
Fatti sentire ! 2017 
L'Associazione Gildonese di Montréal sta preparando la sua pubblicazione annuale dei membri. Come 
nuovo vantaggio, i membri possono ora presentare una foto o un annuncio di un evento speciale, per 
esempio: matrimonio, nascita, laurea, o realizzazione. Inviaci le tue foto (massima risoluzione possibile 
per la stampa) e le informazioni. 

Inoltre, puoi condividere la storia della tua famiglia con i nostri membri in modo che continui a essere 
portata avanti per le generazioni future! Inoltre, se sei interessato a pubblicare un editoriale legato a 
tutte le cose italiane e Gildone, ci piacerebbe sentirvi! Invia le tue storie per la pubblicazione (massimo 
500 parole). 

Infine, connetti la tua attività d’affare con la rete di membri. Contattateci per ulteriori informazioni 
sulla pubblicità nella pubblicazione annuale.  

La data limita per tutte le foto e le presentazioni da includere nella pubblicazione annuale è il 1 luglio 
2017 tramite posta elettronica all'indirizzo info@gildone.ca. 

 Grazie, il tuo Comitato. 

 

------------------+++++------------------------- 
 

Keeping in Touch! 2017 

The Gildonese Association of Montréal is preparing its annual member publication. As a new 
membership benefit, members may now submit a photo or announcement of a special event, example, 
wedding, birth, graduation, or accomplishment. Send us your photos (highest resolution possible for 
printing) and information. 

In addition, you can share your family's history with our members so it will be carried on for future 
generations! Also, if you are interested in publishing an editorial related to all things Italian and 
Gildone, we would love to hear from you! Submit your stories for publication (maximum of 500 words). 

Lastly, connect your business with the member network. Contact us for more information about 
advertising in the annual publication. 

The deadline for all photos and submissions to be included in the annual publication is July 1, 2017 by 
email at info@gildone.ca. 

Thank you, your Committee. 


