Associazione Gli Amici Di Luca fondata nel 2007
promozione e sviluppo di attività rivolte alla collettività in memoria del nostro amico Luca Vall

... perché non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo …
Arma di Taggia, 10 gennaio 2016

Buongiorno a tutti,
con la riunione di oggi apriamo il 9° anno di attività della nostra Associazione, nata nel ricordo del
nostro caro amico Luca.
È per noi un immenso piacere ritrovarci insieme in memoria di Luca e poter condividere ciò che in
questi anni abbiamo costruito in Suo ricordo e concordare congiuntamente ciò che continueremo a
fare, fissando le linee guida per le iniziative da concretizzare nel nuovo anno.
Ci eravamo lasciati l’anno scorso, in occasione dell’8° riunione Associativa, con la
preoccupazione di non riuscire a portare avanti l’attività della Ns. Associazione, in grossa difficoltà
economica, venendo meno il contributo economico di enti e commercianti vicini, a causa della
pesante crisi che aveva e ha coinvolto le attività commerciali della ns. realtà.
Grazie all’edizione della 1° Lotteria, siamo riusciti a vendere più di 2.000 biglietti. Cifra che ci ha
permesso, non solo di mantenere in vita l’Associazione, ma anche, di portare a termine gli obiettivi
che ci eravamo prefissati. Ringraziamo, di cuore, tutti coloro che ci hanno dato una mano, vendendo
e acquistato i biglietti.

A questo proposito Vi riassumiamo brevemente ciò che la Nostra Associazione ha realizzato dal
2007 ad oggi:
-

8 edizioni del “Memorial Luca Valle”, torneo nazionale maschile di pallacanestro;

-

I e II edizione di “Sport in Game”, la rivisitazione dei giochi senza frontiere, ambientata in
spiaggia;

-

la donazione di generi alimentari all’ospedale di Carità di Taggia;

-

la donazione alla Croce Verde di Arma Taggia per partecipare all’acquisto di una nuova unità
mobile, contraddistinta dal logo della nostra Associazione;

-

la donazione alla Croce Bianca d’Imperia per partecipare all’acquisto di un defibrillatore;

-

l’istituzione della Borsa di Studio “Luca Valle”, ad uno studente meritevole del primo anno
dell’Istituto Tecnico Commerciale – sezione Liceo Sportivo “Cristoforo Colombo” di Arma di
Taggia;

-

visite alla “casa famiglia” di Coldirodi a Sanremo (IM), con assegnazione ai ragazzi di

buoni regalo per libri, cartoleria e vestiti;
-

l’istituzione della “Social Card”, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità;

-

donazione alla Chiesa Parrocchiale San Giuseppe & San Antonio di Arma

per partecipare ai lavori di restauro.
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Vogliamo porre particolare risalto alle iniziative che abbiamo portato a termine nel 2015:
-

8° edizioni del “Memorial Luca Valle”: torneo nazionale di pallacanestro, under 18 eccellenza
maschile, che vanta la partecipazione di società di primissimo livello provenienti da tutta Italia.
Impreziosito, quest’anno, anche grazie alla presenza dei ragazzi del “basket in carrozzina” che
hanno dato vita a una fantastica amichevole;

-

collaborazione con l’associazione locale, per l’organizzazione del Carnevale dei ragazzi
ad Arma di Taggia (IM);

-

organizzazione de “Il Nostro torneo del cuore”, torneo amatariole di pallavolo, con
testimonial Simone Parodi pallavolista di serie A e della Nazionale Italiana.

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 della 1 a Lotteria a premi “gli Amici di Luca”;

o

in occasione dell’estate, ambientazione nel centro storico di Taggia della commedia
teatrale “Fiore di Cactus”, interpretata dalla compagnia teatrale amatoriale di Imperia
Ramaiolo in Scena.

Eventi che ci hanno permesso di raggiungere i Nostri obiettivi sociali, in particolare:
- riedizione della “social card”: contributo di 200,00 € per l’acquisto di generi alimentari di
prima necessità da assegnare a dieci famiglie bisognose del Comune di Taggia;
- 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;


Gli obiettivi raggiunti sono stati tanti, ma tanti sono ancora quelli che ci proponiamo di
realizzare insieme a Voi, sempre nel ricordo di Luca.

In particolare per il 2016 abbiamo in programma:
-

l’assegnazione della “Social Card” a dieci famiglie bisognose del Comune di Taggia;

-

l’edizione del IX Memorial Luca Valle, che come da consuetudine si terrà nel mese di giugno;

-

la visita, dei soci fondatori, presso la Casa Famiglia di Coldirodi;

-

collaborazione per il quinto anno consecutivo con l’associazione locale per l’organizzazione
del Carnevale dei ragazzi ad Arma di Taggia (IM);

-

oltre alle tante iniziative che ci proponiamo di realizzare nel sociale, per contribuire allo
sviluppo della nostra realtà locale.
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Ci teniamo a sottolineare che, senza di Voi, niente di tutto ciò sarebbe stato possibile.
Un grazie quindi a tutti Voi che, dedicando tempo ed attenzioni, mostrando amicizia e affetto e
facendo donazioni all’Associazione, avete reso possibile il raggiungimento di questi importanti e
significativi obiettivi, che ci hanno permesso di mantenere sempre vivo il ricordo del Nostro amico
Luca.
Con la speranza che gli obiettivi raggiunti continuino a motivare ciascuno di noi e ci sensibilizzino a
fare sempre meglio e a non perdere la voglia di investire il nostro tempo per mantenere viva
l’Associazione nel ricordo di Luca.
Concludiamo dicendo che, come Vi è ben noto, “Gli Amici di Luca”, proprio per la natura di
associazione senza scopo di lucro, si mantiene in attività solo ed esclusivamente grazie al lavoro dei
volontari ed alle donazioni che rappresentano il suo unico sostentamento.
Pertanto per poter affrontare le necessità economiche legate al raggiungimento degli scopi sociali in
occasione della celebrazione del Memorial realizziamo ogni anno il libricino commemorativo che
raccoglie fondi attraverso gli sponsor che vi aderiscono.
Le esigenze però sono tante, perciò Vi ricordiamo che una fonte primaria di sostentamento è
rappresentata dal tesseramento annuale degli Associati, che porta linfa vitale alle casse della Nostra
Associazione. Vi ringraziamo quindi anticipatamente se anche questo anno vorrete rinnovare la
Vostra adesione versando la quota associativa di 10,00 €.
Ringraziamo Don Benito per la vicinanza all’Associazione e per la Sua ospitalità;

Grazie ancora e Buon Anno.
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