Associazione Gli Amici Di Luca

fondata nel 2008

promozione e sviluppo di attività rivolte alla collettività in memoria del nostro amico Luca Valle

... perché non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo …
Cari amici,
come ogni anno, in occasione del Natale, vogliamo condividere con Voi un breve bilancio sull’operato
nell’anno appena trascorso della Nostra Associazione. “Gli Amici di Luca” desiderano rendere partecipi tutti
Voi che, mostrandoci amicizia e affetto e dedicandoci tempo e denaro, avete reso possibile il
raggiungimento di obiettivi per noi importanti e significativi, perché ci hanno permesso di mantenere
sempre vivo il ricordo del Nostro caro Luca.
In questo anno 2016 abbiamo organizzato e partecipato ai seguenti eventi:
- collaborazione con l’associazione locale, organizzazione del Carnevale dei ragazzi ad Arma di Taggia (IM);
- organizzazione del IX “Memorial Luca Valle”, torneo nazionale giovanile maschile di pallacanestro;
- organizzazione, all’interno del IX “Memorial Luca Valle”, di un’amichevole di “basket in carrozzina”;
- collaborazione, in concomitanza del IX “Memorial Luca Valle”, con la FIDAS per la raccolta sangue;
- collaborazione con “Natale a Villa Boselli” per la raccolta di abiti e giochi usati da destinare ai più bisognosi.
eventi che ci hanno permesso di raggiungere i Nostri obiettivi sociali, in particolare:
- donazione economica, alla Società BIC Genova Basket in Carrozzina iscritta al campionato di serie A;
- donazione economica alla Fam. Martini in occasione dell’evento “Concerto Quartetto 900” per la raccolta
fondi destinati al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Sanremo e all’Associazione Culturale Matteo Bolla.
e da non dimenticare le iniziative per la raccolta di fondi:
o in occasione del Carnevale dei ragazzi ad Arma di Taggia, il trucco dei bambini;
o organizzazione “Cena con Delitto” in collaborazione con “Ramaiolo in Scena” presso l’hotel Londra.
Ma tante sono le iniziative realizzate in questi anni e gli scopi sociali raggiunti:
- edizioni dal I al IX “Memorial Luca Valle”, torneo nazionale giovanile maschile di pallacanestro;
- organizzazione “Il Nostro torneo del cuore”, torneo di pallavolo, con testimonial Simone Parodi
pallavolista di serie A e della Nazionale Italiana;
- donazione economica, al piccolo Mario, che combatte contro una rara forma di malattia al cervello “Dipg”;
- donazione alla Casa Famiglia di Coldirodi (IM) di un tavolo da ping-pong;
- ambientazione nel centro storico di Taggia della commedia teatrale “Fiore di Cactus”, interpretata dalla
compagnia teatrale amatoriale di Imperia Ramaiolo in Scena;
- due edizioni di “Sport in Game”, rivisitazione in spiaggia dei mitici “giochi senza frontiere”;
- donazione di generi alimentari all’ospedale di Carità di Taggia;
- assegnazione di una Borsa di Studio e di un computer portatile, per gli studenti del primo anno dell’I.T.C. –
sezione Liceo Sportivo “Cristoforo Colombo” di Arma di Taggia;
- donazione alla Croce Verde di Arma - Taggia di un contributo economico per l’acquisto di un’ambulanza;
- donazione alla Croce Bianca di Imperia di un contributo economico per l’acquisto di un defibrillatore;
- visita alla “casa famiglia” di Coldirodi a Sanremo e assegnazione di buoni per l’acquisto di libri e di vestiario;
- partecipazione a “Sanremo in fiore” edizione 2012 e 2013, collaborazione per la realizzazione del carro
fiorito del Comune di Taggia vincitore in entrambe le occasioni della medaglia d’argento;
- istituzione di una “social card” per l’assegnazione di un contributo economico per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità, a dieci famiglie del Comune di Taggia, risultate assegnatarie sulla base
dell’elenco dei servizi sociali del Comune.
Vi ricordiamo i seguenti riconoscimenti ricevuti: dal Comune di Taggia “Associazione dell’anno 2010” e dal
Comitato Festeggiamenti San Benedetto – Rioni Tabiesi “Associazione Benemerita per l’anno 2016”.
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 Come già Vi è noto “Gli Amici di Luca”, proprio per la sua natura di Associazione senza scopo di lucro, si
mantiene in attività grazie al lavoro di tutti i volontari e grazie alle donazioni di tutti coloro che provvedono
al suo sostentamento. Una fonte di mantenimento è rappresentata anche dal tesseramento annuale dei
suoi Associati, pertanto Vi ringraziamo anticipatamente se anche quest’anno vorrete rinnovare la Vostra
adesione durante lo svolgimento della Riunione Annuale o, se non potrete essere presenti, bonificando la
somma di € 10,00 sul conto corrente IBAN: IT14 L 033590 16001 00000118076 presso la Banca Prossima,
specificando, nella disposizione di bonifico: nome e cognome.
Prossimi appuntamenti:
 Invito a presenziare alla consegna delle Sequelle, antico giuramento agli Statuti cittadini del 1381, ai
cittadini Benemeriti per l’anno 2016. Invito ricevuto dal Presidente del Comitato Festeggiamenti
S.Benedetto – Rioni Tabiesi per il giorno 22 Dicembre alle ore 21.00 nel Salone Opere Parrocchiali in Via
Ruffini 19A Taggia. “è nel ricordo di un passato di così alto significato che si è deciso di conferire tale
onorificenza all’Associazione Gli Amici Di Luca, che nel corso degli anni, si è distinta per la devozione e
l’attaccamento alla città di Taggia e alle sue tradizioni”.
 In occasione del X ANNIVERSARIO della scomparsa del nostro Luca, domenica 08 Gennaio 2017, alle ore
11.00, verrà celebrata, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe e Antonio in Arma, la Santa Messa in
ricordo. Al termine della quale si terrà, presso il teatro parrocchiale, adiacente alla chiesa, la riunione annuale
dei soci fondatori e degli associati.
Siete tutti invitati a partecipare, vi aspettiamo numerosi.
L’Associazione augura a voi ed alle Vostre famiglie Buone Feste.
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