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6° MEMORIAL  “Fabrizio Panin” !
PERCHE’  IL MEMORIAL?

Anche quest’anno il 6° Memorial si terrà 
a Gavirate, nello splendido complesso 
dell’Oratorio dove si potrà godere di tutte 
le strutture che uniscono lo sport a tutti i 
progetti  promossi dall’Associazione Ma-
lawi nel Cuore Onlus. Non sembra ma, 
passo dopo passo, anno dopo anno, di 
strada ne abbiamo fatta tanta….. 
Ricordare Fabrizio in un Memorial signi-
fica, soprattutto, ricordare la sua voglia di 
giocare e gioire per tutti e con tutti. Fabri 

ha lasciato un grande amore per la vita. Il 
basket non era solo uno sport, era un mo-
mento d’incontro, un valore all’interno 
della sua vita caratterizzato dal gioco in-
sieme, dove lo scopo principale non era 
quello di emergere, ma il rispetto dell’al-
tro, l’essere consapevoli che è l’insieme 
delle persone che fa la forza, è valoriz-
zando le caratteristiche dei compagni che 
veramente “ si fa squadra”. 
Era un ragazzo estremamente sensibile, 
attento a tutti, non perdeva occasione per 
regalare un sorriso e un saluto qualunque 
cosa stesse facendo. E’ nato il 02 maggio 
del 1994 e ci ha lasciati, in un tragico 
incidente, il 02 agosto del 2008. 
Il basket non era per lui una semplice 
attività sportiva, ma era vissuto come un 
momento d’incontro, come un impegno 
da vivere con gioia. E’questo lo spirito 
che vorremmo caratterizzasse il Memo-
rial: la sana competizione e la gioia di 
giocare e divertirsi. 
La fatica degli allenamenti, le partite, la 
voglia di vincere, il gioco di squadra, 
l’amicizia con i compagni e gli allenatori 
hanno caratterizzato il suo modo di gioca-
re. 
L’amicizia, alcune esperienze di grande 
sofferenza, la voglia di fare qualche cosa 
per chi non ha niente…..tutto nasce per 
caso…..l’incontro con l’Associazione 
Malawi nel Cuore Onlus….il desiderio di 
trasmettere ciò che di più grande Fabri ci 
ha lasciato: un profondo Amore e una 
grande sensibilità per tutto ciò che lo cir-
condava, il valore delle persone. 
Aiutare la popolazione del Malawi, ricor-
dare lui e tanti amici in un Memorial dove 
il gioco diventa forma di vita e costruzio-
ne di valori, è un’occasione per tenere
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Fabrizio in mezzo a noi e per ricordare 
alcuni amici che ci hanno lasciato (Mauri-
zio, Fabio, Graziano, Elena e Adele) in 
modo semplice, concreto e profondo pro-
prio come era lui. 
Ma il Memorial deve essere soprattutto 
momento di gioia e di apertura verso gli 
altri.  
E’ per questo che quest’anno abbiamo 
deciso di  “fare festa” con il concerto degli 
S.W.A.N ( Amanda  - Luigi – Matteo e 
Thomas amici di Fabri) e con la partita 
integrata tra la “A.P.D. VHARESE - As-
sociazione Polisportiva Dilettantistica per 
Disabili” e gli “Amici di Fabri” che ci 
onorano della loro bravura e presenza. 
Un particolare ringraziamento va a tutta la 
Direzione della Pallacanestro Varese e al 
Responsabile del Settore Giovanile Bruno 
Bianchi che Fabri ha avuto come allenato-
re. 

Un grazie di cuore al Consiglio Direttivo, 
a tutti i soci e i simpatizzanti dell’Asso-
ciazione Malawi nel Cuore onlus, agli “ 
Amici di Fabri” , agli “ Amici di San 
Giuseppe”. Alla Prociv di Busto Arsizio 
e a tutti coloro che ci sono sempre vicini 
( in particolare Dani – Guido – Sara – 
Massimo - Sonia ). 
Un pensiero, un enorme Grazie all’Asso-
ciazione Sestero Onlus e in particolare al 
suo Presidente Roberto Bof. Riporto la 
frase che rispecchia il loro pensiero a cui 
ci uniamo: “ Non camminare davanti a 
me, potrei non seguirti. Non camminare 
dietro di me, potrei non esserti guida. 
Cammina al mio fianco, ed insieme tro-
veremo la via”. ( Albert Camus).E allora 
camminiamo insieme verso questa nuova 
avventura! !
Un grazie e un grande abbraccio. 

