
Non solo superstrada...
... e non più solo Cerasolo
MARZO 2007: ALCUNI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E INDUSTRIALI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA SI FANNO PORTAVOCE DI 
UN’INIZIATIVA VOLTA ALLA CREAZIONE DI UN NUOVO “COMITATO DEI COMMERCIANTI E DEGLI ARTIGIANI DI CERASOLO 
AUSA” PER SALVAGUARDARE GLI INTERESSI SOCIOECONOMICI DELL’AREA E PROMUOVERNE E VALORIZZARNE IL RUOLO 
COMMERCIALE ATTRAVERSO STRATEGIE COMUNI. APRILE 2010: UN COMITATO SEMPRE PIÙ IN CRESCITA E SEMPRE PIÙ ATTIVO, 
ANCHE PER IL SOCIALE.

COMMERCIO •  VALORIZZAZIONE AREE

 Dall’unione di diverse realtà commerciali 
della zona di Cerasolo Ausa, quindi, è nato prima 
di tutto il logo del Comitato, poi lo slogan per la 
pubblicità su quotidiani locali come Il Corriere di 
Romagna, La Voce, il Resto del Carlino, la tessera 
sconto biennale dedicata a tutti i dipendenti e ai 
titolari delle attività dell’area, la segnaletica stra-
dale dedicata poi feste, eventi, luminarie natalizie 
e diverse iniziative di carattere sociale che non 
riguardano solo la zona di Cerasolo ma vengono 
ampliate anche oltre quest’area.

 COMMERCIANTI UNITI
 PER IL COMMERCIO
 L’idea di base è stata quella di creare un gran-
de Centro Commerciale all’aperto lungo 4 km. 
- 2 a destra e 2 a sinistra della Superstrada - che 
riunisce negozi, imprese artigiane ma anche attivi-
tà di ristorazione e divertimento: oggi sono più di 
40 le attività che si sono riunite sotto l’unico logo 
“Cerasolo, Superstrada del Commercio”. 
Un’iniziativa importante del Comitato è stata la 
creazione del sito web www.cerasoloausa.net: 
infatti, per dare al pubblico un’immagine unitaria 
e per creare un elemento di facile veicolazione 
pubblicitaria, si è pensato di creare un sito inter-
net sotto cui riunire le attività aderenti al comita-
to, compresi coloro che non erano in possesso di 
un proprio dominio. Il portale e il marchio “OLO” 
sono già diventati un marchio distintivo dell’area; il 
marchio, infatti, può essere usato per ogni forma di 
campagna pubblicitaria comune a tutte le attività 
facenti parte del Comitato. Grazie al portale, ogni 
potenziale cliente può trovare, in un unico spazio, 
una vasta gamma di offerte e di proposte com-
merciali che si aggiornano in tempo reale grazie 
ad una segreteria attiva nei momenti dedicati.

 DAL PICCOLO
 AL GRANDE
 L’elenco di attività, artigiani e aziende che 
compongono il Comitato Cerasolo Superstrada 
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del Commercio è nutrito e molto vario così come 
varia è la tipologia di settore a cui ogni attività 
appartiene. Attività di ristorazione come Bar 
Potito’s, Bar Kontatto si affiancano a ristoranti 
come Pizz’Osteria da Mazza e Osteria La Ghen-
ga; fra gli artigiani troviamo Parrucchiera Virgi-
nia, Materassi e cuscini Elite, Autofficina F.lli Ca-
priotti, Aleotti illuminazione. Per quanto riguarda 
i servizi:  Centro Stampa Copy Shop, Forniture 
per l’Ufficio Cartovendita, Davani Francesco Im-
pianti Elettrici, Casa della Tenda e della Trapunta, 
Irriverde, Global Car, Nuova Arte Bianca, Factory 
della Maglia, P.I.C.A. Trattamento Acque, La-
vanderia Nuvola, Olisticenter Centro Benessere, 
Impianti Domotici Fabbri, la farmacia Comunale, 
Global Car e il Concessionario Olivetti, mentre 
per quanto riguarda il grande settore dell’arre-
damento e accessori per la casa grandi nomi 
come Colombini, Giorgi Casa, Soldati, Mercatone 
Uno, Magazzini Generali del Mobile, Montemag-
gi, Mopar, Bardelli Store, Atal, Orizzonte, Expo 
2000, Idealsedia, Mobilificio Romagnolo, Bocedi. 
E in più, Outlet Justmode, Generali Assicurazio-
ni, Oleificio Pasquinoni. Per il divertimento e lo 
sport Bowling Seventies... insomma, tutti i settori 
riuniti sotto un’unica identità.

 ASSIEME PER
 SALVAGUARDARE
 LA SICUREZZA
 Oltre all’aspetto più propriamente commer-
ciale, il Comitato si sta interessando anche ad un 
aspetto più “serio”: la messa in sicurezza della 
Superstrada di San Marino. 
In collaborazione con l’Associazione Tutela Trau-
matizzati e Lesionati e con il Comitato Grotta Ros-
sa, Cerasolo Superstrada del Commercio si sta 
attivando mediante richiesta scritta alle autorità 
- Comuni di Rimini e Coriano, Stato Sammarinese, 
Provincia di Rimini etc.. - per far sì che si riducano 
gli incidenti sull’intero tratto della superstrada, 
non solo la frazione di Cerasolo Ausa, chieden-

do la realizzazione di maggiori attraversamenti 
pedonali, più fermate della Tram e migliorando 
gli arredi urbani con la massima sicurezza che a 
tutt’oggi manca.
Questa solo l’ultima, in ordine cronologico, del-
le iniziative del Comitato, che di anno in anno si 
rafforza nelle adesioni e nell’ideazione di progetti 
avanguardistici come, ad esempio, le argomenta-
zioni sul Risparmio Energetico sviscerate durante 
l’assemblea del 30 novembre 2009 o il fotovoltai-
co in quella del  22 luglio 2009.
Un Comitato attento al gruppo di associati ma 
anche al singolo, aperto alla collaborazione con 
gli altri comitati e associazioni sensibili al miglio-
ramento dell’area ‘Superstrada San Marino’ sen-
za dimenticare sicurezza e sviluppo.
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