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Milano, Dicembre 2019

Cari Amici,

sta per calare il sipario su un altro anno ricco di incontri ed esperienze significative per la nostra
Associazione. Ci fa piacere quindi ringraziare tutti voi che ci siete stati vicini e ci avete sostenuto, e
le persone speciali che abbiamo avuto la fortuna di conoscere!

La stagione d iniziata, come ormai da tradizione, in una quasi primaverile domenica di marzo
quando, un fritto misto di cinquanta allegri amici, si d trovato sulle nevi dei Piani di Bobbio per una
giomata di divertimento per tutti, tra curve sugli sci, bobbate, passeggiate sulla neve o
semplicemente un piatto di polenta e quattro risate in un sereno panorama alpino.
Non sono mancate anche quest'anno le nostre serate "in parete"grazie ai simpatici u.Irici di tJrban
Wall Milano Climbing Factory, la bellissima e accogliente palestra <li .o"iiu di Pero. Abbiamo
arche avuto l'oppoftunitA di partecipare ad un evento di arrampicata inclusiva in occasione della
Milano Montagna lleek e ad una "gara' di arrampicata per tutti al Palamonti di Bergamo. Sono
state due giomate molto aricchenti, divertenti e stimolanti in cui anche noi abbiamo potuto portare
una testimonianza raccontando le nostre esperienze spo(ive.

Nel nostro meni non poteva perd non essere citato il nostro piatto forte... la vela! Anche quest,anno,
non senza qualche imprevisto e qualche difficoltd, abbiamo infatti ospitato a Colico su Filavento
circa trecento ragazze e ragazzi "sani", o con qualche disagio di varia natura, di associazioni, centri
diumi, ospedali con cui collaboriamo ormai da tempo o che abbiamo conosciuto piir recentemente.
Ogni uscita su lago d per noi "unica" perch6 i nostri ospiti riescono sempre a regalarci sonisi, gesti
e momenti preziosi, battute che ci riempiono di energia e ci emozionano!

Anche per il prossimo anno abbiamo in mente tanti progetti e iniziative. Per il momento sono idee
abbozzate che soltanto con il vostro prezioso e fondamentale contributo potranno realmente
prendere forma.
Ecco cosa potete fare: potete aiutarci sottoscrivendo - o rinnovando - una quota associativa
minima annuale di 25 euro, potete anche fare una donazione libera al progetio Del vento,
destinandola ad un interyento di lifting sllla nostra barca.

I versamenti si possono effettuare tramite il conto corrente bancario intestato a:
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oppure potete pensare di donarci un po' del vostro tempo libero collaborando attivamente al nostro
fianco' Siamo sempre alla ricerca di amanti dello sport e giovani velisti che ci accompagnino nelle
nostre varie alryenture!

Ringraziandovi per il sostegno e I'affetto che saprete sicuramente dimostrarci, vi auguro un sereno
Natale e un 2020 ricco di venti caldi, costanti e carichi di novita.

Tanti auguri di cuore,

IL PRESIDENTE

th/*r,

PS: il vostro aiuto i fondamentale! Farete felici noi ma, soprattutto, regalerete sorrisi,
emozioni e tanta sereniti a tanti bambini e ragazzi meno fortunati!
Per essere costantemente aggiornati, visitate il nostro sito www.ilnrosettodelvento.org oppure
seguiteci sulla nostra pagina Facebook Il Progetto Del Vento dor; t.ove""t" foto ..,ideo delle
nostre awenture sportive e tanto altro.


