
Milano, dicembre 2022
Cari Amici, 

augurandovi di poter trascorrere il periodo natalizio in allegria e serenità, ci fa piacere raccontarvi
brevemente  come  è  stato  il  2022  de  IL  PROGETTO  DEL  VENTO.  
Anche quest'anno, come il precedente, è stato un anno di ripresa, in cui abbiamo potuto incontrare
vecchi e nuovi amici, conoscere nuove realtà e fare nuove esperienze sportive. 

Il 2022 si è infatti aperto per noi con Bracciate di Memoria, un evento sportivo di alto valore civico,
morale e sociale: il 19 marzo ci siamo trovati, insieme a cittadini e associazioni del territorio, presso
il Centro Sportivo Passport NoiSea dell'aeroporto di Linate per ricordare – con una staffetta a nuoto
- tutte le vittime innocenti delle mafie nel 27esimo anniversario della ricorrenza. La nostra squadra
ha nuotato per 3000 metri!

Il Centro Sportivo è stato però anche teatro del  Torneo dei Quartieri che abbiamo organizzato a
maggio  coinvolgendo nostri  amici,  volontari  e  sostenitori:  4  squadre  (Brera,  Isola,  Magenta  e
Maggiolina) si sono sfidate in partite di calcio, dove a vincere è stato il divertimento e la solidarietà.
Il pomeriggio è poi proseguito con una piacevole merenda all'aperto! 

Quest'anno non sono poi mancate le  Serate in Parete: grazie agli  amici della palestra di roccia
RockSpot abbiamo infatti potuto cimentarci nell'arrampicata in 4 divertenti occasioni concluse tutte
con una pizza per recuperare le energie. In queste serate abbiamo coinvolto amici esperti, bambini e
ragazzi che si sono avvicinati per la prima volta a questo sport con ottimi risultati!

In primavera ed estate abbiamo poi potuto ospitare a Colico a bordo di Filavento i nostri affezionati
amici de La Cordata con cui collaboriamo ormai da diversi anni, il Gruppo Dimensione Avventura e
gli inquilini di  Casa Betti, l'appartamento protetto per giovani e adulti con disabilità gestito dalla
Cooperativa Sociale Azione Solidale di Milano. Nel mese di giugno abbiamo avuto a bordo anche
un gruppo di giovanissimi e scatenati  marinai che, in un caldo pomeriggio estivo, si sono avvicinati
alla  vela  insieme  a  noi.  Di  questo  gruppo  hanno  fatto  parte  anche  bambini  provenienti
dall’Oncologia  Pediatrica  dell’Istituto  dei  Tumori  di  Milano,  con  cui  la  nostra  Associazione
continua un’importante collaborazione nel Progetto Sport.

Non possiamo dimenticare poi due importanti momenti di confronto e formazione a cui abbiamo
avuto l'opportunità  di  partecipare in  autunno:  a ottobre -  dopo due anni  di  stop causa Covid -
abbiamo potuto rinnovare la collaborazione con l'Istituto Leone XIII di Milano che, in occasione
della  Giornata del Volontariato  ci ha invitato a presentare la nostra Associazione ai ragazzi dei
Licei.  
Abbiamo inoltre  portato una testimonianza  all'interno del  Convegno  Lo Sport  che  include,  una
tavola rotonda con diverse realtà del Terzo Settore di Milano, dell'Alto Milanese, del Veneto e della
Sicilia. E' stata per noi una giornata molto arricchente, ricca di stimoli e suggestioni. 

Come vedete il 2022 è stato per  IL PROGETTO DEL VENTO un anno intenso e denso di incontri 
e attività. Siamo sicuri che anche il 2023 ci proporrà un menù  altrettanto ricco e variegato! Bollono



in pentola tante idee, progetti e iniziative che potranno prendere forma solo grazie al vostro 
fondamentale e prezioso sostegno! 
Potete assicurarcelo con una donazione liberale a queste coordinate bancarie: 
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 
Oppure potete decidere di dedicare parte del vostro tempo libero collaborando attivamente al nostro
fianco: siamo infatti sempre alla ricerca di volontari sportivi, creativi e vogliosi di mettersi in gioco
insieme a noi.

Ringraziandovi per l'affetto e la vicinanza che ci  avete  dimostrato quest'anno, vi  auguriamo un
sereno Natale e un 2023 ricco di venti favorevoli e carichi di novità.

Grazie di cuore!

IL PRESIDENTE

Ps:  per  restare  aggiornati  sulle  nostre  attività  e  iniziative  seguiteci  sul  nostro  sito
www.ilprogettodelvento.org, sulla nostra pagina Facebook o sul nostro profilo Instagram

http://www.ilprogettodelvento.org/

