
IDEE SPARSE e PROMEMORIA 
 
 
………..per l’anno del 25° alcune idee che mi piacerebbe sviluppare sono : 
 
S.MESSA  il 22 settembre, giorno vicino all’esordio del Caino sulla piazza di offanengo 
LIBRO 25 anni sotto spiego l’idea 
ACCADEMIA  da ottobre 2010 
GITA  
RADIO e SITO 
 
………per la serata del 23 gennaio 
 
1) Invitare ufficialmente coloro che hanno permesso economicamente e politicamente l’esordio 
sulla piazza di offanengo : 
 
DON MARIO PAVESI ( guest star ) ;  
GUALTIERO DONESANA direttore della BCC al tempo dell’esordio;  
ARRIGO RIZZETTI presidente del settembre offanenghese nel 1985 
 
2 ) Fare una ripresa video della serata ( E foto ) 
 
3 ) Dare la possibilità di acquistare ( prenotandoli ) i vecchi spettacoli del Caino ( escluso il primo ) 
ma portati sul supporto DVD ( Luca dice che è possibile ) e non su videocassetta 
 
4 ) Mettere in vendita Magliette e Dvd del Pinocchio 
 
5 ) Mettere all’ingresso l’elenco di tutti i nomi ( quelli delle buste invito ) di tutti coloro che hanno 
fatto parte o aiutato il caino, su un GRANDE CARTELLONE ( con possibilità di aggiunta dei nomi 
che abbiamo dimenticato ) 
 
6) distribuire la pubblicità della rassegna e del Pinocchio 
 
7) LANCIARE L’IDEA DEL LIBRO che potrebbe funzionare così : 
Chiunque volesse mettere per iscritto alcune memorie ( episodi, ricordi, aneddotti, etc ) può farlo 
liberamente fino a metà giugno, per poi inviarlo al gruppo che provvederà a raccoglierlo ( foto, 
manifesti, gli scritti inviati ) e a rilegarli in un libro unico che potrebbe essere pronto per il natale 
2010 
 
TUTTE IDEE CHE NON IMPLICANO TANTA PREPARAZIONE…….. 
 
 
 
………per la pubblicità e “le somme” ( nel senso di : tirare le somme di quanto preparato ) 
 
mancano 20 gg e ritengo sia utile PROGRAMMARE  le uscite sui giornali per la pubblicità del 23 e 
della rassegna……..abbiamo una riunione del consiglio programmata per il 20 gennaio, ma ritengo 
che sia tardi………….RIUSCIAMO A PROGRAMMARE UNA RIUNIONE PRIMA ? 
 

giusba 
 


