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I Sogni di Cristallo

IL PROGETTO DEL VENTO:
UNA SCUOLA DI VITA E DI VELA
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via G. Ungaretti
49 Saronno (Va)
Occasioni di incontro, scambio e confronto fra ragazzi e
ragazze “sane” e chi ha qualche disagio con cui convivere,
in un’ottica di crescita e arricchimento reciproco

È

cominciato tutto come
un gioco, in un caldo
fine settimana di giugno del 1999, quando Michele, il mio fisioterapista molto
appassionato di vela e di
mare, ha proposto a me, a mio
fratello e al mio amico Mattia
(compagno di nuoto e fisioterapia), di provare l’esperienza di un weekend in barca a
vela. All’inizio eravamo tutti
un po’ titubanti e timorosi,
ma l’incertezza è scomparsa appena siamo arrivati in
porto a Mentone e siamo saliti in barca. Eravamo molto
eccitati e presto il timore si è
trasformato in voglia di veleggiare e di scoprire il nuovo
e affascinante mondo della
barca a vela!
Tornati a casa, abbiamo chiesto a Michele di organizzare
al più presto un’altra uscita in
barca a vela.
Penso che il nostro entusiasmo e la nostra allegria siano
state alcune delle motivazioni
- certamente non le uniche che hanno spinto Michele (e,
almeno inizialmente, altre
persone) a fondare IL PROGETTO DEL VENTO, associazione che si prefigge lo
scopo di creare luoghi e occasioni di incontro, scambio
e confronto fra ragazzi e ragazze “sane” e chi ha qualche
disagio con cui convivere. Il
tutto in un’ottica di crescita e
arricchimento reciproco. Lo
sport, e la vela in particolare
per le interessanti dinamiche
che si creano durante la navi-

gazione, è risultato essere lo
strumento più adatto al raggiungimento di questo ambizioso e stimolante traguardo.
Nel corso degli anni l’associazione IL PROGETTO
DEL VENTO è cresciuta, si è
trasformata, e noi siamo cresciuti con lei. Io, mio fratello
Giorgio, Mattia e ovviamente
Michele e altri amici siamo
oggi coinvolti molto ne IL
PROGETTO DEL VENTO e
ricopriamo al suo interno ruoli e funzioni diverse in base ai
nostri interessi e alle nostre
differenti abilità.
Attualmente l’attività dell’associazione è rivolta ai suoi
soci e ad altre realtà sociali
dell’area milanese che abbiano finalità e obiettivi simili ai
nostri, nell’ottica di una collaborazione articolata e proficua per tutti.
L’attività prevede gite giornaliere, sia infrasettimanali
sia nei week end, o piccoli
periodi di vacanza a zonzo
per i nostri mari. Le barche
a vela che utilizziamo sono
Hakuna Matata , un cabinato
di 24 piedi (7,20 mt), in uso
esclusivo all’Associazione, e
una serie di altri cabinati di
varie dimensioni che società
di charter specializzate nel
campo velico ci mettono a disposizione a costi accessibili.
Le nostre basi sono Domaso
sul lago di Como e Genova
in Liguria. Entrambe le basi
vantano anche un appoggio a
terra dove, in caso di necessi-

tà, è possibile trovare rifugio
e ospitalità .
Non andiamo solo in barca
a vela: organizziamo anche
delle giornate di sci, delle
gite in montagna... Negli anni
passati abbiamo anche sperimentato l’equitazione e il
rafting...
La nostra associazione funziona come un meccanismo
ad ingranaggi, dove tutti sono
ugualmente importanti... Il
Progetto cresce e si muove
solo se ognuno svolge correttamente il proprio compito...
Basta un solo dentino rotto
perché il moto si arresti.
In conclusione ci auguriamo
di avervi convinti a condividere con noi il nostro sogno:
la passione per la vela e per
gli altri, la gioia di stare insieme sapendo che ognuno è
fondamentale per il proprio
compagno di avventura. In
barca a vela non esistono limiti fisici psichici o culturali
che possano incrinare questa
magica armonia. Il nostro sogno è ascoltarci mentre ascoltiamo il vento e la natura.
Nell’attesa di avervi a bordo
ospiti di Hakuna Matata, visitate il sito www.ilprogettodelvento.org, contattateci e
seguiteci su Facebook (Il Progetto del Vento). Siamo convinti che il modo migliore per
conoscersi e confrontarsi sia
incontrarsi personalmente.
Federico e tutto lo staff

IL PROGETTO DEL VENTO

Situato sulla Saronno – Monza, a non
molta distanza dalla stazione TreNord
di Saronno Sud, il Minigolf è una
piccola oasi nel verde della periferia
della città famosa soprattutto per i
suoi amaretti. Il percorso è composto
di 18 piste con diversi ostacoli e
differenti livelli di difficoltà. Per
evitare attese nei momenti di maggior
affluenza di giocatori, sono state
realizzate undici piste aggiuntive,
che rendono più veloci le sfide ed
il divertimento. L’area, inoltre, è
attrezzata con tavoli da ping-pong
e calciobalilla. Il bar, con raffinati
salottini all’aperto, presenta uno
spazio ampio chiuso. L’accoglienza del
personale è stata veramente squisita,
le giovani e simpatiche cameriere ci
hanno accontentato in tutte le nostre
esigenze, nonostante il gruppo fosse
numeroso. Un’unica pecca, i bagni
non attrezzati ad accogliere disabili in
carrozzina.
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