
VA sicuro Guida la Vita 2014 
2° edizione 

Perché un progetto di Guida Sicura? 
Tutto nasce da due esperienze dolorose che hanno tocca-
to nel profondo tutti i componenti dell’Associazione Malawi 
nel Cuore Onlus: la scomparsa, per incidenti motociclistici, 
di due persone molto care: Maurizio Parapini (54 anni) e 
Fabrizio Panin (14 anni) .!
Questa manifestazione ha lo scopo di tutelare la vita dei 
“nostri ragazzi” educandoli e preparandoli ad affrontare 
seriamente gli insidiosi pericoli della strada, cercando di 
evitare il pesante ed ingiusto dolore per i genitori, per i cari 
e per gli amici che rimangono. !
Il nome della manifestazione, molto articolato ma non la-
sciato al caso, richiama un progetto dedicato alla sicurez-
za nella guida auspicando una Varese sicura con i ragazzi 
che, su mezzi a due ruote, possano godendosi il piacere di 
un bellissimo hobby senza rischiare la vita perché prepara-
ti e coscienti delle loro capacità e delle incognite della cir-
colazione.                        !

VI ASPETTIAMO!!!!!!!!

11 M
ag

gio
 2014

Perché “MALAWI NEL CUORE”?!
É IL CUORE CHE TI SUSSURRA!

É indispensabile dare a tutti i ragazzi del Malawi le strutture, gli 
strumenti ed i mezzi per una idonea scolarizzazione che li pre-

pari a costruire un futuro migliore o almeno vivibile!
É urgente agire contro le malattie che acutizzano la vulnerabilità 

della popolazione tutta del Malawi!
É necessario mettere fine all'incertezza alimentare che perse-

guita il Malawi

CHI SIAMO!
Nata nel 2008 l’Associazione si pone come scopo principale quel-
lo di aiutare attivamente le popolazioni del Malawi con interventi 
mirati in ambito alimentare, sanitario e formativo.!
Diversi progetti sono stati avviati ma le difficoltà sono tante e ogni 
contributo, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi indispensabile 
affinché queste popolazioni, tra le più povere del pianeta, possano 
coltivare un sogno di miglioramento per sé e per le generazioni 
future.!
Attualmente i nostri sforzi maggiori sono rivolti alla costruzione di 
scuole perché investire sui ragazzi significa pianificare e creare un 
futuro sicuramente migliore: é bello pensare che anche per merito 
nostro da questi progetti potranno nascere Medici, Infermieri, 
Agronomi, Economisti, Statisti e tante persone preparate per co-
struire un futuro migliore per il loro paese.

un progetto promosso dall’Associazione 

MALAWI  NEL CUORE ONLUS

Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS!
Via Amendola, 11- 21100 VARESE (VA) Italia!
coordinamenti di zona a Treviglio e Bergamo

E-Mail  info@malawinelcuore.it!
http://ilblog.malawinelciore.it

Da qualche anno ci stiamo dedicando ad iniziative mirate ai nostri 
ragazzi perché anche in Italia è interessante ed indispensabile 
investire sul futuro…
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http://www.miniautodromolavalletta.com

MINI AUTODROMO “ LA VALLETTA “!
Largo Gajard / Vle Borri -  21100 - Varese (VA)!
(dietro il Supermercato Carrefour a  Bizzozero)
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CORPO NAZIONALE!
DEI!

VIGILI DEL FUOCO

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE!
MINI AUTODROMO DELLA VALLETTA!

Largo Gajard / Vle Borri -  21100 - Varese (VA)!
(dietro il Supermercato Carrefour a  Bizzozero)

PROGRAMMA!
La manifestazione ”VA sicuro – Guida la Vita” !

dell’  11 maggio 2014 !
presso il  Miniautodromo “La Valletta”!

ha tre obbiettivi:!
✓ Prevenzione agli incidenti;!
✓ Educazione alla sicurezza stradale;!
✓ Come affrontare l’imprevisto.!

É  indirizzato agli alunni frequentanti il terzo anno delle 
scuola secondaria di primo grado di Varese  e dintorni  
(aderenti al progetto) e si articolerà in due parti:!

