Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa

Lunedi 21 Luglio 2008 ore 21
presso Sala Quartiere di Cerasolo Ausa

(sopra Bar POTITO'S)

In prima convocazione ore 20.00

RESOCONTO SINTETICO Sesta Assemblea
Pubblica per tutti i COMMERCIANTI e
ARTIGIANI di Cerasolo Ausa.
UN SUCCESSO…..
Finalmente la filosofia del nostro Comitato è arrivata alla maggioranza di coloro che ne
fanno parte e le adesioni sono in costante aumento. Infatti siamo arrivati ad oltre 40 attività
ed in particolare coloro che erano presenti o che avevano dato delega ad alcuni esponenti
del Direttivo sono i seguenti:
PIZZOSTERIA DA MAZZA
BAR POTITO’S
BAR RONDINELLA
BAR KONTATTO
BOCEDI
CARTOVENDITA
CASA DELLA TENDA
COPYSHOP
ELITE SRL
EXPO’ 2000
FACTORY DELLA MAGLIA
GB ELETTRICA
GERRY & ART
HARMONY L’IGIENICO
IDEALSEDIA
IRRIVERDE
MAGAZZINI GENERALI DEL MOBILE
MERCATONE UNO
MONTEMAGGI MARCELLO
MOPAR ARREDAMENTI
NUOVA ARTEBIANCA
PIZZERIA PIADA E CASSONI DA BIRBON
ROMANO MARKET
SERAFINI
SOLDATI MANICHINI E ARREDAMENTI

Graditissima la presenza dell’Amministrazione nella persona dell’Assessore Pier Giorgio
Olivieri – Attività Economiche e Turismo, già presente ad inizio lavori (ore 21.15) fino alla
fine della serata. L’Assessore è ritornato sul tema, già discusso nelle precedenti riunioni,
dei giorni di chiusura delle attività facendo presente la grande sensibilità
dell’amministrazione relativa ai Grandi Mobilifici della zona per i quali è importante poter
scegliere il giorno di chiusura in autonomia rimanendo aperti la domenica e qualsiasi
giorno di festività a loro discrezione.
Punto per punto, note sui temi trattati all’ordine del giorno:
- RESOCONTO DEI PRIMI SEI MESI DEL COMITATO;
Alcuni componenti del Consiglio Direttivo ed in particolare Oriano Borghini e Gianfranco
Soldati hanno precedentemente provveduto a consegnare a brevi mani a tutti i trenta
vecchi associati e ai nuovi interessati un resoconto sintetico “egualmente corposo” dei
primi sei mesi di attività. Tale resoconto è stato consegnato all’Amministrazione
Comunale, alle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Vigili). Entro fine luglio e nella prima
decade di settembre prossimo gli altri componenti del Direttivo si impegneranno a
consegnare tali informative anche alle attività in seconda linea non tralasciando la
promozione del portale www.cerasoloausa.net e del Comitato stesso.
Sulla base di tale resoconto si sono spiegatii punti salienti dei primi 6 mesi di attività.
- COMPILAZIONE DA PARTE DI TUTTI I SOCI DELLA INFORMATIVA SULLA
PRIVACY;
La Dott.ssa Meris Montemaggi ha prodotto quante più copie di tale documento ed insieme
al presidente Valentina Brighi hanno provveduto alla precompilazione delle attività fino ad
oggi aderenti.
- RACCOLTA INTEGRAZIONI SECONDO QUADRIMESTRE DI GESTIONE PER
“PORTALE WWW.CERASOLOAUSA.NET” E RELATIVA CONSEGNA RICEVUTE;
Tale integrazione è già stata in parte raccolta; la presidentessa Valentina Brighi, insieme ai
componenti del Direttivo Sig.ri Salvatore Lefante, Mauro Raggini e Romano Semprini,
provvederanno a raccogliere quanto prima (meglio prima delle ferie di agosto) tutte le
integrazioni mancanti al comitato.
- OSSERVAZIONI SUL PORTALE ED IL PROGETTO “CERASOLO NON SOLO
SUPERSTRADA” (PUBBLICITA’ ETC.);
La Sig.ina Lavinia, per conto del Dott. Marco Baroni della Titanka, ha provveduto ad
illustrare i passi avanti fatti nell’indicizzazione del nostro portale (vedere le visite ad oggi).
Abbiamo deciso di programmare una pubblicità mirata al marchio “Cerasolo Superstrada
del Commercio” e al portale www.cerasoloausa.net sui quotidiani locali (Corriere di Rimini;
Voce e se possibile Il Resto del Carlino) mantenendo l’uscita quadrimestrale su Chiamami
Città. A breve verrà inserito sulla home page del sito del Comune di Coriano un link diretto
con il nostro sito web. Inoltre si renderà forse disponibile entro il presente anno anche il
dominio www.cerasolo.it per cui digitando tale indirizzo si giungerà comunque alla nostra
home page (questo grazie ad un nostro nuovo consociato ed in particolare il Sig. Serafini
che attualmente risulta il primo che ne ha acquisito l’utilizzo).
Inoltre si è discusso dell’importanza di avere all’interno del portale anche le attività di
servizio quali ad esempio la “farmacia comunale” (che ha già dimostrato una certa
sensibilità alla questione) e le forze dell’ordine (vigili e carabinieri).
Inoltre il Mercatone Uno ha già provveduto, negli ultimi volantini pubblicitari realizzati, ad
inserire anche il logo del Comitato.

