5 Maggio 2012 - ore 21

26 Maggio 2012 - ore 21

A RUOTA
LIBERA

STORIE DI SPORT
STORIE DI VITA

BASKET 3 VS 3
21-24 Giugno 2012
Oratorio Biumo Inferiore
P.za XXVI Maggio (Varese)
EVENTI STRAORDINARI:

Domenica 17 Giugno
Torneo minibasket
“Beppe Ferla” e incontro
Basket in carrozzina

Incontro con Noemi Cantele
Campionessa italiana ciclismo

Filmati presentati e commentati dal
Giornalista TV Nando Sanvito

riservato ai ragazzi nati
tra gli anni 90 e 99

Domenica 24 Giugno
Partita “Vecchie Glorie”
Pallacanestro Varese
Premi Speciali alla memoria di
Andrea Fazzini e Fabry Panin

Salone Parrocchiale
Piazza XXVI Maggio
Biumo Inferiore - Varese

Salone Parrocchiale
Piazza XXVI Maggio
Biumo Inferiore - Varese

In collaborazione con

www.memorialfabioaletti.it
info@memorialfabioaletti.it

“Padre……non la mia, ma
la tua volontà, sia fatta”
(Lc. 22,42)

Fabio era un ragazzo come tanti
altri, con la capacità di mettere la
passione e tutto l'impegno di
cui era capace per affrontare le
sfide che si presentavano
nella quotidianità della sua vita;
nello studio come nello sport,
nelle attività educative come
in quelle caritative.
Il Memorial Fabio Aletti è una manifestazione che unisce Amicizia, Sport e
Solidarietà. Nata per tenere viva la memoria di Fabio, un amico che
rimarrà per sempre nei nostri cuori, è diventata anche l'occasione
per condividere un cammino di Speranza con chi ha conosciuto
Fabrizio , Andrea e Giuseppe, uniti a Fabio dalla medesima passione
per lo sport e per la vita.
L'iniziativa si propone da sempre di sostenere con opere di carità la
Missione Salesiana in Addis Abeba (Etiopia) dove opera la nostra
amica Suor Giuseppina Riotti, con il desiderio di rispondere al bisogno di tanti bambini poveri dell'Etiopia.
Attraverso l’Associazione “Un amico in Etiopia” abbiamo contribuito alla
realizzazione della Scuola Materna inaugurata nel 2009 e
proseguiamo tuttora nel sostegno delle attività della Missione.
L’Oratorio di Biumo Inf. e la formula del torneo 3vs3, improntata alla massima correttezza dei giocatori vogliono essere luogo e modalità di
testimonianza di quei valori in cui Fabio credeva, nella consapevolezza che
“…il Signore ci chiama sempre ad uscire da se stessi, a condividere
con gli altri i beni che abbiamo, cominciando da quello più prezioso
che è la Fede”.
Vi aspettiamo numerosi !
Gli Amici del Memorial Fabio Aletti

informazioni e galleria fotografica su

www.memorialfabioaletti.it

CATEGORIE
UNDER 14
UNDER 15
UNDER 17
UNDER 21

(’98
(’97
(’95
(dal

ammessi ‘99)
ammessi ‘98)
e ‘96)
’90 al ‘94)

PROGRAMMA
Giovedi 21 Giugno
ore 20.00 Ritrovo
ore 20.30 Torneo Under 17

Venerdi 22 Giugno
ore 20.00 S. Messa in memoria di Fabio
ore 21.00 Torneo Under 21

Sabato 23 Giugno
ore 15.00 Torneo Under 14 e Under 15
ore 18.00 Torneo Under 17 e Under 21

Domenica 24 Giugno
ore
ore
ore
ore

10.00 S. Messa per tutti i partecipanti del Memorial
15.30 SEMIFINALI MEMORIAL
16.30 Partita “Vecchie Glorie Pallacanestro Varese”
18.00 FINALI e PREMIAZIONI MEMORIAL

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Entro LUNEDI’ 18 GIUGNO inviare email all’indirizzo:
info@memorialfabioaletti.it o cliccando su iscrizioni ON-LINE
del sito www.memorialfabioaletti.it indicando:
Nome squadra, categoria di partecipazione, cognome e nome,
anno di nascita, email e telefono di ogni atleta
OPPURE compilare il modulo disponibile sul sito internet e
consegnarlo entro i termini indicati presso:
CARTOLERIA ANDREONI Via Garibaldi, 17 Varese
CAMELI - COECO Via Cairoli, 5 Varese
RICEVITORIA PIATTI Piazza Repubblica, 7 Malnate
Oppure via FAX al n°0332-238353
QUOTA DI ISCRIZIONE:
10€ PER OGNI GIOCATORE ISCRITTO
(una parte della quota verrà devoluta a sostegno dei bambini
dell’Etiopia)
Ad ogni iscritto verrà consegnato un buono pasto e una T-shirt
ricordo
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
www.memorialfabioaletti.it oppure scrivere all'indirizzo email
info@memorialfabioaletti.it.
E anche possibile contattare telefonicamente le seguenti
persone:
Maurizio Frattini (tel. o fax.) 0332-238353
Marco Riganti 340-9178453
Attilio Aletti 335-1384111
Roberto Piatti 339-2006009
Carlo Regarbagnati 347-2217133