Stefania, Emilio e Chiara Panin

A Kumbalama, Malawi del sud, è in piena attività il polo scolastico 
“Namiwungo”, dal ruscello che lo lambisce, formato da tre unità: due 
per un totale di quattro aule di scuola primaria, la terza di due aule 
di asilo dei più piccini.!
Il blocco della foto è stato costruito e realizzato per Fabri e proprio 
Fabri ospita  e veglia, da ormai da 4 anni , sui tanti bambini che 
possono finalmente  frequentare la scuola in una struttura nuova, 
bella ed accogliente.!
Studio, gioco, spensieratezza e grida di felicità, in un posto bellissi-
mo in cima ad una collina convivono in quella che adesso è la tua 
casetta ed un punto di riferimento unico ed importante per i tuoi 

ragazzi che sapranno costruire un futuro migliore per il Malawi.  Ciao Fabri.!
Associazione Malawi nel Cuore Onlus
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6° MEMORIAL  “Fabrizio Panin” 
Torneo Minibasket per la categoria  

Esordienti anno 2003 - 2004 
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 

OR.MA. MALNATE 
VALCERESIO BASKET 

GIRONE B 
ROBUR ET FIDES VARESE 

MINIBASKET PLAY GAVIRATE 

BASKET VENEGONO

Gironi e Squadre

PROGRAMMA
Venerdì 5 settembre 2014 

18.00: ROBUR ET FIDES - MINIBASKET PLAY GAVIRATE     

19.30: PALLACANESTRO VARESE - VALCERESIO BASKET    

Sabato 6 settembre 2014 
14.45: VALCERESIO BASKET - OR.MA MALNATE     

16.15: MINIBASKET PLAY GAVIRATE-BASKET VENEGONO     

17.45: PALLACANESTRO VARESE -  OR.MA MALNATE     

19.15: BASKET VENEGONO - ROBUR ET FIDES    

Domenica 7 SETTEMBRE 2014 
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

20,45: PARTITA A SQUADRE INTEGRATE FRA ATLETI                        
—————   della VHARESE e gli AMICI DI FABRI

A SEGUIRE :  SERATA CONCERTO CON LA BAND POP/ROCK 
                                  S.W.A.N.
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UN RICORDO PARTICOLARE PER

In ricordo di Graziano,!
un amico che ci ha lasciati, 
ma che tutti ricordano per il 
suo grande impegno pro-
fessionale e sociale. Con il 
suo sorriso dava la forza a 
tutti di continuare e di cerca-
re il meglio in tutte le cose e 
persone. Un grande ab-

braccio ai genitori e al fratello che anche in 
questo Memorial ci sostengono.

GRAZIANO BARILÀ

MAURIZIO PARAPINI
Maurizio 54 anni, uno 
di noi, il socio fondato-
re numero 29 della 
nostra Malawi nel Cuo-
re, uno dei più attivi ed 
instancabili, sempre 
disponibile, coordinato-
re per la provincia di 
Varese nord e per la 
Svizzera . Sempre 

pronto a commuoversi per ogni progetto 
che portava sollievo o aiuto ai bimbi in 
Malawi, sempre ottimista e convinto soste-
nitore del valore enorme di quello che fa-
cevamo e di come lo facevamo.!
Onesto libero e schietto, un amico vero, un 
amico affidabile: Mau… Il nostro Mau…

ADELE DAVERIO
La stessa determi-
nazione che avevi 
da viva, dopo tanto 
soffrire nella dignità 
di chi ha fede l’hai 
trasmessa, inestin-
guibile, alla nostra 
Malawi nel Cuore. I 
primi passi li abbia-
mo mossi a Na-
mandanje per costruire la “tua” Clinica per 
il trattamento dell’HIV-AIDS. !
Il tuo ricordo è legato quindi a due progetti 
importanti: in Malawi di fianco ad un popo-
lo provato ed inerme contro una malattia 
della quale per paura non voleva nemme-
no  pronunciarne il nome…e qui con la 
nostra Onlus per continuare  costantemen-
te ad alimentare nuovi progetti.    !
Ciao  Adele                                 I tuoi cari Fabio…Era sempre curioso 

di fare nuove esperienze, di 
ascoltare ed imparare dagli 
altri. !
Ci ha lasciati a 15 anni 
stroncato da una grave 
forma di tumore al cervello 
che non ha consentito al-
cun tipo di cura.!

