
Subject: Primo messaggio alla lista
Date: June 25, 2009 3:00:04 PM GMT+02:00

To: michele_newsletter@dev-design.net

Carissimi,

.Questo è un primo messaggio per verificare il funzionamento tecnico della newsletter ma allo stesso tempo vorrei approfittarne
per ringraziarvi per tutti i vostri messaggi.
Non ho potuto rispondere a tutti - ma lo farò.

Domani andrò dai genitori di Michele per mostrargli quante persone stanno partecipando al loro dolore e per spiegare un po'
quello che stiamo facendo attraverso il sito.

Mi sento emotivamente e fisicamente molto stanco. Scusatemi se questo messaggio risulta un po' "sconnesso".

Come avete letto, questa newsletter servirà per mettere al corrente gli iscritti delle iniziative relate alla commemorazione della
perdita di Michele. La lista conta ora 50 indirizzi email.

Inoltre volevo chiedere di costruire un piccolo gruppo che si occupi della gestione pratica degli eventi. Ci vorrebbero 4 o 5
persone, meglio se residenti nel comprensorio C10.

A. Servirebbe una persona che abbia dei rapporti stretti con la famiglia di Michele e che mantenga un canale aperto con loro.
Dovrebbe fare da tramite nelle due direzioni.
Dobbiamo capire di cosa hanno bisogno e cosa possiamo fare per loro. Dobbiamo stabilire un canale di informazione efficace
che ci permetta di pubblicare informazioni attendibili, precise e rispettose.

B. Danny Zampiccoli  (Gestore rifugio Altissimo), ha offerto il rifugio per una giornata di commemorazione per Michele.
Chiaramente questo evento non succederà nei prossimi giorni, ma più tardi. Non credo che l'indirizzo email di Danny sia in lista.
Se qualcuno lo conosce bene e ha la possibilità di fare da tramite sarebbe ottimo.

C. A me servirebbe un "Editor", una persona che professionalmente si occupa di scrittura. Vorrei che i post sul sito fossero
scritti in modo accurato. Io il mio italiano l'ho perso da quando ho vissuto all'estero per troppo tempo.

D. Avremmo bisogno di un coordinatore, una persona alla quale tutti possono far riferimento per richieste e/o proposte. Una
persona in grado di coordinare il gruppo e distribuire le responsabilità.

E. Altre due o tre persone che si possano rendere disponibili quando necessario.

Io posso occuparmi del mantenimento del sito e della comunicazione e posso offrire la mia disponibilità a parteciapare agli
incontri del gruppo.

Se qualcuno di voi volesse candidarsi per i ruoli (A, B, C, D, E) lo può fare scrivendomi un messaggio. Incominciamo subito!

P.S.: ho inserito nella lista tutti gli  indirizzi email delle persone che lo hanno espressamente richiedsto, ma anche quelli  delle
persone che mi hanno contattato in questi giorni.
Se qualcuno non vuole ricevere questa newsletter può trovare in calce le istruzioni su come farlo. Se si incontrassero difficoltà

Un abbraccio a tutti.

Continuando a camminare con Michele,

Giampiero

From: Giampiero

non esitate a contattarmi personalmente al solito indirizzo email.


