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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: venerdì 14 giugno 2013 17.24
A:

ADRIAGELO SRL (info@adriagelo.com); ALBINI E FONTANOT
(francesco.fontanot@albiniefontanot.com); ALEOTTI ILLUMINAZIONE
(aleottiilluminazione@libero.it); 'ANGELINO GAIA'; ASSICURAZIONI GENERALI
(fa.golinucci@libero.it); Astrea (info@ranocchicom.com); ATAL (massimo@atalmobili.it); ATAL
MOBILI (info@atalmobili.it); 'BACCHINI FABIO'; BANCA CARIM (cerasolo@bancacarim.it);
BANCA MALATESTIANA (filiale.ospedaletto@bancamalatestiana.it); 'BANCA POPOLARE EMILIA
ROMAGNA'; 'BAR KONTATTO'; 'BAR MAZZA'; 'BAR PANORAMIC'; 'BAR POTITO'S MICHELANGELO'; BAR POTITO'S (barpotitos@libero.it); 'BAR RONDINELLA'; BARDELLI
(info@bardellistore.it); BARTOLI BANCA MALATESTIANA (stefano.bartoli@bancamalatestiana.it);
'BENIGNI ANSELMO'; 'BERARDI BULLONERIE'; 'BERLINI DANIELA'; 'BIANCHI ROBERTO';
'BIRBON'; BOCEDI (bocedi@bocedi.it); BOWLING SEVENTIES (topolinopark@libero.it); 'BRIOLI';
CARTOVENDITA (cartovendita@libero.it); 'CASADEI MIRCO'; 'CIONI MARIA LORENZA';
COLOMBINI (info@colombinigroup.com); copyshop@libero.it; 'CRISTIANO MAI - TITANKA';
DAMA (info@dama-srl.com); DAVANI IMPIANTI (info@davaniimpianti.it); 'DIFASS
INTERNATIONAL'; 'Don Alessandro'; 'DONDI SALOTTI'; 'DONDI SALOTTI CERASOLO'; EXPO
2000 (zavatta@expo-2000.191.it); 'FABAR'; FABARPOOL (info@fabarpool.com); 'FABBRO
ALFREDO - DOMOTICA'; 'FABIA TORDI'; FACTORY DELLA MAGLIA; 'FRASCIO'; 'FULL
PARTS'; 'FULVIO CARICHINI - TITANKA'; GIORGI (info@giorgicasa.it); GLOBAL CAR
(info@globalcarsrl.it); 'GLOBO (Cerasolo Ausa)'; 'GLOBO (generale)'; GLOBO
(grafica@cosmosrl.net); HARMONY L'IGIENICO (amministrazione@harmonyligienico.com);
IDEALSEDIA (info@idealsedia.com); 'IL MERCATO DEL FITNESS'; Info Elite Srl; info@raggini.it;
'ING.GALLINI'; 'INNOCENTINI SILVIA'; IRRIVERDE (info@irriverde.it); JAPAN CAR
(massimo.gori@japancarrimini.com); 'KOROL'; 'Lara Sandre'; 'LAVANDERIA NUVOLA'; LINA
BOWLING (linadanese@gmail.com); 'LUCA FREGNANI'; 'Lucia Guidi'; 'LUCIANO DELL'OMO
PETROLTECNICA'; 'LUIGI CAPPARELLI'; MAGAZZINI GENERALI DEL MOBILE
(giorgio@compagniadeiservizisrl.it); 'MAISON CHIC - AMBRA'; 'MAISON CHIC - PAOLA';
'MATTEO SQUADRANI'; 'Mauro Rossi Banca Carim Rimini'; 'MERCATONE UNO (Enrico
Piacquadio)'; 'MERCATONE UNO (Fronza Daniela)'; meris.montemaggi@stucomas.com; 'MIMMA
SPINELLI'; 'Mirco Ciacci Banca Malatestiana'; MOBILIFICIO ROMAGNOLO
(info@mobilificioromagnolo.com); MONTEMAGGI MARCELLO (monte_mobili@tin.it); MOPAR
(info@mopar.it); NEW FACTOR (info@newfactor.it); NUOVA ARTEBIANCA
(nuovaartebianca@libero.it); OLEIFICIO PASQUINONI (oleificio@pasquinoni.com);
'OLISTICENTER'; ORIZZONTE (info@orizzontecomplementi.it); 'OSTERIA LA GHENGA';
'PANIFICIO CAPPUCCIO'; PARMARETI (info@parmareti.it); 'PETROLTECNICA BICCHIARELLI'; 'PETROLTECNICA - SANDRA CANGIOTTI'; 'PROGETTO COMUNE'; 'RIMINI
CAVALLI'; 'RISANAMENTO E RINNOVAMENTO'; 'Roberta Sapio - Petroltecnica'; 'Romano
Ugolini'; 'SANTOLINI BARBARA'; 'SARA'; SERAFINI (info@serafinimaurizio.it); 'SIMONCELLI
PAOLO'; soldati@soldati.it; STUDIO CASA DESIGN (info@studiocasadesign.net); VYRUS
(ascanio@vyrus.it); 'WALTER MESCHINI - SAN PATRIGNANO'