Nella sua breve vita ha testimoniato la pro-
fondità e la bellezza dei valori in cui credeva 
con la forza di una fede enorme.!
Con l’aiuto e la vicinanza 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

Elena, un’ amica 
speciale che con la 
sua grande soffe-
renza ha dimostrato 
sempre il coraggio e 
l’attaccamento alla 

vita e una grande testimonianza di fede. !

!
Ricordo che, nei momenti peggiori della 
malattia,  il suo sorriso ed il suo pensiero mi 
arrivavano al cuore dandomi il  coraggio di 
andare avanti. !
Un abbraccio ai genitori, a Stefano a Franca 
e Germano.Grazie Elena, sei sempre con 
me.                                         Stefania ( Tati)

ELENA RIBONI
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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

5° MEMORIAL  !
5-6 ottobre 2013!

1° class.! Robur et Fides Varese!
2° class.! Pallacanestro Varese!
3° class! Valcuvia Play!
4° class.! Castellanza!
5° class.! Rovello Porro!
6° class.! Gallarate Ayers Rock!
Targa miglior giocatore Librizzi Matteo 

della Robur et Fides
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Malawi nel Cuore Onlus 
sette anni ma non li dimostra…

Facce nuove nel Consiglio Direttivo della 
Malawi nel Cuore, lo prevede lo statuto, 
dopo due mandati lasciare il cadreghino.!
E così è stato: saluti e abbracci ma, ne 
siamo certi, il nostro operare, le mire della 
nostra Onlus e la serietà  non sono cam-
biate.!
Chiaro il discorso di commiato che Daverio 
Roberto ha fatto: “ Noi del C.D. dell’Asso-
ciazione siamo trasparenti, siamo solo dei 
mezzi che concretizzano velocemente i 
progetti e le richieste che ci arrivano dal 
Malawi rendendo immediati gli sforzi, le 
donazione sia di materiale che monetarie, 
di chi dall’Italia cerca di fare qualcosa per 
chi è meno fortunato.!
Invisibili perché nel momento in cui indivi-
dualmente cercheremo quel consenso che 
ci appaghi perderemo la caratteristica che 
ci ha sempre accompagnati: un gruppo 
omogeneo che crede nella Onlus, che vigi-
la e spinge al massimo, che ci mette la 
faccia: è questa l’essenza della Malawi nel 
Cuore.!
Con efficienze vicino al 97%  ( il 3 mancan-
te ce lo siamo giocato in pubblicazioni, 
bolli, spese postali)  abbiamo trasformato , 
grazie all’aiuto irrinunciabile in Malawi di P. 
Eugenio Salmaso e della laica Rita 
Milesi, tutto quanto ci è stato 
donato in opere utili, indi-
spensabili e concrete.!
Piccola e agile è stato il 
nostro interpretare la 
Onlus e in questi sei 
anni il concetto si è rive-
lato totalmente esatto.!
Un grazie di cuore a 
Paola Camplani,  Claudio 
Mangano, Renzo Sala e 
Franco Sordi, soci fondatori, 
che hanno ceduto il passo pur 

rimanendo grandi affezionati e un caloroso  
benvenuto a Cristina Calderari, Stefania 
Perego, Renato Parapini (nuovo Presiden-
te), e Mario Zeni che sono entrati nel CD 
della Onlus affiancando i rimasti Anna Ci-
letti, Roberto Daverio (Vice Presidente) e 
Tarcisio Salmaso.!
Elisa Mannalà è rimasta la coordinatrice 
per Treviglio Carola Crestani ha mantenuto 
la segreteria amministrativa e Paola Cam-
plani ha preso la posizione di Segretaria 
organizzativa.!
Pronti via si riparte, un po di rodaggio e via 
per grandi progetti.!
Nuova gente, nuove idee, nuovi stimoli: 
carburante fresco per mantenere il ritmo, la 
strada è lunga ma, i nostri postulati, sono 
sempre gli stessi:!
✓ è indispensabile dare a tutti i ragazzi 

del Malawi le strutture, gli strumenti ed i 
mezzi per una idonea scolarizzazione 
che li prepari a costruire un futuro mi-
gliore o almeno vivibile!

✓ è urgente agire contro le malattie che 
acutizzano la vulnerabilità della popola-
zione tutta del Malawi!

✓ è necessario mettere fine all'incertezza 
alimentare che perseguita il Malawi!

Con questo spirito abbiamo lavo-
rato per portare aiuti concreti 

al paese più povero del 
mondo, e come Renato 
Parapini neo Presidente 
ha affermato, la strada è 
tracciata, la ricetta usata 
è ottima, non ci resta 
che continuare a correre: 

c’è molto da fare:!
scritto a due mani dal nuo-

vo e dal vecchio Presidente!
Renato e Roberto
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2014 
che cosa stiamo facendo?

