Associazione Gildonese di Montreal
2463 Fleury Est, Montréal, Qc H2B 1L4

Il 21 novembre 2017
Carisimi membri del Associazione Gildonese di Montreal,
È con grande piacere che il comitato dell'Associazione invia a ciascun membro una copia
della nostra nuova rivista. Come potete vedere, abbiamo cambiato il formato e l'aspetto della
nostra pubblicazione in modo da presentare una rivista di tipo più di stile di vita in cui
includiamo articoli, eventi, storie e immagini, nonché pubblicità. Speriamo sinceramente che
vi piaccia leggere la rivista e che incoraggerete alcuni dei nostri inserzionisti. Sentite
ringraziamente a Giampiero Ricciardi per avere redatto questa rivista. Inoltre, per la prossima
pubblicazione, vi invitiamo a inviarci le vostre foto (massima risoluzione) o annunci di eventi
speciali come matrimoni, nascite, lauree o risultati. Inoltre, potete condividere le storie della
vostre famiglie o pubblicare un editoriale su tutto ciò che è italiano e Gildonese (max 500
parole). Potete anche contattarci (info@gildone.ca) per ulteriori informazioni sulla pubblicità
nella prossima pubblicazione annuale.
Nel 2018 presenteremo diversi nuovi eventi e attività interessanti per i nostri membri. Come
parte del nostro continuo impegno per migliorare il lavoro del nostro comitato, chiediamo a
tutti i membri che non lo hanno già fatto di inviarci il loro e-mail (o utilizzare l'e-mail di una
persona di fiducia, se non si dispone di una e-mail) in modo da poter migliorare le
comunicazioni con i nostri membri. Questo ci consentirà di organizzare attività più numerose
e diverse che sono meglio mirate ai nostri membri e riducono notevolmente i costi e il carico
di lavoro necessari per informare i nostri membri ogni volta. Inviateci i vostri e-mail a
info@gildone.ca. Incoraggiamo anche i membri a connettersi al nostro sito web
www.gildone.ca e alla nostra pagina Facebook attiva @GildoneMTL.
Un'altra parte molto importante del mandato del comitato è il nostro obiettivo di aumentare
il numero di membri dell'Associazione. Di conseguenza, stiamo annunciando che la quota a
vita per diventare un membro dell'Associazione è ora di 150 $. L'iscrizione ti consente di
godere di tariffe notevolmente ridotte per le attività e gli eventi nonché di una festa gratuita
ogni 3 anni per le elezioni. Vi incoraggiamo a sfruttare questa opportunità. In questo periodo
dell'anno, è uno splendido regalo di Natale.
Per finire, nel mio nome e nel nome del comitato dell'Associazione, vorremmo augurare a
voi e alla vostra famiglia un Buon Natale, un Felice Capodanno e un anno 2018 in buona
saluta.
Joseph Farinacci
Presidente

Associazione Gildonese di Montreal
2463 Fleury Est, Montréal, Qc H2B 1L4

November 21, 2017
Dear members of the Gildonese Association of Montreal,
It is with great pleasure that the committee of the Association sends to each member a copy
of our new magazine. As you can see, we have changed the format and look of our
publication so as to present a more lifestyle type magazine in which we include articles,
events, stories and pictures as well as advertising. We sincerely hope that you will enjoy
perusing the magazine for your own pleasure and that you will encourage some of our
advertisers. A very special thanks to Giampiero Ricciardi for having redacted the magazine.
Also, for the next publication, we invite you to send us your pictures (highest resolution) or
announcements of special events such as weddings, births, graduations, or accomplishments.
In addition, you can share your family’s history or publish an editorial to all things Italian
and Gildone (max 500 words). Lastly, you can contact us (info@gildone.ca) for more
information regarding advertising in the next annual publication.
In 2018 we will be introducing several new exciting events and activities for our members.
As part of our ongoing effort to improve our committee’s work, we ask all members who
have not already done so, to send us their email (or use the email of a trusted person, if you
do not have an email) so we can improve the communications with our members. This will
allow us to organize more numerous and different activities that are better targeted to our
members and greatly reduce the cost and workload required to inform our members each
time. Please send your email to info@gildone.ca. We also encourage members to connect to
our website www.gildone.ca and our active Facebook page @GildoneMTL.
Another very important part of the committee’s mandate is our objective to increase the
number of members of the Association. As a result, we are announcing that the lifetime fee
to become a member of the Association is now 150$. Membership allows you to enjoy
substantially reduced rates for the activities and events as well as a free party every 3 years
for the elections. We encourage you to take advantage of this opportunity. At this time of the
year, it makes for a wonderful Christmas gift.
In parting, in my name and in the name of the committee of the Association, we would like
to wish you and your family a very Merry Christmas, a Happy New Year and a healthy
2018.
Joseph Farinacci
President

