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18 Dicembre riunione consiglio direttivo 1957 

Soggetti da tenere in considerazione dalla classe 1957 per l’anno 2011:
1. COF (abbinamento con un’iniziativa nel 2011 Campionato Sociale Burraco con altre 8-10 classi 

:una organizzata dal 57 x COF) + serata finale auguri in dicembre 
2. Parrocchia di Lipomo /associazione siciliani 57 (replica della commedia Caprani “L’Assemblea 

Cunduminial” a Lipomo (riferimento dr.ssa M.Teresa Parillo parillo@asl.como.it 3388013962 
3. Replica già stabilita a Cantu con ricavato da devolvere  alla CRI  Cantu (data da definire dalla 

compagnia teatrale)
4. Ente da definire (COF e/o Rosa Blu) Annullo filatelico da vendere in pza del Duomo o pza 

Volta  (organizzazione gazebo con due responsabili PosteItaliene) opportunità abbinare vendita 
di altri oggetti (realizzati da Rosa Blu ? )  o COF oggetti che hanno a che fare con il 57. 
In contemporanea articolo su La Provincia .Costo 450€ addetti +spesa stampa n° 3000 cartoline 
+0,60€ affrancatura a cartolina) Buccomino Antonio  e Meli Pietro ,rapporti autorizzazioni con 
Comune di Como Fabio 

5. Associazione ARIEL (indicato da Roncoroni Franca) verifica della richiesta di aiuto 
6. Associazione PALMA  possiile aperitivo 

Varie: a)cambiata pagina sito classe1957 fatta da FRANCO www.classe1957como.wordpress.com
b)cambi titolarietà contratto telefonia e profilo VODAFONE , per ottimizzare spesa
“Vodafone Senza Scatto”
c)cambio gestione invio SMS agli iscritti/e classe tramite piattaforma PLAYNET con un minor 
costo e praticità uso per la segretaria Elisabetta (costo 1 sms a 10cent€ rispetto ai 15 cent€  su 
un consumo di sms necessario e con scadenza di 6mesi)
d)cambio carta intestata della classe 1957 votata dal consiglio direttivo
e) sintetico programma eventi da organizzare 2011(vedi allegato)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e sue successive modifiche
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La Rosa d’Oro Il Presidente
Annalisa Galliano Fabio Peruzzo
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