
Ciao Amici,

mi sono presa questo compito di sintetizzare ciò che è stato detto ieri sera al primo incontro.

Innanzitutto ci siamo presentati:

Luciano e Marisa: i genitori di Michele;

Giampiero: gestione sito Michele durante la sua impresa ed è diventato in primo momento l'unico ns. punto 
di riferimento per "comunicare". Ora dobbiamo aiutarlo anche in questo;

Guido: amico del cuore di Michele, che lo ha seguito in varie occasioni, ha condiviso con lui esperienze 
fantastiche;

Fausto: gestisce siti di montagna e sci e tramite questi siti ha conosciuto Michele. Purtroppo anche lui ha 
perso un compagno in una spedizione;

Simonetta: ha conosciuto Michele durante la frequenza dei corsi di informatica che lui teneva a Villa 
Lagarina ma che ha avuto il piacere di socializzare con lui nel corso dell'estate scorsa in piscina;

Stefano: collega del Comune di Volano, esperto in tecnologia informatica come Michele;

Aldina, Karin ed Emiliana: colleghe del Comune di Villa Lagarina, instaurato un rapporto di lavoro ma non 
solo, la sua presenza era diventata momento anche di allegria ed ha lasciato una sensazione di nostalgia;

Marije: amica di Giampiero ed ha conosciuto Michele proprio attraverso questo rapporto;

Alessandra: ha conosciuto Michele perchè insegnante all'istituto alberghiero di Rovereto e non solo, 
frequentante della montagna, aveva interessi comuni;

Barbara: ha passato la parola. Lei lavora in Comune a Nogaredo.

Dopo esserci presentanti ed aver dimostrato un "disagio emozionale" non indifferente, (questo lo aggiungo 
io) si è discusso sul fatto di mantenere vivo il sito della spedizione di Michele ma creare un sito apposito 
dove gli Amici di Michele potranno registrarsi e così scambiare interessi, idee, suggerimenti e creare così un 
forum. Inoltre si è pensato di raggruppare tutto il materiale (video, foto, ecc.) creando una specie di archivio 
digitale che raccolga informazioni che siano facile da trovare, ovviamente sempre con il consenso dei 
Luciano e Marisa. Luciano sarà il referente per tutto ciò che si vorrà fare in tale senso.

Oltre a questo si è pensato di creare un Gruppo, un Associazione in nome di Michele in modo da poter 
organizzare celebrazioni, eventi, manifestazioni per avere così un punto fermo, concreto con il quale 
rapportarsi con eventuali altre associazioni e pensare ad un fine, che sia questo una raccolta di fondi da 
devolvere in beneficienza, o acquisto materiali medici o altro. Luciano ci ha informato che Michele aveva 
parecchie foto di bimbi tibetani ai quali, tramite le sue spedizioni, aveva già fatto avere medicinali in un 
ospedale del posto attraverso un gruppo di italiani volontari che prestano tutt'ora volontariato.

Io, Karin, mi sono resa disponibile ha raccogliere tutte le informazioni necessarie (parte burocratica) per 
l'eventuale creazione di questa Associazione. Appena avrò notizie ve lo farò sapere via mail. Poi si valuterà 
insieme sul da farsi.

Guido inoltre ci ha informati di due eventi interessanti:

- 26 luglio p.v. sulla Cima 12 Apostoli poserà una targhetta in marmo in ricordo di Michele insieme a tutte le 
altre memorie ai caduti della montagna;

- organizzazione raduno di sci alpino sul Col Santo dedicato a Michele.

Si è saputo da Giampiero che il 15 luglio p.v. alcuni amici di Michele di Besenello effettueranno un incontro. 
Visto che Giampiero sarà assente, Luciano si è incaricato di sentire Annalisa per vedere cosa diranno e 
faranno in quella riunione. Ci aggiorneremo anche su questo.

Vi saluto tutti in attesa di conoscere anche gli assenti, Karin