PARTE TEORICA:  “VA sicuro FORMAZIONE”!
aperta tutti i ragazzi pre-iscritti (vedi modulo allegato) 
interverranno allo spazio “Va Sicuro formazione”  dalle 
ore 11,00 alle 13,00 (accoglienza e check dalle ore 
10,15 alle ore 11,00).!
Proiezioni di filmati, presentazioni multimediali, interventi 
e dimostrazioni pratiche animeranno questo fondamen-
tale momento con docenti e testimonial professionisti in 
rappresentanza di: Vigili del Fuoco – Polstrada - Asso-
ciazione S.O.S. di Malnate e Federazione Motociclistica 
Italiana.”!

PARTE PRATICA: “VA sicuro GUIDA”!
aperta a circa quaranta ragazzi selezionati dagli !

Istituti di provenienza !
Corso pratico di guida sicura su motorini condotto dagli 
Istruttori professionisti della “Federazione Motociclistica 
Italiana”). Divisi in gruppi con turni di circa 60 minuti po-
tranno cimentarsi alla guida di motorini da 50 cc indiriz-
zati alla guida responsabile e preparati alla concretezza 
dei pericoli che la guida su due ruote presenta. Turno ed 
orario verranno comunicati con E_mail o telefono.!

COSTI!
I ragazzi non dovranno affrontare nessun 
onere per quanto riguarda i corsi sia teorici 
che pratici: gli introiti di copertura delle 
spese sono sostenuti dall’organizzazione.

PRANZO!
Sarà possibile pranzare nell’area della manife-

stazione presso lo stand !
gastronomico con grigliata e patatine fritte

REGOLAMENTO!
• La selezione dei ragazzi che usufruiranno dei corsi 

pratici su pista (previo richiesta autorizzata dai genitori)  
sarà curata dai Dirigenti Scolastici degli Istituti parteci-
panti;!

• I ragazzi che parteciperanno ai corsi di guida pratica 
dovranno obbligatoriamente  partecipare alla parte 
teorica “VA sicuro FORMAZIONE” !

• Per i ragazzi che parteciperanno alla parte pratica “VA 
sicuro GUIDA” è obbligatoria, almeno  per l’ora di for-
mazione a loro personalmente dedicatala, la presenza 
di almeno un genitore che in contemporanea firmerà il 
documento liberatoria di responsabilità per l’organizza-
zione.!

• Per tutti i partecipanti alla parte teorica è gradita la 
presenza dei genitori

La partecipazione all’evento, nella parte teorica !
“ VA sicuro FORMAZIONE” in accordo con le singole 

scuole, darà diritto al riconoscimento di !
UN CREDITO FORMATIVO !

nell’ambito dell’educazione di convivenza civile, con 
attestato rilasciato dall’Organizzazione e dalla Scuola.

Per maggiori informazioni!
http://ilblog.malawinelcuore.it

MODULO DI ISCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO  (genitore)!
Nome! ! ………………………………………….!
Cognome ! ………………………………………….!
residente in Via ………………………………………….!
! ! ………………………………n°……….!
CAP! ………… Città ………………………………….!
tel. fisso …………..……… cell…….……………………!
E-Mail……………………………………………………..!

CHIEDE CHE  IL/LA  PROPRIO/A  FIGLIO/A!
Nome! ! ………………………………………….!
Cognome ! ………………………………………….!
tel. fisso …………..……… cell…….……………………!
nato il ………….. a……………………………………….!
E-Mail……………………………………………………!
frequentante la 3° classe sezione ……………………..!
presso la scuola ………………………………………….!

possa partecipare al corso !
“VA sicuro GUIDA LA VITA 2014” per:!

la parte teorica “VA sicuro FORMAZIONE”!
la parte pratica “VA sicuro GUIDA” : vedi sotto!
✓ in questo caso è obbligatoria la partecipazio-

ne alla parte teorica (barrare ambedue le 
caselle)!

✓ abbigliamento richiesto: scarpe da ginnasti-
ca, pantaloni lunghi, giacca a maniche lun-
ghe (se disponibili guanti e casco)!

✓ durante la prova pratica è obbligatoria la pre-
senza di almeno un genitore che, in contem-
poranea, dovrà firmare il documento liberato-
ria di responsabilità per l’organizzazione.!

data ………………………. !

firma del genitore ……………………………………..

DA CONSEGNARE ALLA SE-
GRETERIA DELLA SCUOLA 
ENTRO IL 5 MAGGIO 2014✃

✃
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IN CASO DI MALTEMPO la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi e l’annullamento verrà 
comunicato sul blog e , direttamente  agli iscritti , con E-Mail o SMS.

http://ilblog.malawinelcuore.it
http://ilblog.malawinelcuore.it

