9°
MEMORIAL

La nostra Onlus propone inoltre una golosissima

SERATA

“PASTICCI DI POLENTA”
con SPEZZATINO, LUGANEGA, LASAGNA DI
POLENTA E ZOLA, ACQUA E VINO

al prezzo di € 15,00 a partecipante
sabato 7 ottobre 2017 alle ore 20,00
presso l’Oratorio di Gavirate (VA) in via Marconi,14.

“Fabrizio Panin”
7 - 8 Ottobre 2017
Oratorio di Gavirate (VA)
Via Marconi, 14

Torneo di Minibasket per la categoria
Esordienti anno 2006

un’occasione di convivialità i cui proventi saranno devoluti per il

“PROGETTO DI VITA CON I BAMBINI DI STRADA “
promosso dalla COMUNITÀ CENACOLO che accoglie presso la sua
struttura di Valle de Bravo (Toluca) MESSICO i bambini di strada

È gradita la prenotazione da effettuarsi entro venerdì 6 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 in 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 e approvati dalla legge, e copia della ricevuta del versamento
effettuato alla comunità Il Cenacolo verrà pubblicata sul nostro Blog

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE
SARÁ A VS DISPOSIZIONE IL

BANCO GASTRONOMICO
SALAMINI ALLA GRIGLIA - PANINI - PIADINE - PATATINE
BIBITE - ACQUA MINERALE - BIRRA e tanto altro
MALAWI NEL CUORE
ONLUS

da Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS, Via Amendola,11 VARESE

http://ilblog.malawinelcuore.it/
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Non solo Malawi

9° MEMORIAL “Fabrizio Panin”
Fabri ci lasciò, in
un tragico incidente, il 02 agosto del 2008, ma
noi vogliamo
ricordarlo per la
sua voglia di giocare e gioire, per
il suo grande
amore per la vita, per il basket per gli amici con
i quali condivideva vittorie e sconfitte, li rispettava e li sosteneva nel bisogno perché per Lui
era l’insieme sincero delle persone che “fa
squadra”…
Con il Memorial vorremmo donare 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.
Anche quest’anno il Memorial sarà portatore di

gioia, rispetto e di apertura verso gli altri con
un nutrito programma: domenica prima della
finale del memorial partita integrata tra la
“A.P.D. VHARESE - Associazione Polisportiva
Dilettantistica per Disabili” e gli “Amici di Fabri”; con la serata conviviale di sabato “Pasticci
di Polenta” i cui proventi andranno per il
“PROGETTO DI VITA BAMBINI DI STRADA”
in Messico sostenuto dalla Comunità Il Cenacolo, con l’esibizione canina della DOG VALLEY
prima della cena di sabato e tanta amicizia e
cordialità.

A.P.D. VHARESE ONLUS ?
Quattro 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

Un particolare ringraziamento va alla Pallacanestro Varese, al Consiglio Direttivo e a tutti i
soci e i simpatizzanti dell’Associazione Malawi
nel Cuore Onlus, agli “ Amici di Fabri e Mao”,
alla Prociv di Luino e a tutti coloro che ci sono
sempre vicini.
Un grazie e un grande abbraccio.

verso le 17,30 di Domenica 8 ottobre 2017 si terrà una partita di basket fra
squadre integrate: VI ASPETTIAMO numerosi

Associazione Malawi nel Cuore Onlus: Chi siamo?
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 Comunità di S. Egidio, hanno permesso di intervenire
sistematicamente nella cura dell’AIDS; poi costruendo scuole sia primarie che secondarie
(circa le nostre superiori) tant’è che attualmente
siamo orgogliosi di avere dato un “tetto scolastico” a circa tremila alunni (gli insegnanti vengono insediati dal Governo del Malawi); interve-

nendo costantemente con la fornitura di mezzi
agricoli, pompe, concimi, sementi ed attrezzature varie, assistenza all’orfanotrofio di Namwera
con il progetto permanente “Pappa Buona” oltre
a vari piccoli interventi.
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 quantomeno accettabile.
Sul nostro Blog “ilblog.malawinelcuore.it” potrete trovare tutta la documentazione su quanto
è stato fatto…Grazie per la pazienza…
Associazione Malawi nel Cuore Onlus

Per le Vostre donazioni
C.C. Bancario:
Gruppo UBI Banca - Fil. Varese Masnago
IBAN: IT 89 X03111 10810 000000000296

C.C. Postale:
uff. postale 89189 VARESE 6
IBAN: IT-06-T07601-10800-000093599827

PROGRAMMA DEL MEMORIAL
La giornata di sabato avrà inizio alle
ore 15.00 con le partite di minibasket per concludersi con la manifestazione canina e la successiva cena.
Domenica alle 10,00 riprenderà il
torneo che terminerà con la finale,
preceduta dalla partita a squadre

integrate fra la Vharese e gli amici di
Fabri, verso le 19.00.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, I PROGRAMMI DEL TORNEO
DI MINIBASKET, I DETTAGLI SUL NOSTRO OPERARE DI
ONLUS, NOTIZIE SUI NOSTRI GRADITI OSPITI COLLEGATI AL
NOSTRO BLOG:
ilblog.malawinelcuore.it

MISSIONE COMUNITÀ CENACOLO DE GUADALUPE
I proventi della manifestazione andranno alla comunità Cenacolo de Guadalupe che, dal 1999 a
“Valle de Bravo (Toluca)” in MESSICO, si occupa con IL PROGETTO DI VITA CON I BAMBINI
DI STRADA di dare ospitalità e una famiglia ai bambini abbandonati. Nella Casa Famiglia i
responsabili, simpaticamente chiamati zio o zia, non intendono sostituirsi alle famiglie di origine
dei bambini (laddove siano presenti), ma appoggiare il loro cammino verso un futuro migliore.
Il metodo educativo che svolgiamo nelle noComunità dagli organismi statali a tutela delstre missioni è quello di ricreare il più possibil’infanzia, deve sentirsi accolto e libero: tutti i
le l’ambiente familiare, dove il bambino può
bambini hanno vissuto un’infanzia molto triste
sentirsi accolto, amato, educato, responsabilize spesso violenta, e portano con sé un bagaglio
zato, in modo da guarire le ferite profonde
di grande solitudine e rabbia. Vivendo per la
causate dall'abbandono e riacquistare la fidustrada assumono atteggiamenti tipici del moncia in se stesso e negli altri. I bambini sono
do della delinquenza, soprattutto la paura e la
normalmente divisi in nuclei familiari di 8 - 10
menzogna. Per questo tutto il progetto educapersone, che hanno come responsabile una
tivo ruota intorno all’educazione alla sincerità,
coppia o due missionari/e laici della Comunial rispetto di sé e degli altri, alla riscoperta dei
tà. Il bambino che viene accompagnato in
propri doni positivi e della bellezza della vita.

Potete trovare il programma e tutte
le informazioni complete e dettagliate sul nostro blog
ilblog.malawinelcuore.it
VI ASPETTIAMO

da Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS, Via Amendola,11 VARESE

http://ilblog.malawinelcuore.it/

realtà così importante e presente con un impegno costante sul nostro 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.
La A.P.D. VHARESE È UN’ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PER DISABILI che si cimenta in varie discipline.

sabato 7 ottobre, prima della cena,
ESIBIZIONE CANINA con DOG VALLEY
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