Oggetto: ULTIME DA "OLO" - PRIMA E SECONDA GIORNATA DEL TERZO TORNEO DI CALCIO A 5
"CalciOLO" 2013
Allegati: PRIMA GIORNATA.pdf; SECONDA GIORNATA.pdf
ULTIME DA "OLO"
Carissimi Amici di CerasOLO e non sOLO,
nei primi giorni di questa settimana i quotidiani hanno ben descritto un brutto evento accaduto sul tratto della
nostra Superstrada di San Marino a cui volutamente la nostra redazione non ha voluto dare risalto. Di fatto
molti di noi non hanno fatto altro che parlare di questo grave episodio che è accaduto nella pausa pranzo ora
centrale in pieno giorno (tentato stupro di una diciottenne riminese che aveva consegnato il proprio curriculum
ad alcune attività del nostro comprensorio avvenuto in prossimità dell’area Cimitero di guerra) e abbiamo
pensato opportuno di fare quadrato tra esercenti e titolari di attività per segnalare eventuali anomalie
comportamentali alla luce dell’evento sovra citato. Essere uniti per le attività è importante, ma lo è ancora di
più esserlo per il sociale e, non ultimo, per segnalare o denunciare situazioni di tale gravità. Non esitate quindi
a contattare le forze dell’ordine se necessario o informare i propri vicini di attività di situazioni non chiare
senza nessun timore perché anche i nostri figli e le nostre figlie passeggiano nel nostro comprensorio e i
visitatori, clienti etc. non devono temere di passeggiare a Cerasolo Ausa.
Gianfranco Soldati
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Per ritornare ai nostri momenti più leggeri qui sotto riportato, come nelle due precedenti edizioni, in poche
righe il riassunto delle prime giornate di svago aziendale e non sOLO:
PRIMA E SECONDA GIORNATA DEL TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 "CalciOLO" 2013
Comunicato alle squadre partecipanti:
mercoledì 12 giugno si sono battuti sul campo del Panoramic dapprima l’Atal Mobili contro i giovanissimi
giocatori del Bar Gigi che da fuori frazione hanno vinto 5 a 1; successivamente la kermesse è proseguita con i
veterani delle passate edizioni della squadra “estera” (RSM) con giocatori titani delle varie regioni italiane,
Titanka che ha prevalso di misura (5 a 4) con i mitici esponenti della formazione Bar Potito’s/Expo2000.
In allegato file con foto e risultati delle partite sovra citate.
Giovedì 13 giugno hanno aperto le danze i veterani delle passate edizioni Rimini Grunited e la stellare
formazione del Bar Mazza che già in giro si dice che …”ti ammazza”. Difatti ha vinto a 14 a 1 sulla Rimini
Grunited. Successivamente si sono schierati in campo in tenuta da combattimento gli ormai vecchi guerriglieri
delle passate edizioni Kontatto/Soldati contro gli esordienti giovani belli e freschi della squadra The Changers
che non sono riusciti a fermare l’avanzata della squadra in mimetica perdendo 4 a 5.
In allegato file con foto e risultati delle partite sovra citate.
Vi aspettiamo la settimana prossima dove mercoledì 19 si sfideranno, già alle ore 20.00, Titanka contro Edil
Rivestimenti.
Potete poi rivedere il calendario e altre notizie del CalciOLO presso il portale www.cerasoloausa.net sia nelle
NEWS che nel BLOG.
La Redazione Sportiva “OLO” in collaborazione con Bar Panoramic CalciOLO
"AMICI DI CERASOLO AUSA"
Libera associazione di persone senza scopo di lucro.
(ex Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa)
coordinatore@cerasoloausa.net; www.cerasoloausa.net
-----------------------------------------------------------Le informazioni contenute nel presente messaggio sono riservate e dirette esclusivamente al destinatario identificato. Pertanto è proibito copiarlo,
divulgarlo e/o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il destinatario. Qualora questa comunicazione fosse arrivata per errore, preghiamo di avvertire
immediatamente il mittente e di cancellarla.
Please be advised, the information contained herein is confidential and intended only for use by the individual stated above. If You are not the
named recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, dissemination or copying is prohibited. If this information has been
directed to you in error, please immediately contact the sender and erase the message.

19/07/2013

