto ritornare il 
sorriso. So che da lassù tutti ci ringraziate 
e noi ringraziamo Voi per la forza che ci 
avete dato per realizzare tutto questo. 
Grazie a Roberto, Patrizia e Elisa che mi 

hanno accompagnato in questa esperienza 
meravigliosa,  a Rita e a Padre Eugenio, 
per la Loro ospitalità, per i Loro insegna-
menti e racconti, ma soprattutto per la Loro 
dedizione e il Loro impegno costante per 
migliorare la vita di quel popolo.
Ciao Malawi, a presto !

per Associazione Malawi nel Cuore Onlus
Cristina
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UN RICORDO PARTICOLARE PER

Chi era Fabio…
Secondo di tre fra-
telli,  era un ragazzo 
che d imost rava 
l’amore per la vita in 
tutto ciò che faceva: 
nello studio, nello 
sport, in famiglia, 
con gli amici. 
Era sempre curioso 
di fare nuove espe-
rienze, di ascoltare 

ed imparare dagli altri. 
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 sacer-
dote, all’ospedale, ha 
detto:”...quando ci 
sono qui i miei amici 
riesco a vivere me-
glio la mia malattia di 
fronte a Cristo!”.
Con l’aiuto e la vici-
nanza di tanti Amici 
viene organizzato dal 
2006 un Memorial di 
Basket con la finalità 
di rendere viva la memoria di Fabio.

Emanuela, Attilio, Anna e Luca

FABIO ALETTI

In ricordo di Graziano,
un amico che ci ha lasciati, ma che tutti ri-

cordano per  il 
suo grande im-
pegno professio-
nale e sociale. 
Con il suo sorriso 
dava la forza a 
tutti di continuare 
e di cercare il 
meglio in tutte le 
cose e persone. 
Un grande ab-
braccio ai genito-
ri e al fratello che 
anche in questo 
Memorial ci so-
stengono.

GRAZIANO BARILÀ
Elena,
il 23 dicembre 2008 ci ha lasciati.
Elena, 
un’ amica speciale che con la sua grande 
sofferenza ha dimostrato sempre il corag-
gio e l’attaccamento alla vita.
Elena,
una grande testimonianza di fede. Ricordo 
che, nei momenti peggiori,  il suo sorriso 
mi arrivava al cuore e mi sosteneva dan-
domi il  coraggio di andare avanti. Ricordo 
che, pur nel pieno della malattia, il suo 
pensiero mi arrivava sempre e la sua soffe-
renza era donata a ciò che nella vita è im-
portante e la grandezza della vita esplode-
va e trainava verso Colui che dà risposta a 
tutto.
Un abbraccio ai genitori, a Stefano a Fran-
ca e Germano.
Grazie Elena, sei sempre con me.

Stefania ( Tati)

ELENA RIBONI
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ADELE DAVERIOMAURIZIO PARAPINI
Una frazione di secondo e in quel tragico 
27 agosto 2012 tutto è finito, un tragico 
incidente stradale e tutto è finito, il non 
volerci credere ma tutto è finito, il dolore e 
lo strazio dei famigliari, degli amici, dei 
colleghi ma tutto è finito….
Maurizio Parapini,  54 anni, uno di noi, il 
socio fondatore numero 29 della nostra 
Malawi nel Cuore, uno dei più attivi ed 
instancabili,  sempre disponibile, coordina-
tore per la provincia di Varese nord e per la 
Svizzera delle nostre attività, sempre pron-
to a commuoversi per ogni progetto che 
portava sollievo o aiuto ai bimbi, e non 
solo,  in Malawi, sempre ottimista e convin-
to sostenitore del valore enorme di quello 
che facevamo e di come lo facevamo, di-
retto nell’affrontare e risolvere i problemi, 
pronto a sdrammatizzare nei momenti di 
m a s s i m a 
d i f fi c o l t à , 
onesto libero 
e schietto,  un 
amico vero, 
u n a m i c o 
a f fi d a b i l e : 
Mau… Il no-
stro Mau…
No, non è 
tut to fini to, 
non sarai più 
fis icamente 
fra noi ma il 
tuo spirito, la tua essenza,  la tua bella per-
sona,  la tua bontà malcelata sotto una finta 
corazza da duro, il tuo preoccuparti per gli 
altri non è finito…In questi 5 anni di Asso-
ciazione hai seminato troppo bene e se ti 
conosciamo bene siamo sicuri che dove 
sei adesso stai caldeggiando l’operato 
della nostra Malawi nel Cuore: grazie Mau-
rizio non abbandonarci…
Ciao Maurizio, un abbraccio forte forte da 
tutti noi dell’Associazione Malawi nel Cuo-
re e dai tuoi cari che ti saranno sempre 
vicini.

Sono dieci anni che ci hai lasciato, dopo 
tanto soffrire nella compostezza e nella 
dignità di chi ha tanta fede. Adesso, dopo 
dieci anni, ci siamo resi conto che che la 
stessa determinazione che avevi da viva 
ce l’hai trasmessa anche dopo la tua dipar-
tita e continua inestinguibile ancora.
I primi passi di quella che poi sarebbe sta-
ta la Nostra Malawi nel Cuore sono stati 
mossi a Naman-
danje con Euge-
nio per costruire 
una Clinica per il 
trattamento del-
l’HIV-AIDS: una 
pandemia scono-
sciuta ed in piena 
espansione.
Volevamo legare 
il ricordo della tua 
persona a un progetto importante, di quelli 
indispensabili per tante persone e li, in 
Malawi, un problema c’era:  famiglie deva-
state,  orfani a non finire,  carestia, un popo-
lo provato ed inerme contro una malattia 
della quale per paura non voleva nemme-
no  pronunciarne il nome... Il Malawi: uno 
dei punti più devastati dell’Africa dall’HIV-
AIDS.

A Namandanje circa 2000 persone vengo-
no assistite e curate tutti i mesi presso la 
tua clinica e tutto sembra funzioni vera-
mente bene.
Ciao  Adele                                 I tuoi cari
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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

4° MEMORIAL  
2-3 giugno 2012

1° class.! Pallacanestro Varese
2° class.! Robur et Fides Varese
3° class! MB del Seprio Venegono
4° class.! Casoratese
5° class.! Rovello Porro
6° class.! Sortlandia Tradate

Targa Fair Play Paolo Bellotto
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