RESOCONTO SINTETICO DELLA TERZA
ASSEMBLEA DELL’ANNO 2009 AVVENUTA
Mercoledi 22 Luglio 2009 ore 21,00
presso la sala riunioni del Comune di Coriano
Carissimi colleghi, ringraziamo tutti gli intervenuti per aver partecipato all'undicesima
assemblea pubblica. Erano presenti, inoltre, il Sindaco del Comune di Coriano Maria
Luigina Matricardi, l'Assessore Giorgio Olivieri e quattro potenziali nuovi associati del
Comitato.
Si elencano i soci intervenuti:
Arredamenti Bocedi,
Bar Potitos
Bar Rondinella,
Bowling Seventies,
Cartovendita,
Casa della Tenda e della Trapunta,
Colombini,
Copy Shop,
Da Birbon,
Davani Francesco,
Elite srl,
Factory Tricot srl,
G.B.Elettrica sas,
Idealsedia,
Irriverde,
Montemaggi Marcello,
Orizzonte,
Soldati snc,
Viro Srl (Romano Market – Oviesse),

All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,30 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, entrando nello specifico della convocazione illustrando il punto 1
all’ordine del giorno:
- AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DELLA DONAZIONE AI TERREMOTATI
DELL'AQUILA
Siamo ancora in attesa di ricevere ulteriori disposizioni in merito alla proposta avanzata
nella precedente riunione in quanto, i canali ufficiali prediligerebbero interventi monetari da
privati, quindi si ritiene più opportuno da parte nostra “congelare” temporaneamente la
somma che avevamo deciso di stanziare in attesa di essere serenamente autorizzati ad
intraprendere la nostra iniziativa ed essere pertanto certi che la somma sia destinati ai fini
che ci prefiggiamo.
-AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE INSERZIONI PUBBLICITARIE
Come da accordi della precedente riunione sono stati richiesti ulteriori preventivi per la
pubblicità. Per le uscite sul Corriere di Romagna si confermano cinque uscite a settembre
e cinque a dicembre. La Voce nelle uscite del mese di Ottobre, chiede euro 1.680,00 e il
Resto del Carlino per le tre uscite nel mese di Novembre ha preventivato euro 1.800,00. In
questo modo possiamo coprire abbondantemente tutti i mesi sino alla fine dell'anno
restando all'interno del budget già stanziato. Tutti i presenti hanno ritenuto la spesa
coerente con lo stanziamento preventivato.
- EVENTUALE REGISTRAZIONE DEL MARCHIO OLO
Come preannunciato nella riunione precedete, si è provveduto a fare dei preventivi di
spesa per l'eventuale registrazione della grafia del marchio OLO così che anche il disegno
sia di nostra ed esclusiva pertinenza; ma visto il precario momento economico si è deciso
di soprassedere e di riproporre questa iniziativa del 2010. Tutti i presenti hanno
concordato di riparlarne nell'anno nuovo.
-CONTATTO CON LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DISCUSSIONE DEI
VECCHI TEMI.
− AUTOSTRADE SPA E CARTELLONISTICA STRADALE
− APPROFONDIMENTO SULLA VIABILITA' A CERASOLO AUSA
Essendo stata riconfermata a seguito delle Elezioni Politiche la stessa giunta Comunale e
lo stesso Sindaco, nella persona di Maria Luigina Matricardi, il nostro Comitato non ha
motivo di dover ripresentare richieste e documentazioni in riferimento ai problemi sino ad
oggi sollevati in quanto il Sindaco e l'Assessore Olivieri ne sono già perfettamente a
conoscenza e sono già addentro alle pratiche. Il coordinatore, comunque, fa nuovamente
presente che nonostante la raccomandata spedita e ricevuta dalle Autostrade spa, non si
ha avuto nessuna notizia in merito e non è stata variata la cartellonistica. Si chiede
nuovamente all'Amministrazione Comunale di intraprendere un'iniziativa più pressante. Il
Sindaco ci conferma che non riescono a trovare un referente con cui interfacciarsi
all'interno delle Autostrade ma che non lasceranno perdere visto che questo problema
riguarda sia il comune di Coriano che quello di Riccione. L'Assessore Olivieri si impegna a
chiedere all'Anas se hanno un referente con cui poter prendere contatto e procedere con
questa pratica. Da parte nostra faremo avere quanto prima copia della nostra
raccomandata. Un partecipante all’assemblea propone anche di chiedere un incontro con
il Presidente della Provincia per sottoporgli il problema e per riuscire nell'intento di
sollecitare la società Autostrade a risolvere il problema cartellonistica. Veniamo inoltre

