Milano, dicembre 2020
Cari Amici,
siamo agli sgoccioli di un burrascoso 2020 che ci ha travolti in un mare impetuoso!
Nonostante tutto, siamo riusciti anche quest'anno a regalare a tanti affezionati amici qualche
momento di serenità e spensieratezza.
Nei primi mesi dell'anno, ci siamo dedicati ad importanti lavori di lifting sullo scafo di Filavento in
modo che fosse pronta a solcare le acque del lago di Como nella mite primavera
Abbiamo avuto il piacere di veleggiare in compagnia dei ragazzi del Progetto Sport del reparto di
Pediatria dell'Istituto dei Tumori di Milano, con cui – ormai da diversi anni – condividiamo tante
avventure.
A settembre abbiamo poi ospitato alcuni ragazzi della Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi di
Milano. Insieme a noi hanno potuto godere, per la prima volta, di una giornata in barca a vela. Ci
auguriamo di poterli presto avere di nuovo a bordo!
Zigzagando fra Ordinanze e Decreti, abbiamo organizzato anche una serata “in parete”, ospiti della
palestra di roccia Rockspot di Mecenate: 12 ragazzi si sono cimentati in percorsi ad ostacoli e
imponenti pareti “rocciose”, sotto lo sguardo vigile di istruttori qualificati e nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid.
Per il prossimo anno abbiamo tante idee e progetti in pentola, ma potremo realizzarli solo grazie al
vostro fondamentale aiuto!
Se siete sportivi, con la passione per la vela oppure vi piace fare fotografie e avete del tempo libero,
potete pensare di dedicarne un pochino al PROGETTO DEL VENTO affiancandoci attivamente

nelle nostre proposte sportive.
Se invece vi piace di più lo sport “da divano” potete comunque supportarci con una donazione a
favore della nostra Associazione, da versare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Il Progetto del Vento
BANCA INTESASANPAOLO S.P.A.
FILIALE DI MILANO: PIAZZA PAOLO FERRARI 10
Paese: IT
Check: 51
Cin: G
Abi: 069
Cod IBAN: IT51G0306909606100000100541
Ringraziandovi fin da ora per il sostegno e la vicinanza che sicuramente saprete dimostrarci, vi
auguriamo un Natale in armonia e un 2021 ricco di serenità, gioia e venti propizi!
Tanti auguri di cuore!

Il Presidente

PS: per rimanere aggiornati sulle nostre attività e iniziative visitate il nostro sito
www.ilprogettodelvento.org e seguiteci su Facebook.

