Milano, dicembre 2018
Cari Amici,
anche questo intenso anno sportivo sta volgendo al termine, ed è quindi arrivato il
momento di ringraziare le tante persone che hanno dimostrato costantemente impegno, vicinanza e
sostegno verso IL PROGETTO DEL VENTO. Ci avete aiutato a tagliare tanti piccoli e grandi
traguardi che sono costati fatica e perseveranza, ma ci hanno dato tante soddisfazioni e, soprattutto,
hanno portato il sorriso sui volti di tante ragazze, ragazzi, bambini e bambine che condividono con
noi le nostre divertenti avventure sulle acque del lago di Como o in altri luoghi ospitali.
Il 2018 è iniziato un po' “in sordina” perché, sfortunatamente, non siamo riusciti ad organizzare il
tradizionale appuntamento sulla neve ai Piani di Bobbio. Non ci siamo però persi d'animo e
abbiamo pensato di consolidare i rapporti con gli amici di Rock Spot (ora Urban Wall), la palestra di
roccia indoor più grossa d'Italia con cui collaboriamo da ormai 4 anni. E' sempre un piacere essere
accolti dagli istruttori e da tutto lo staff della palestra. Le serate “in parete”, che ogni mese ci
regalano, riscuotono sempre grande interesse ed entusiasmo in tutti i partecipanti. Il 18 febbraio
abbiamo anche avuto la simpatica opportunità di partecipare a #SullatracciadiRiccardo, un evento
dedicato a sport (arrampicata in particolare), disabilità e integrazione. In questa occasione abbiamo
potuto raccontare a tante persone la nostra esperienza attraverso la vela ma non solo.
Spostandoci a Colico, sul lago di Como, possiamo dire che quest'anno a bordo di Filavento abbiamo
ospitato vecchie conoscenze, come i ragazzi de La Cordata, di Voglio La Luna, di Due Punti a
Capo, gli amici di Fraternità e Amicizia (che sono tornati a trovarci dopo tanti anni) e i bimbi
dell'asilo bilingue La pulce Giorgia e l'ape Gaia di Bollate (MI). A ciascuno di loro abbiamo potuto
regalare giornate di sole, vento e allegria. Abbiamo avuto anche il piacere di conoscere due nuove
realtà milanesi con cui, speriamo di poter proseguire la collaborazione anche in futuro: si tratta, in
particolare, del CPS Affori – Niguarda e dell'Associazione Contatto Onlus.
Non si può dimenticare il rapporto tra IL PROGETTO DEL VENTO e il Progetto Sport dell'Istituto
dei Tumori di Milano. La nostra associazione è infatti responsabile di tutte le attività outdoor del
Progetto Sport. Anche quest'anno, infatti, abbiamo accolto in barca a vela i ragazzi del reparto di
Oncologia Pediatrica. Si è parallelamente intensificata l'attività del Pediatric Football Team (la
squadra di calcio dei ragazzi in cura) che è scesa in campo a Milano, Padova e in altre città italiane,
incontrando i “colleghi” di altre Pediatrie.
Infine, sempre all'interno del Progetto Sport, sta prendendo forma una squadra di ciclisti che ha già
fatto una prima uscita pedalando sul colle del Ghisallo (CO).
Quest'anno IL PROGETTO DEL VENTO è stato anche “protagonista” di altri importanti eventi:
abbiamo vinto uno dei premi della Fondazione Costruiamo il Futuro (anno 2017-2018) rivolto alle
associazioni che si occupano di sport per il sociale. Dopo l'esperienza dell'anno passato, in cui
siamo stati scelti tra i progetti di Service Distrettuale per il Distretto Rotaract 2041 di Milano,

quest'anno il Rotaract Club Milano Castello ha deciso di proseguire il progetto di Service dedicato
a noi. Ci auguriamo che l'amicizia nata con questo Club possa portarci soddisfazioni reciproche e
sinergie positive.
Abbiamo ricevuto dei fondi anche in occasione di feste di compleanno e tombolate natalizie.
Ci fa piacere infine ricordare che quest'anno due amici del PROGETTO DEL VENTO si sono
sposati e hanno deciso di dedicare alla nostra associazione una raccolta fondi per festeggiare
insieme questo importante e gioioso momento!
Il prossimo anno sarà probabilmente intenso tanto quanto il 2018 (se non di più) ma, per far sì che i
nostri sogni – ora disegnati solo sulla carta – possano realizzarsi, abbiamo bisogno del vostro
fondamentale e preziosissimo sostegno!
Ecco cosa potete fare: se siete sportivi, vi piace la vela, la natura e avete del tempo libero nei fine
settimana potete pensare di sostenerci attivamente entrando nel nostro team al fianco degli istruttori
“storici”. In questo momento abbiamo bisogno di giovani nuove leve per ingrandire la nostra
squadra! (per maggiori informazioni scrivete a: ilprogettodelvento@gmail.com)
Potete però assicurarci il vostro supporto rinnovando (o sottoscrivendo per la prima volta) la quota
associativa annuale minima di 25€ sulle seguenti coordinate bancarie:
Il Progetto del Vento
BANCA PROSSIMA SPA
FILIALE DI MILANO: PIAZZA PAOLO FERRARI 10
Paese: IT
Check: 95
Cin: K
Abi: 359
Cod IBAN: IT95K0335901600100000100541
Ringraziandovi per l'appoggio e l'affetto che sicuramente saprete dimostrarci, vi auguriamo un
sereno Natale e un nuovo anno pieno di soddisfazioni, venti favorevoli ed energie positive!
Auguri di cuore,
IL PRESIDENTE

PS: il vostro aiuto è fondamentale! Farete felici noi ma, soprattutto, regalerete sorrisi,
emozioni e tanta serenità a tanti bambini e ragazzi meno fortunati!
Per essere costantemente aggiornati, seguiteci sul nostro sito www.ilprogettodelvento.org o
sulla nostra pagina Facebook Il Progetto Del Vento dove troverete foto e video delle nostre
avventure sportive e tanto altro.