informati che a settembre l'Amministrazione Pubblica e l'Anas si incontreranno per definire
una volta per tutte la pertinenza dei fossi stradali e la loro manutenzione.
L'Assessore prenderà contatti con la ditta appaltatrice dell'Anas per il taglio in sicurezza
della Superstrada così da poter ricevere un preventivo di spesa per la manutenzione totale
del fosso sino ai cancelli di entrata delle singole attività che si affacciano sul tratto stradale
in oggetto della discussione. Veniamo inoltre informati che l'Amministrazione ha fatto
domanda all'Anas per la chiusura totale dei fossi in nome e per conto dei propri utenti, così
che chiunque abbia intenzione di fare delle opere all'interno della propria proprietà e
avanzasse domanda per la chiusura della parte prospiciente alla propria attività, potrà
presentare una singola domanda indirizzata solo al Comune di Coriano con tempi di
evasione molto più contenuti. I soci intervenuti nella discussione fanno presente che non è
più possibile tollerare una tale incuria su una via di così forte affluenza e passaggio,
oltretutto aggravata dalla pericolosità di fossi a cielo aperto. Dopo ampio e approfondito
dibattito si è giunti pacificamente alla conclusione di avere quanto prima un preventivo di
spesa, su cui poter ragionare cifre alla mano, per la pulizia a regola d'arte dei fossi in
oggetto.
-AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO PREVISIONALE 2009
Prende la parola la dott.sa Montemaggi, informando i soci intervenuti che rispetto al
bilancio previsionale 2009 esposto nella precedente riunione sono intervenute delle
piccole modifiche, in quanto n. 2 associati sono usciti e n. 1 associato da medio è passato
a grande. Inoltre, evidenzia, che ad oggi sono state incassate quasi il 90% delle quote
associative e che pertanto si è in linea con il previsionale approvato.
-IMPORTANTI NOVITA' E INCENTIVI NEL CAMPO DEL FOTOVOLTAICO
Il coordinatore, prende nuovamente la parola per presentare il Sig. Ricci Luca che tramite
la società per cui lavora ci illustra le novità sul fotovoltaico. Le fonti di energia rinnovabili
così come il risparmio energetico tramite la creazione di energia elettrica direttamente dal
sole sono state inserite nel protocollo di Kyoto, pertanto fortemente finanziato e
sovvenzionato. L'azienda si occuperà di tutto, dalla valutazione se il tetto delle aziende è
esposto correttamente, all'installazione, alla manutenzione e a tutte le pratiche per avere i
finanziamenti dalle banche. Se qualche socio è interessato ad approfondire l'argomento e
intende approfittare di questa occasione può contattare il sig. Ricci tramite la segreteria del
Comitato che gli darà tutti i riferimenti telefonici per poterlo contattare direttamente. Tra
l'altro potrebbe essere interessante poter arrivare a fare l'illuminazione pubblica della
Superstrada proprio con lampioni indipendenti che si autoalimentano in modo ecologico e
direttamente tramite il sole, idea proposta allo stesso sindaco presente alla riunione. I soci
presenti sono rimasti favorevolmente impressionati dalla relazione del sig. Ricci.
- VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola il coordinatore informando l'assemblea che ci è stata presentata
l'opportunità di effettuare pubblicità al cinema all'interno delle Befane e il preventivo di
spesa è davvero molto interessante; pertanto nella prossima riunione sarebbe il caso di
valutarlo attentamente. RTV Hotel ci ha riproposto la sua pubblicità ma con prezzi migliori.
Si informa inoltre che le tessere sconto sono state consegnate a tutti i soci, pertanto come
precedentemente concordato si passerà a divulgarle ai non soci. Attendiamo pertanto di
vederne i risultati entro l'anno. Daniela Pasquinoni ci propone l'idea di portare avanti una
mostra itinerante di artisti locali all'interno delle nostre attività.

Non essendo presente la maggioranza dei soci non si intraprenderanno nuove iniziative
ma si consolideranno solo quelle già approvate nelle precedenti convocazioni.
La riunione si chiude alle ore 23,00.
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL COMITATO DEI COMMERCIANTI ED
ARTIGIANI DI CERASOLO AUSA
PRESIDENTE SIG.RA VALENTINA BRIGHI
TESORIERE SIG. ORIANO BORGHINI
CONSIGLIO DIRETTIVO SALVATORE
LEFANTE, MAURO RAGGINI,
ROMANO SEMPRINI
COORDINATORE SOLDATI GIANFRANCO
SEGRETERIA: 3277851516 Sig.ra Luana Mussoni – Lunedì e Giovedì ore 15.00/17.00 EMAIL:

info@cerasoloausa.net
CONSULENTE AMMINISTRATIVO E FISCALE: dott.ssa Meris Montemaggi - meris.montemaggi@stucomas.com