- PREVENTIVO ILLUMINAZIONE NATALE 2008;
Dopo aver visionato due preventivi di altre ditte dei quali uno superiore ai 10.000 euro
annui e l’altro addirittura superiore ai 13.000, il comitato (a maggioranza di tutti gli iscritti)
ha deliberato l’accettazione del preventivo propostoci dalla ditta LUMINARIE di Badoer
Emiliana (Ulpiani) che è l’unico inferiore alla soglia di € 10.000 ed in particolare è di €
9.000,00 dove riusciamo, per il primo anno a strappare uno sconto del 15% e per i due
anni successivi uno sconto del 20%. Tali luminarie sono realizzate esclusivamente con
nostro logo e possono essere utilizzate esclusivamente dal nostro comitato. Il contratto
triennale è realizzato per avere la realizzazione esclusiva “LOGO OLO” che in questo
modo non va a gravare sulla realizzazione in oggetto che costerebbe orientativamente più
o meno la stessa cifra affittando ed installando altri soggetti natalizi in un numero di circa
25 pezzi per lato per un totale di 50 soggetti. 25 soggetti dovranno avere una “cornice” tipo
pacco regalo con fiocco mentre gli altri 25 un cappello di Babbo Natale. In allegato due file
virtuali su come dovranno apparire le due luminarie.
Di seguito il preventivo (di cui chiederemo 50 pezzi allo stesso prezzo)

E’ stato fatto notare che la Ditta deve comunque rilasciare una certificazione
assicurativa.
Sarebbe interessante chiedere anche l’intervento economico di almeno il 50% da parte
dell’Amministrazione Comunale in quanto, non essendo possibile la fornitura di corrente
da parte della stessa siamo costretti ad utilizzare quella privata. Faccio inoltre presente
che l’azienda è disposta a realizzare un prototipo da installare in loco per fare visionare
al direttivo ed alla amministrazione il risultato delle luminarie in oggetto.
Alcune grandi aziende sono pronte a tassarsi per importi interessanti pur di avere tale
illuminazione con la speranza che dai prossimi anni aumentando i consociati diminuisca
tale incidenza per i singoli maxi partners.
N.B. Tale ditta lavora già da alcuni anni per il gruppo “Mercatone Uno” e per
l’Amministrazione Comunale di Coriano che si interesserà con l’ANAS della fattibilità di
tale progetto

- EVENTO FESTA PARROCCHIALE “MADONNA DEL SOLE” CHE SI SVOLGERA’ A
SETTEMBRE;
Per mantenere vivo il rapporto con le attività locali e i probabili clienti della zona si è
deliberata una nostra piccola sponsorizzazione (quantificata in € 200,00), con il nostro
logo più nostro sito, sul giornalino dell’evento della festa parrocchiale di settembre dove
potremmo anche installare il nostro striscione visto che l’abbiamo a disposizione e
donare i premi non ritirati alla festa delle “5 GIORNATE DI CERASOLO” (una sedia
dattilo, un set di posate, un mobiletto ed un servo muto).

