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Associazione Malawi nel Cuore Onlus 

Chi siamo?

Ci piace creare progetti, concordarli con i capo-
villaggio o con chi opera direttamente in loco, 
soppesarli  e valutarne la vera utilità e le even-
tuali controindicazioni con le autorità locali, 
perseguendo le vere esigenze del paese che “ci 
ospita” senza imporre le nostre esigenze o i 
nostri voleri… 
Malawi: nell’emisfero meridionale dell’Africa, 
lontano da mare, difficile da raggiungere per il 
turismo “comodo”, privo di materie prime, 
spesso in emergenza alimentare per carestie o 
calamità provenienti da stagioni delle piogge 
inimmaginabili,… un paese non povero: di più… 
Da nove anni stiamo intervenendo in Malawi, 
all’inizio con la costruzione di cliniche e di 
strutture che, messe a disposizione della Co-
munità di S. Egidio, hanno permesso di inter-
venire sistematicamente nella cura dell’AIDS; 
poi costruendo scuole sia primarie che secon-
darie (circa le nostre superiori) tant’è che at-
tualmente siamo orgogliosi di avere dato un 
“tetto scolastico” a circa tremila alunni (gli 
insegnanti vengono insediati dal Governo del 
Malawi); intervenendo costantemente  con la 
fornitura di mezzi agricoli, pompe, concimi, 
sementi ed attrezzature varie, assistenza all’or-
fanotrofio di Namwera con il progetto perma-
nente “Pappa Buona” oltre a vari piccoli inter-
venti. 
Abbiamo, fin dalla nostra nascita, fatto nostri  e 
rispettati in modo assoluto tre postulati: cerca-
re di aiutare e sostenere la situazione sanitaria 
precaria ed aggravata dall’Aids, dare i mezzi per 
una politica alimentare più efficace e, il più 
importante, spingere con una scolarizzazione 
capillarmente diffusa per dare, ad ogni ragazzo  
che ne possa usufruire, la possibilità o la spe-
ranza di crearsi un futuro migliore. 
Forse è stata solo una goccia in un mare di 
problemi, di esigenze, e di bisogni ma la cosa 
che ci piace pensare è che la goccia l’abbiamo 

mandata con il cuore per dare anche solo una 
speranza o un’opportunità per migliorare e 
riprogettare un futuro se non brillante quanto-
meno accettabile. 
Una piccola goccia che, a ben guardarla, non è 
poi così piccola…. 

Quale futuro per la 

Malawi nel Cuore Onlus? 

Dopo nove anni di intensa attività è inevitabile 
che la voglia di novità si impossessi di tutti gli 
associati, dei simpatizzanti, e degli amici… Il 
nuovo stimola, fa crescere,  mostra opportunità 
fresche, presenta sfide e cadenze inaspettate e 
forse più appaganti… 
Nove anni di lavoro e dedizione che P. Eugenio 
Salmaso ci ha dedicato realizzando a nome 
della nostra Associazione opere  impensabili 
per la zona di Namandanje in Malawi dove 
operava: grazie Eugenio a te finalmente il meri-
tato riposo in italia. 
Nove anni di stretta collaborazione con Rita 
Milesi ed il suo orfanotrofio a Namwera: una 
collaborazione che è e sarà un postulato inalie-
nabile per il bene dei 40 bimbi ospiti nella sua 
struttura. 
Il nuovo ci vedrà ancora in Malawi, ci stiamo 
studiando con meticolosità ed attenzione, con 
un progetto di intervento in una zona del Ma-
lawi che necessita di tutto oltre ad un nuovo 
progetto, questa volta non più in Malawi, che 
stiamo attendendo ci venga presentato…. 
Non è difficile trovare o creare progetti più o 
meno ambiziosi: il difficile è perseguire progetti 
utili, con persone affidabili che portino a risul-
tati certi……. 
Sul nostro Blog “ilblog.malawinelcuore.it” po-
trete trovare tutta la documentazione su quanto 
è stato fatto…Grazie per la pazienza… 

Associazione Malawi nel Cuore Onlus

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

Fil. Varese Masnago - SWIFT Code BLOPIT22
IBAN: IT 39 C05428 10810 000000000296

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

IBAN: IT-06-T07601-10800-000093599827

Per le Vostre donazioni
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8° MEMORIAL  “Fabrizio Panin” 

PERCHE’  IL MEMORIAL?

Quest’anno l’8° Memorial si terrà a Gavirate, 
fedele alla location dello splendido complesso 
dell’Oratorio dove magicamente, da molti 
anni, lo sport e molti dei progetti  promossi 
dall’Associazione Malawi nel Cuore Onlus 
si fondono mirabilmente.  

