Newsletter - febbraio 2019

GRAZIE!!!

Associazione Il Sorgitore - c/o Cristina Lombardi - Via Baroffio 4 - 6900 Lugano - Svizzera

http://www.il-sorgitore.org - associazione@il-sorgitore.org - tel +41 (0) 79 647 92 32

Il Sorgitore

Attività 2018: Progetto Educativo Itinerante “Le Vie del Mare 2018”
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Cari amici e sostenitori dell’Associazione Il Sorgitore,
3’814 SORRISI - tanti sono, in 9 anni, i giorni complessivi di presenza di 203 meravigliosi ragazzi, a bordo del nostro Blitz e di altre 13 imbarcazioni, nel corso di 34
progetti, che hanno coinvolto 52 operatori e 15 associazioni o istituti, per oltre 16’000
miglia (3/4 del giro del mondo!).
3’814 RICORDI da serbare preziosamente da parte di tutti, e soprattutto dei ragazzi
che hanno saputo cogliere l’occasione di guardare la vita da un nuovo punto di vista,
e avuto la forza di prendere in mano la propria per costruire un solido progetto di vita.
3’814 GRAZIE a voi, nostri SOSTENITORI, molte Ditte, innumerevoli privati e persino
ragazzi delle scuole, che avete permesso tutto questo, aiutando l’associazione,
credendo nel suo lavoro, e appoggiandola costantemente durante questi anni.
Il vostro contributo è stato essenziale per la riuscita dei progetti, e la certezza di
trovare sostegno ci ha sempre spinto ad andare sempre avanti con fiducia, raggiungendo traguardi che non avremmo mai immaginato all’inizio di questa bella storia!
3’814 GRAZIE a tutti gli OPERATORI, educatori, comandanti, marinai, accompagnatori, che hanno dedicato tempo, pazienza, e molta energia per il successo di ogni
progetto, curando la crescita e il benessere degli equipaggi, sostenendoli nei momenti difficili, essendo presenti quando necessario. Fra tuttti (oltre cinquanta!) vogliamo
dire un GRAZIE particolare al nostro omnipresente Comandante Gianni Golino, che
sin dalla nascita dell’Associazione Il Sorgitore è stato il pilastro portante di tutti i
progetti, ha curato equiaggi e barca sempre con il sorriso, competenza e molta, molta
pazienza... Senza di lui non avremmo potuto farcela!
3’814 GRAZIE ai nostri 203 RAGAZZI (14-64 anni) saliti a bordo, a volte titubanti
all’inizio, poi via via sempre più sicuri, acquistando fiducia in sé e negli altri. Tutti, ma
proprio tutti, che siate stati a bordo 3 giorni o 100, ci avete regalato momenti
indimenticabili, soddisfazioni e gioia, avete dato senso al nostro lavoro, e ci avete
convinti, giorno per giorno, che ne valesse la pena! Buon Vento a voi!
Per il Comitato: Cristina Lombardi, Presidente
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Cessazione attività e scioglimento dell’Associazione Il Sorgitore
L’Associazione il Sorgitore ha cessato la sua attività a fine 2018, come da volontà
espressa dall’uItima Assemblea generale (2016), che ne prevedeva lo scioglimento
quando fosssero esaurite le riserve finaziarie. Circostanza verificatasi a fine 2018.
L’Assemblea straordinaria del 22 gennaio 2019 ha deciso la messa in liquidazione
immediata dell’Associazione Il Sorgitore.
Ha altresì deliberato di devolvere gli attivi rimanenti, come da statuto Art 34, all’
Associazione Velabili di Lugano
“Velabili è un‘iniziativa velistica integrata che offre alle persone con disabilità di avvicinarsi e praticare attivamente lo sport della vela sui nostri laghi” (http://cvll.ch/velabili)
Ma non solo: 3 equipaggi di Velabili sono in partenza per Abu Dhabi per partecipare ai
mondiali Special Olympics 2019. Buon Vento a Velabili!
AD MAIORA!!!
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lI nostro ultimo progetto, svolto in collaborazione con l’Associazione I Tetragonauti
onlus di Milano, è stato anche ii più lungo mai realizzato: 100 giorni, con la partecipazione di 6 ragazzi (14-19 anni - area penale minorile e disagio psico-sociale).
I ragazzi hanno navigato dalla Liguria alla Sicilia passando dalla Sardegna e toccando
tutte le isole minori del Tirreno su 2 barche diverse, con un periodo di progetto
integrato con ragazzi con sindrome di Down, un corso sub , uscite in deriva, pesca
notturna, incontri con ragazzi di altre Associazioni, percorsi di sensibilizzazione alla
legalità, camminate in montagna, conoscenza del territorio, visite di città importanti,
e la partecipazione a Mare Libera, raduno degli associati di Unione Vela Solidale.
Programma variegato e intenso, che ha messo a dura prova equipaggio e operatori,
ma ha dato grosse soddisfazioni, in particolare per l’accresciuta consapevolezza del
proprio potenziale che i ragazzi hanno acquisito e per la strada che alcuni di loro,
seguiti dagli educatori presenti al progetto, hanno saputo prendere dopo il rientro e
stanno tutt’ora seguendo (ripresa di studi o di formazione professionale).
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