- VARIE ED EVENTUALI (PULIZIA FOSSI, PULIZIA AREA GUARDRAIL
SUPERSTRADA, SITUAZIONE CARTELLONISTICA ETC….)
E’ stato fatto presente come, in riferimento alla pulizia sia dei fossi che dei guardrail, che
tale cosa viene fatta esclusivamente da privati con tutto il rischio del caso e, non ultimo,
la pulizia dei guardrail viene fatta non più di una volta all’anno ed essendo ormai un’area
urbana è inverosimile che debba essere tutto lasciato nelle condizioni di quasi
abbandono con tutti i rischi del caso, non ultimo inquinamento visivo e reale.
Per quanto concerne invece il discorso cartellonistica ricordiamo a tutti i consociati che i
nostri cartelli “Benvenuto” e “Arrivederci” Cerasolo Superstrada del Commercio già da
Venerdì 25/07/08 saranno riposizionati da parte dell’Amministrazione Comunale in aree
immediatamente limitrofe a quelle utilizzate a tutt’oggi in quanto l’ANAS non accetta che
un’associazione quale la nostra o altre utilizzi i pali dei cartelli della frazione Cerasolo
Ausa o di altre frazioni in genere. L’Amministrazione sta curando per nostro conto il
miglior modo per mantenere tali posizioni o quelle nelle immediate vicinanze dove sono
già stati installati i relativi pali.
Per quanto concerne invece la domanda delle altre segnaletiche consegnata al Comune
il 28/03/08 per le installazioni nell’area del Comune di Rimini ed Uscita Autostrada Rimini
Sud ed Autostrada zona Rimini Sud, il Comune avrà un incontro al riguardo con l’ANAS
mercoledì 23/07/08
Inoltre alcuni consociati dell’area del Centro Commerciale 3C lamentano il non adeguato
posizionamento di un impianto per affissioni comunali in quanto si trova in prossimità
delle vetrine (aiuola centrale parcheggio) di alcune attività a differenza di altri che sono

nelle prossimità dei marciapiedi perimetrali del parcheggio più distanti dalle vetrine e
sicuramente molto più visibili anche da coloro che passano con le autovetture in quanto
più vicini alle aree limitrofe al semaforo. L’Assessore Olivieri ha promesso un incontro ad
hoc anche per risolvere il problema parcheggi di tale area che dovrebbe risolversi
inserendo alcune aree con parcheggio a disco orario per non più di un’ora ed altre di
utilizzo libero o specifico per le attività più aree segnalate dedicate al carico e scarico.
N.B. Non ultimi e sicuramente temi da trattare nella nostra prossima riunione che
si terrà a fine settembre 2008 saranno quelli inerenti all’arredo urbano e alla
relativa illuminazione più il famoso e più volte trattato tema della chiusura dei
fossi.
Per quanto concerne l’arredo urbano si dovrà trattare il problema più volte
discusso dell’eventuali due o tre rotonde (area Globo/Soldati, area Centro
Comm.le 3C/Vecchia stazione, Bar Mazza/Area Campo di calcio) e relativi
attraversamenti pedonali ed eventualmente anche ciclabili da raccordare alle
relative piste ciclabili.
Importante anche il problema inquinamento dei corsi d’acqua adiacenti alla
frazione di Cerasolo Ausa come ad esempio l’Ausa (vedi foto di venerdì 18/07/08 in
allegato).

IMPORTANTE: QUOTE ASSOCIATIVE E INTEGRAZIONI 1°/2° QUADRIMESTRE
Si informano consociati e non che le quote di sottoscrizione ANNUALI al comitato per l’anno 2008 sono le seguenti:
€ 50,00 contributo minimo; € 100,00 medie attività; € 150,00 grandi attività
Deliberate inoltre le seguenti spese per il primo quadrimestre di gestione:
€ 20,00 contributo minimo; € 40,00 medie attività; € 60,00 grandi attività
Proposte inoltre le seguenti spese per il secondo quadrimestre di gestione:
€ 35,00 contributo minimo; € 70,00 medie attività; € 105,00 grandi attività
Quindi, nel caso di sottoscrizione a oggi, i contributi di iscrizione e relative integrazioni saranno i seguenti:
- ASSOCIATO CON CONTRIBUTO MINIMO € 105,00 (piccole attività)
- ASSOCIATO CON CONTRIBUTO MEDIO € 210,00 (medie attività)
- ASSOCIATO CON CONTRIBUTO ALTO € 315,00 (grandi attività)

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

WWW.CERASOLOAUSA.NET