Fabri ci lasciò, in un tragico incidente, il 
02 agosto del 2008, ma noi vogliamo con-
tinuare a ricordarlo per la sua voglia di 
giocare e gioire per tutti e con tutti; per il 
suo grande amore per la vita, per il basket 
che non era solo uno sport ma era un mo-
mento d’incontro, un valore per la sua 
vita, la fresca possibilità di stare insieme 
agli amici e di condividere con loro le 
vittorie e le sconfitte,  di rispettarli e so-
stenerli nel bisogno perché è l’insieme 
sincero delle persone che “fa squadra”… 

È questo lo spirito che vorremmo caratte-
rizzasse l’8° Memorial donando ai  piccoli 
(ma grandi per fatica ed impegno) atleti  
una sana voglia di  competizione e la gioia 
di giocare e divertirsi con i loro amici. 

Aiutare la popolazione del Malawi, creare 
e concepire nuovi progetti anche in altre 
parti del mondo, è un’occasione per tenere 
in mezzo a noi  Maurizio, Fabio, Grazia-
no, Elena e Adele che ci hanno lasciato. 

Per il terzo anno consecutivo il Memorial  
sarà anche quest’anno  portatore di gioia 
di rispetto e di apertura verso gli altri con 
l’inserimento, nel nutrito programma, 
della partita integrata tra la “A.P.D. VHA-
RESE - Associazione Polisportiva Dilet-
tantistica per Disabili” e gli “Amici di 
Fabri”. 

Un particolare ringraziamento va a tutta la 
Direzione della Pallacanestro Varese,  un 
grazie di cuore al Consiglio Direttivo, a 
tutti i soci e i simpatizzanti dell’Associa-
zione Malawi nel Cuore Onlus, agli “ 
Amici di Fabri e Mao”,   alla Prociv Au-

gustus di Busto Arsizio, alla Prociv di Luino e 
a tutti coloro che ci sono sempre vicini. 
Un grazie e un grande abbraccio. 

Stefania, Emilio e Chiara Panin

http://ilblog.malawinelcuore.it
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8° MEMORIAL  “Fabrizio Panin” 

Torneo Minibasket per la categoria  
Esordienti anno 2005 - 2006 

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 due 
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 
avvenimenti sportivi come questo Memorial o la manifestazione di 
guida sicura per motorini Va Sicuro guida la Vita: grazie ragazzi 
siete una grande certezza.

http://ilblog.malawinelcuore.it
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GIRONE A 

PALLACANESTRO VARESE 
OR.MA. MALNATE 

MINIBASKET BACOLUCA 

GIRONE B 

ROBUR ET FIDES VARESE 
DAVERIO 
CARDANO

Gironi e Squadre

PROGRAMMA

Domenica 9 Ottore 2016 
10,00: PALLACANESTRO VARESE - MINIBASKET BACOLUCA 

11,30: DAVERIO - CARDANO 

13,00: OR.MA. MALNATE -MINIBASKET BACOLUCA

15.00: FINALE  5° / 6° POSTO  

16.20: FINALE  3° / 4° POSTO

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

A seguire premiazioni e saluti 
Vi chiediamo cortesemente di fermarVi fino al termine delle premiazioni

17,40 PARTITA A SQUADRE INTEGRATE FRA ATLETI                    
—————   della VHARESE e gli AMICI DI FABRI

Sabato 8 Ottobre 2016

15,00: ROBUR ET FIDES - DAVERIO 

16,30: PALLACANESTRO VARESE -OR.MA MALNATE 

18,00: ROBUR ET FIDES - CARDANO

Finali

18,10: FINALE  1° / 2° POSTO 

http://ilblog.malawinelcuore.it
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La storia del Memorial

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 TradateTarga

6° MEMORIAL  5-7 settembre 2014
1° class. Robur et Fides Varese
2° class. Pallacanestro Varese
3° class Basket Venegono
4° class. Valceresio Basket
5° class. MB Play Gavirate
6° class. Or.Ma. Malnate

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

                        CLASSIFICA FINALE 7° MEMORIAL FABRIZIO PANIN

Miglior giocatore:   Tapparo Matteo  (Pallacanestro Varese)

1° PALLACANESTRO VARESE 
2° ROBUR ET FIDES
3° OR.MA. MALNATE

4° MINIBASKET BACOLUCA 
5° VALCERESIO BASKET
6° MOTRIX CAVARIA

RISULTATI   PARTITE

PALLACANESTRO VARESE       OR.MA MALNATE.           60 - 26
MINIBASKET BACOLUCA               ROBUE ET FIDES.                 15 - 51
PALLACANESTRO VARESE.           VALCERESIO BASKET           78 - 16
ROBUR ET FIDES                             MOTRIX CAVARIA           70 - 12
OR.MA MALNATE.                         VALCERESIO BASKET         55 - 18
MINIBASKET BACOLUCA             MOTRIX CAVARIA.           47 - 13