Due sono i progetti strutturati che stiamo 
perseguendo quest’anno: la scuola Secon-
daria di Mwala con P. Eugenio e il progetto 
“Bo Bo” da Rita Milesi a Namwera.!
Due cantieri aperti a circa cinquanta chilo-
metri di distanza fra loro dedicati ai bambi-
ni.!

SCUOLA SECONDARIA DI MWALA!
Siamo quasi al tetto: ci sono giunte proprio 
in questi giorni le foto che mostrano l’ava-
nzamento lavori della scuola secondaria 
nel villaggio di Mwala in Malawi finanziato 

con il progetto “UBI COMUNITÀ per 
l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus: 
AIUTIAMOLI A COSTRUIRE UN FUTURO 
MIGLIORE”, prestito Obbligazionario 
emesso nel mese di maggio 2013 per il 
quale ci sono stati devoluti 25.000 euro. La 
scuola dovrebbe essere attivata nel set-
tembre 2014 ma, dalle foto, forse qualche 
piccolo ritardo dovremmo considerarlo, ma 
certamente al solito, P. Eugenio arriverà al 
meglio… Circa 400 ragazzi, a regime, be-
neficeranno di questa opportunità e in 
quella zona del Malawi non è poco…!

PROGETTO  “BO BO”!
Il Bo Bo avanza a  grandi passi: è dedicato 
al   recupero di una parte di stabili interni 
all’Orfanotrofio “Alleluya Care Centre” dove 
con un’operazione di ricollocazione logisti-
ca verrà approntata una struttura per i 
bambini che, non avendo genitori o appar-
tenenze certe a villaggi, continueranno ad 
essere ospitati oltre i tre anni da Rita.!
Normalmente in Malawi al raggiungimento 
dei tre anni di età è previsto inderogabil-
mente il ricongiungimento dell’orfano al 
gruppo famigliare o al villaggio di prove-
nienza: solo nel caso di impossibilità i bim-
bi possono restare preso strutture prepo-
ste.!
Bo Bo è pensato per dare una struttura 
idonea a questi bimbi, circa una decina che 
verranno accompagnati almeno fino alla 
frequentazione delle scuole secondarie.!

ALTRI    PROGETTI!
Altre attività che stiamo sostenendo sono 
“PAPPA BUONA 2014” a pag 15 “Malawi 
nel Cuore per TREVIGLIO”promossa per 
ringraziare il buon cuore dei Trevigliesi da 
sempre molto generosi e la manifestazioen 
“VA SICURO” pag. 10!
Per maggiori informazioni vai sul nostro 
blog:    ilblog.malawinelcuore.it 
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NON SOLO BASKET 
ma sempre per i nostri ragazzi

VA sicuro Guida la Vita 
11 Maggio 2014      2° edizione 
Un progetto di Guida Sicura? 
La manifestazione, tenutasi alla sua seconda edizione, ha lo sco-
po 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 lasciato al caso, richiama un progetto 
dedicato alla sicurezza 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 preparati e coscienti delle loro capacità e delle incognite della circolazione.  !
Una quarantina di ragazzi messi i sella sotto il controllo strettissimo della Federazione Mo-
tociclistica Italiano con Istruttori qualificati sono stati il nostro fiore all’occhiello:!
ci vediamo alla terza edizione nel 2015:                      VI ASPETTIAMO!!!!!!!!
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NON SOLO MALAWI…

L’Associazione Vharese opera con l’obbiettivo di pro-
muovere lo sport quale valore educativo/terapeutico per 
giovani disabili intellettivi, attribuendo allo sport un’im-
portante funzione di aggregazione sociale e di autorea-
lizzazione personale.!
Lo sport è infatti un bene che interessa la salute, la qua-
lità della vita, l’educazione e la socialità: valori che ven-
gono prima dei risultati e che “danno valore” ai risultati 
stessi.!
Vengono svolte sia attività di avviamento allo sport che 
di tipo agonistico nei settori del basket, del nuoto, del 
calcetto a 5, delle bocce e recentemente del nuoto sin-
cronizzato e dello sci.

