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To: michele_newsletter@michelefait.org
Reply-To: noreply@dev-design.net

Carissimi,

vorrei farvi un piccolo resoconto su come stiamo andano con il nostro sistema di comunicazione e più in generale con il nostro 
lavoro organizzativo.

Nell'ultima newsletter, quella del 5 luglio (il tempo vola, sono passati più di 2 settimane), avevamo proposto a tutti gli  iscritti di 
compilare un questionario - importante per noi per riuscire a capire come stavamo lavorando, per sapere chi poteva offrire un 
po' del proprio tempo per lavoro di volontariato ed infine per avere dei dati più completi di tutte le persone; dati che ci lasciano 
"tradurre un indirizzo email in qualcosa di meno astratto". Inoltre, le persone che compilando il questionario hanno offerto la loro 
disponibilità a collaborare attivamente in sostegno di qualsiasi iniziativa in onore di Michele, sono state automaticamente iscritte 
alla mailing list "lista attiva".

Devo assolutamente riconoscere il successo dell'iniziativa: abbiamo ora 27 persone iscritte e la mailing list è davvero "attiva": 
escono proposte, idee e anche piccole discussioni. Attraverso la lista siamo riusciti  ad organizzare un primo incontro che si è 
tenuto presso il Comune di Villa Lagarina il 10 giugno al quale erano presenti 13 persone, inclusi Luciano e Marisa (i genitori di 
Michele).

Nonostante questa iniziativa abbiamo però avuto modo di constatare che il sistema di comunicazione ha ancora qualche 
"buco". Pensando alle ragioni di questa carenza abbiamo supposto che uno dei motivi era l'impossibilità per alcuni di avere 
accesso ad un computer e/o ad internet.
Per superare questo ostacolo e per riuscire a mantenere un centro fisso al quale tutti possono far riferimento, abbiamo 
comperato un cellulare e assegnato a Barbara la funzione di segreteria.

Il senso di questa seconda iniziativa, cioè quello di avere una segreteria, è quello di poter riuscire a distribuire informazioni 
attendibili ed è quello di "avere il polso" di tutto quello che si sta muovendo. Di conseguenza suggerisco a tutti, prima di 
prendere qualsiasi iniziativa che possa potenzialmente interessare altre persone, di consultarsi con Barbara, la nostra 
segretaria.

Per chi ancora non si è iscritto alla mailinglist e vuole mettere un po' di tempo a disposizione, il questionario da compilare si 
trova a questo indirizzo URL:
http://www.michelefait.org/questionario

Altri dati che vi possono interessare: la newsletter viene spedita ora a 90 persone, il nuovo sito web è ora online: 
www.michelefait.org

Un caro saluto dall'Olanda, sarò in carne ed ossa in Italia dal 3 agosto -->

Giampiero

From: "webmaster

Il numero telefonico della segreteria è 345-836-8074,  l'indirizzo email 

Per comunicazioni/informazioni generali contattate la segreteria
Per comunicazioni/informazioni a proposito di web, mailinglist, newsletter e sistemi di informazione contattate il webmaster.
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