Carissimi,
come richiestomi alla nostra ultima riunione allego alla presente il pdf della riunione medesima
più un allegato dove ho evidenziato tutte le aziende a tutt'oggi facenti parte del nostro nuovo
comitato comprese le quote di sottoscrizione versate il 29/01/08 (prima assemblea) e la
integrazione di delibera della seconda assemblea del 19/02/2008 ricordandoVi che la prossima
riunione sarà il 3/3/2008 e sarà del tutto tecnica e dedicata alla definizione organizzativa delle
5 giornate di Cerasolo ed in particolare della serata di lunedì 10/03/08. Essendo impegnato
all'estero fino alla serata di lunedì 25/02/08 chiedo la massima collaborazione del direttivo ed
in particolare:
Oriano Borghini, essendo momentaneamente cassiere (con timbro e ricevute ufficiali del
comitato) chiedo la cortesia che provveda insieme a Salvatore Lefante e Mauro Raggini, a
raccogliere almeno parte degli € 635,00 mancanti che dovremmo finire di raccogliere entro la
giornata del 3/03/08 (naturalmente Colombini lo contatteremo per fargli visita insieme ad
alcuni direttivi del comitato per anticipargli i progetti futuri).
Confermo tutti i punti deliberati ai diretti interessati:
Realizzazione striscione 3x1 mt. a colori € 99,00 (Copyshop, Oriano)
Realizzazione pubblicitaria più redazionale € 300,00 per uscita 5 marzo su Chiamami Città
(Luigi Bianchi)
Orchestre e ballerini come da locandina allegata € 900,00 Luana Babini più € 100,00 Renzo il
Rosso (eventuali nuovi sponsor quali banche e ditta Colombini più entrata di cassa del bar
all'interno del Palatenda) ed € 120,00 (Rapsodia Latina, sponsor Soldati). Mentre per
l'orchestra "Gabriele e Milva" ci verrà fatto un prezzo di favore (sponsor Bar Potito's più utilizzo
entrata di cassa del Bar all'interno del Palatenda)
Confermato volantino de "La podistica di Cerasolo" con stampa del programma del "Palatenda"
e relativa prossima uscita anche della rivistina sempre de "La podistica di Cerasolo" con
programma Palatenda più redazionale (offerta orientativa di € 50,00, max 80,00 a Luigi Gnoli,
sponsor Soldati).
Saluti e grazie della preziosa collaborazione. Ci vediamo alla riunione di stasera.
IL COMITATO DEI COMMERCIANTI ED ARTIGIANI DI CERASOLO AUSA
PRESIDENTE SIG.RA VALENTINA BRIGHI.
CONSIGLIO DIRETTIVO ORIANO BORGHINI, SALVATORE LEFANTE, MAURO RAGGINI, ROMANO
SEMPRINI
COORDINATORE SOLDATI GIANFRANCO (per qualsiasi delucidazione chiamare
335/7260691)

In appoggio momentaneo presso
SOLDATI snc
Via Ausa 5 (SS S.Marino Km 6)
Cerasolo Ausa di Coriano 47853 (Rimini)
Tel. 0541-756202 Fax 0541-756139
http://www.soldati.it
soldati@soldati.it

