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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: lunedì 22 ottobre 2012 18.01
A:

'ADRIANO LOMBARDINI - S.M.&S. S.r.l.'; 'ALEOTTI ILLUMINAZIONE'; 'ASSICURAZIONI
GENERALI'; 'BANCA MALATESTIANA'; 'BANCA MALATESTIANA - MIRCO CIACCI'; 'BANCA
POPOLARE EMILIA ROMAGNA - DIRETTORE'; 'BAR KONTATTO'; 'BAR MAZZA'; 'BAR
POTITO'S'; 'BAR POTITO'S - MICHELANGELO'; 'BAR RONDINELLA'; 'BARDELLI CASA
STORE'; 'BOWLING SEVENTIES'; 'BOWLING SEVENTIES - LINA'; 'CARTOVENDITA';
'COLOMBINI MOBILI'; 'COLOMBINI ROMINA'; 'COPYSHOP'; 'DAVANI FRANCESCO'; 'DON
ALESSANDRO'; 'ELITE MATERASSI'; 'EXPO' 2000'; 'FACTORY DELLA MAGLIA'; 'GIORGI
CASA'; 'GLOBAL CARS'; 'IRRIVERDE'; 'JAPAN CAR'; 'JAPAN CAR - MASSIMO GORI';
'LUCIANO DELL'OMO PETROLTECNICA'; 'MAGAZZINI GENERALI DEL MOBILE'; 'MAISON
CHIC - AMBRA'; 'MAISON CHIC - PAOLA'; 'MERIS MONTEMAGGI'; 'MOBILI ATAL'; 'MOBILI
MONTEMAGGI'; 'NUOVA ARTEBIANCA'; 'OLEIFICIO PASQUINONI'; 'OLISTICENTER';
'ORIANO'; 'PETROLTECNICA - BICCHIARELLI'; 'PETROLTECNICA -SANDRA CANGIOTTI';
'SOLDATI'

Cc:

'SINDACO CORIANO'; 'SEGRETARIO SINDACO'

Oggetto: INIZIO STAGIONE TEATRALE IN CORIANO - TEATRO CORTE
Carissimi Amici,
siamo a informare che dalle ore 21.00 di oggi lunedì 22/10/12 verrà presentata la stagione teatrale
2012/2013 presso il nostro Teatro CorTe in Coriano. A tale appuntamento presenzierà il Sindaco
Domenica Spinelli sicuramente insieme ad alcune rappresentanze dell’Amministrazione Comunale.
L’invito, come consuetudine, è stato esteso anche a tutti i Comitati e le Associazioni del capoluogo e di
tutte le frazioni.
Ci scusiamo per il ritardo con il quale inviamo la presente ma ufficialmente tale data ci è stata comunicata
stamane e abbiamo avuto problematiche di invio nella giornata.
La Presidentessa Valentina Brighi
"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
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