Associazione Polisportiva Dilettantistica Vharese onlus 
Via Cairoli, 5   21100   Varese    E-Mail va007@fisdir.it

Aprire il Memorial Panin a rilevanti realtà presenti con un impegno socia-
le così importante ci ha dato,  oltre ad uno stimolo verso nuovi orizzonti, 
la concretezza e il piacere di poter essere complici anche in settori per 
noi estranei. !

alle 20,45 di sabato 6 settembre 2014!
si terrà una partita di basket fra squadre integrate:!

ogni squadra schiererà in campo 5 atleti dei quali tre saranno della Poli-
sportiva Vharese e due saranno ex compagni di squadra di Fabrizio.!
Certi che lo spettacolo sarà garantito ed appagante vorremmo caldamente ringraziare la  
Vharese Onlus che ci ha dato la possibilità di rendere ancora più bella, moderna ed inte-
ressante la nostra manifestazione.!
Vi aspettiamo numerosi                                            Associazione Malawi nel Cuore Onlus

un ringraziamento enorme alla  TRIPLE di Varese 
che ci ha offerto le magliette per gli Amici di Fa-

bri e per i “nuovi Amici di Fabri”!

http://www.triplebasket.it          Viale Manin, 30  - 21100 - Varese
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S.W.A.N.

una  Band colorata, giovane, divertente, e versatile, !
sarà una serata completa: il repertorio comprende pezzi originali e cover e !

spazia dalla musica contemporanea ai grandi pezzi del passato.!
UNA SERATA DI POP/ROCK  VERO!

Chitarra Acustica, Voce - Amanda D’Arrigo         Chitarra Elettrica, Voce - Luigi Cappello!
Basso - Matteo Marzoli                                         Batteria - Thomas Del Prete

sabato 6 settembre 2014 dalle ore 22,00 
concerto della Band S.W.A.N 
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BrunoHO
S T E
R I A

da  

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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Anche per il 2014 abbiamo lanciato il progetto pappa 
Buona, un progetto permanente che consiste nel 

finanziamento annuale di diecimila € all’Alleluya 
Care Centre.!

Il progetto è stato concepito per aiutare Rita 
Milesi, fondatrice e coordinatrice dell’ Alleluya 
Care Centre di Namwera in Malawi, ad ac-

quistare latte in polvere di alta qualità per i 
bambini, non suoi ospiti, dei villaggi limitrofi.!

Il “Centro Nutrizionale”, all’interno della struttura Alleluya di 
Rita, che assisteva bambini provenienti dai villaggi limitrofi se-

condo le nuove direttive si è evoluto nella formula OVG - Orfan Vulne-
rabil Children dove l’assistenza ai bimbi orfani e/o bisognosi viene fatta direttamente nei 
villaggi di appartenenza. Questa condizione è dovuta dal lungo periodo di assenza di 
carestie oltre alla condizione di 
stabilizzazione e maggior controllo 
della pandemia AIDS.!
L’assistenza nei villaggi consiste 
nella fornitura di cibo (latte, pacchi 
nutritivi), generi di prima necessità 
oltre all’istruzione delle madri alle 
regole basilari dell’igiene, nella 
cura del bambino e della preven-
zione di malattie quali l’Aids. 
Chiediamo il tuo contributo per due 
motivi:!
1. perché ogni piccolo assistito 

da Rita possa trovare, in una 
scodella di latte, la speranza 
per il proprio futuro !

2. perché  “ iniziare e terminare 
la giornata con il pancino pie-
no è una gran bella soddisfa-
zione....”

Per le Vostre donazioni inte-
state il versamento a:!

Associazione !
MALAWI NEL CUORE ONLUS!

C.C. Postale:!
uff. postale 89189 VARESE 6 !

IBAN: IT-06-
T07601-10800-000093599827!

oppure!

C.C. Bancario:! !   
UBI - Banca Popolare di Bergamo - !

Fil. Varese Masnago - SWIFT Code 
BLOPIT22!

IBAN: IT 39 C05428 10810 
000000000296

Associazione MALAWI NEL CUORE Onlus!
Via Amendola , 11 - 21100  VARESE (VA)  ITALIA!

http://ilblog.malawinelcuore.it  !
e-mail info@malawinelcuore.it!

C.F. 95065920126

PAPPA BUONA 2014
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!
DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE 

A CURA DELLA PROCIV AUGUSTUS E DEGLI  
AMICI DI SAN GIUSEPPE DI BUSTO ARSIZIO 

SARÁ A VS DISPOSIZIONE IL  

BANCO GASTRONOMICO 
SALAMINI ALLA GRIGLIA  - PANINI - PATATINE 

BIBITE - ACQUA MINERALE - BIRRA e tanto altro
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