
Milano, dicembre 2021
Carissimi Amici,

siamo ormai agli sgoccioli di questo 2021 ed è arrivato il momento di raccontarvi, in poche righe,

ciò che - anche grazie al vostro prezioso e fondamentale supporto – siamo riusciti a realizzare. Il

2021  è  stato  un  anno  complesso  e  un  po'  faticoso:  la  tempesta  del  Covid  19,  pur  essendosi

fortunatamente placata, non ha mai smesso di soffiare e anche per noi, come per tante altre realtà

sociali, è stato difficile mollare gli ormeggi serenamente... 

Non ci siamo però persi d'animo e, con un po' di impegno e perseveranza, siamo comunque riusciti

a programmare qualche giornata in barca a vela a Colico, a bordo della nostra fedele Filavento,

regalandoci e regalando ai nostri simpatici ospiti,  momenti di serenità, spensieratezza, allegria e

divertimento.... anche noi, lentamente, siamo ripartiti!

Nella primavera ed estate di quest'anno abbiamo veleggiato in compagnia dei ragazzi del Progetto

Sport  attivo  all'interno  della  Pediatria  dell'Istituto  dei  Tumori  di  Milano  con  il  contributo

dell'Associazione Bianca Garavaglia Onlus, e con alcuni gruppi di ragazzi con disabilità che stanno

vivendo esperienze di autonomia abitativa tramite progetti  di co-housing, Sono state occasioni per

noi molto arricchenti e stimolanti,  abbiamo potuto godere di giornate di sole, con il vento e gli

spruzzi  d'acqua  in  faccia!   

In autunno invece ci siamo dedicati all'arrampicata indoor, proponendo – grazie alla disponibilità

degli amici della palestra Rockspot di Milano – una serata in parete con una quindicina di ragazzi,

di età ed esperienza diverse, ma tutti con una grande voglia di divertirsi, misurarsi con i propri limiti

e trascorrere una serata piacevole, tra amici. 

Nel corso di questo 2021 anche lo Staff del PROGETTO DEL VENTO si è un po' trasformato. 

Alcuni amici che ci seguivano e ci hanno donato per tanti anni il loro tempo, il loro entusiasmo e la 



loro energia, hanno intrapreso nuove avventure e hanno quindi deciso - magari solo 

temporaneamente – di percorrere rotte diverse; si sono però avvicinate a noi nuove leve di sportivi e

velisti appassionati che ci auguriamo ci possano accompagnare nelle nostre veleggiate e nelle altre 

attività che decideremo di offrire. 

In tanti anni IL PROGETTO DEL VENTO ci ha insegnato però che i progetti e le idee possono

prendere luce solo se ciascuno,  in  equipaggio,  contribuisce a  raggiungere la  meta,  a tagliare  il

traguardo...

Ci sono tanti modi per entrare a far parte del nostro equipaggio:

 Potete sostenerci facendo una donazione liberale alla nostra Associazione o rinnovando la 
tessera associativa. 
I versamenti si possono effettuare tramite il conto corrente intestato a:

            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.

 Se vi piace l'acqua, il vento e la vela, potete dedicare un po' di tempo al PROGETTO DEL 
VENTO collaborando con noi come volontari-istruttori. Siamo sempre alla ricerca di 
persone nuove che ci possano affiancare.

   Se preferite lo sport da divano, ma siete creativi, fotografi o videomaker “in erba”, c'è 
posto anche per voi. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti nell'ambito della 
comunicazione - social.  Se avete idee, progetti, iniziative e vorreste realizzarle insieme a 
noi... non fate i timidi e fatevi avanti! 

Ringraziandovi  davvero  di  cuore  per  il  prezioso  sostegno  e  l'attenzione  che  sicuramente  ci

dedicherete, vi auguriamo di trascorrere serenamente il periodo natalizio e che il 2022 porti a tutti

tanta energia, grinta e magari qualche piacevole nuova avventura. 

Tanti auguri! 

IL PRESIDENTE

Ps: Per  rimanere  aggiornati  sulle  nostre  attività  e  iniziative,  potete  visitare  il  nostro  sito
www.ilprogettodelvento.org , scriverci e seguirci sulla nostra pagina Facebook  Il Progetto Del
Vento

https://www.facebook.com/ilprogettodelvento/
https://www.facebook.com/ilprogettodelvento/
http://www.ilprogettodelvento.org/