FINALI 5º - 6º POSTO VALCERESIO BASKET MOTRIX CAVARIA         37 - 28
FINALI 4º - 3º POSTO OR.MA. MALNATE MINIB. BACOLUCA  37  - 31
FINALI 1º - 2º POSTO PALLACAN. VRESE ROBUR ET FIDES        43 - 31

http://ilblog.malawinelcuore.it
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Associazione Polisportiva Dilettantistica Vharese onlus 
Via Cairoli, 5   21100   Varese    E-Mail va007@fisdir.it

Tre anni con Voi, con la vostra simpatia, con la vostra spontaneità, con il vostro impegno sportivo ci 
ha insegnato molto: grazie ragazzi della Vharese!!!!
Aprire il nostro Memorial ad una  realtà così importante e presente con un impegno costante sul no-
stro territorio 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 ore 17,40 di Domenica 9 ottobre 2016
si terrà una partita di basket fra squadre integrate:

ogni squadra schiererà in campo 5 atleti dei quali tre saranno della Polisportiva Vharese e due saran-
no ex compagni di squadra di Fabrizio.
Dall’esperienza maturata l’anno scorso possiamo garantire che lo spettacolo sarà unico ed appagan-
te: vorremmo caldamente ringraziare la  Vharese Onlus che ci ha dato la possibilità di rendere ancora 
più bella, moderna ed interessante la nostra manifestazione.
Al termine della partita l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus si onorerà di dare un piccolo premio di 
ringraziamento e di amicizia alla A.P.D. VHARESE ONLUS.

Vi aspettiamo numerosi              Associazione Malawi nel Cuore Onlus

L’Associazione Vharese, affiliata UISP e FI-
SDIR è riconosciuta dal CONI, svolge, con 
questa denominazione, la propria attività dal 
settembre 2005, ma è una realtà attiva sul terri-
torio con i suoi operatori e responsabilità  fin 
dal 1984.  Opera con l’obiettivo di promuovere 
lo sport quale valore educativo/terapeutico per 
giovani disabili intellettivi, attribuendo allo 
sport un’importante funzione di aggregazione 
sociale e di autorealizzazione personale. Lo 
sport è infatti un bene che interessa la salute, la 
qualità della vita, l'educazione e la socialità, 

valori che vengono prima dei risultati e che, 
anzi, “danno valore” ai risultati  stessi: pratica-
re lo sport è un bene meritevole di riconosci-
mento e che va promosso,  incentivato e tutela-
to. 
Vengono svolte sia attività di avviamento  che 
di di tipo agonistico (nei settori basket, nuoto, 
calcetto a 5 bocce a cui per la stagione sportiva 
2013/2014 si è aggiunto lo sci e nuoto sincro-
nizzato come sperimentazione). 
Per gli allenamenti settimanali vengono utiliz-
zati sia impianti pubblici che privati.

A.P.D. VHARESE ONLUS ?

Non solo Malawi

http://ilblog.malawinelcuore.it
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DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE 

a cura delle PROCIV di LUINO e AUGUSTUS di Busto Arsizio 

SARÁ A VS DISPOSIZIONE IL  

BANCO GASTRONOMICO 
SALAMINI ALLA GRIGLIA  - PANINI - PATATINE 

BIBITE - ACQUA MINERALE - BIRRA e tanto altro

La nostra Onlus promuove, in concomitanza con l’8° Memorial di minibasket 
2016, una golosissima  

È gradita la prenotazione da effettuarsi entro venerdì 7 ottobre 
• con messaggio al numero cell   +39 377 1869020 
• con E-Mail all’Associazione info@malawinelcuore.it 
• comunicandolo ai membri dell’Associazione 
>>   segnalate nome e n° partecipanti   << 

L’Associazione Malawi nel Cuore ha organizzato l’evento con la collaborazione della 
SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE LUINO. 

Tutti coloro che si presteranno per l’organizzazione  di questa 
iniziativa vi parteciperanno come volontari. 

Tutti i proventi derivanti da questa manifestazione saranno devoluti, 
secondo i canali ufficiali riconosciuti, nel nostro caso la Protezione 
Civile, con causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”.  

Verrà pubblicata la ricevuta di devoluzione sul nostro Blog

“AMATRICIANA SOLIDALE” 
al prezzo di € 5 a porzione 

un’occasione di convivialità  per aiutare chi,  
con il sisma del 24 agosto 2016 in centro Italia,   

ha perso la casa e non solo... 
sabato 8 ottobre 2016  dalle 19,30 alle 21,30  

presso l’Oratorio di Gavirate (VA) in via  Marconi,14.
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