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Ciao a tutti!

         

From: Associazione Michele Fait ufficiostampa

Come anticipato nell'ultima newsletter, il 23 ottobre si è 

tenutaun,assemblea ed in quella occasione è stata fondata l'associazione che, per
volontà della maggioranza dei presenti, ha preso il nome di  Associazione
Michele Fait. Si tratta di una associazione di volontariato, senza fini di
lucro, indipendente e laica, che si propone di perseguire gli scopi che
Michele stesso perseguiva, cioè sostenere i valori della solidarietà, della
pace e del rispetto della dignità di ogni persona, promuovere la cultura
della montagna e dell'alpinismo, cooperare per il miglioramento delle
condizioni di vita degli abitanti del Tibet e delle popolazioni dei paesi
in via di sviluppo, aiutando in particolar modo i bambini che necessitano
di cure mediche, e favorendo la realizzazione di progetti nei settori della
sanità, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell'istruzione e della
formazione. 
Per la realizzazione dei sui programmi, l'associazione si appoggerà ad
organizzazioni presenti sul territorio. Il primo ciclo di iniziative sarà
rivolto a sostegno del centro maternità che Emergency ha aperto nel giugno
del 2003 ad Anabah in Afghanistan e che offre servizi di ostetricia e
ginecologia alle donne e di neonatologia ai loro bambini. Anabah si trova
in una regione montuosa nel nord dell'Afghanistan, un paese nel quale si
stima che ogni mezz''ora muoia una donna per problemi legati alla
gravidanza, che la mortalità materna sia sessanta volte più alta di quella
registrata nei paesi sviluppati, e che tra i bambini ci siano 165 decessi
ogni 1000 nati.
Per presentare se stessa e il suo primo progetto di collaborazione,
l'Associazione Michele Fait ha promosso un incontro con il gruppo Emergency 
di Rovereto che si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 20.30 presso la
Sala Nobile di Palazzo Libera in Via Garibaldi, 10 a Villa Lagarina. In
quella occasione sarà possibile, per chi lo desideri, iscriversi
all'associazione. È altresì possibile iscriversi compilando il modulo
online sul sito www.michelefait.org e facendo il versamento dei 10 euro
della quota associativa con un bonifico bancario sul conto corrente
000000008625 presso la Cassa Rurale di Isera (IBAN IT 46 J 08107 34900
000000008625), oppure direttamente presso uno dei seguenti punti di
raccolta:

Alpstation - Loc. Le Fosse, 2 Isera

Cisalfa Sport - Via Tacchi, 1 Rovereto
Makalù Sport - Piazza D.Chiesa, 5 Rovereto
Bar Osteria Perbacco - Via Roma, 18 Rovereto

L'associazione sta organizzando anche una serie di iniziative sia di

carattere sportivo che di carattere culturale. Tra le ultime verranno
proposti incontri su tematiche legate alla montagna e all?ambiente, e una
rassegna di film sulla natura. 

Chi volesse contattare l'associazione può farlo all'indirizzo email

info[@]michelefait.org.

          Uffico stampa

        dell?Associazione Michele Fait


