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Villa Lagarina, 26 febbraio 2010

Carissimi,

oggi desideriamo condividere con voi un momento speciale per la nostra
Associazione. Grazie alla vostra generosità ed a quella di tanti altri
amici di Michele, la scorsa settimana siamo riusciti  a devolvere ad
Emergency 1.000 euro. Si tratta di un primo versamento che verrà
sicuramente seguito da altri, mano a mano che le iniziative che stiamo
realizzando per raccogliere fondi si concretizzeranno. Come già sapete
infatti, il sostegno al centro maternità di Anabah in Afghanistan viene
finanziato, non solo attraverso le vostre quote di iscrizione e le vostre
donazioni, ma anche grazie ai ricavi derivanti dalla realizzazione di
manifestazioni di vario genere.
A tal proposito ci fa piacere ricordare che L'Arcobaleno Sci Club ha deciso
di devolvere a noi il ricavato del "Moonlight up hill - 1° Memorial Michele
Fait" che si è tenuto sabato scorso sul Bondone e che ha visto la
partecipazione di quasi duecento atleti. Tra di loro anche tanti amici di
Michele che, dopo la competizione, hanno avuto modo di condividere il
ricordo del compagno di tante gare, in un'atmosfera pervasa da una grande
emozione.
Grande emozione che ha fatto da filo conduttore anche alla gita sulla neve
che Danny Zampiccoli, il gestore del Rifugio Altissimo, ha deciso di
dedicare domenica 7 febbraio all'amico scomparso. Anche in  quella
occasione a far da sfondo al ricordo di Michele la montagna e tanta fatica.
Fatica però ricompensata dalla bellezza mozzafiato di un paesaggio
incontaminato e dalla calorosa accoglienza riservataci una volta
"conquistata" la cima. Lì,l'incontro con Fausto De Stefani, l'alpinista da
anni impegnato in progetti umanitari in Nepal, che ha presentato i suoi due
libri "Un viaggio lungo una fiaba" e "Le mani che scalano il cielo".
Per poter condividere queste esperienze con tutti, abbiamo deciso di
dedicare una sezione del nostro sito alla pubblicazione di immagini e
commenti. Invitiamo perciò chiunque disponesse di fotografie o intendesse
rendere partecipi gli  altri delle proprie impressioni sia sulla gita
sull'Altissimo, sia sulla gara di sci alpinismo sul Monte Bondone, ad

Altre iniziative sono in fase di progettazione e contiamo di potervene
parlare quanto prima. Per adesso vorremmo solamente spendere qualche parola
per illustrarvi l'organizzazione dell'Associazione, che conta già ottanta
soci.
Durante l'assemblea costitutiva di ottobre ci siamo dotati di un Consiglio
Direttivo che vede la partecipazione anche dei genitori di Michele, Marisa
e Luciano, ed al quale è stato demandato il compito di gestire la
promozione di attività sia di carattere commemorativo, sportivo e
culturale, sia più semplicemente finalizzate alla raccolta di fondi. La
regolarità dei bilanci dell'Associazione è invece certificata da un
collegio composto da tre revisori dei conti.
Ricordandovi che potrete trovare le modalità per contattare la nostra
Associazione sul sito www.michelefait.org, vi salutiamo cordialmente.
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inviarle all'indirizzo info[@]michelefait.org.
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