RESOCONTO SINTETICO DELLA TERZA
ASSEMBLEA DELLA GESTIONE 2010 DEL
COMITATO AVVENUTA
MERCOLEDI 20 OTTOBRE 2010 ore 21
Presso la sala riunioni del Comune di Coriano
IN SECONDA CONVOCAZIONE

Carissimi colleghi,
Alla convocazione erano presenti in qualità di consociati solo 21 ditte sulle 41consociate.
Questo pur avendo inviato l’invito in raccomandata con ricevuta di ritorno ben
evidenziando l’importanza dei temi da trattare per la sopravvivenza stessa del Comitato.
In particolare le ditte intervenute sono le seguenti:
A.F. IMPIANTI ELETTRICI DOMOTICA
ATAL MOBILI SRL
BAR POTITO'S
BOOWLING SEVENTIES
CARTOVENDITA SAS
CASA DELLA TENDA E DELLA TRAPUNTA SNC
COLOMBINI
COPY SHOP
DAVANI FRANCESCO
ELITE SRL
FACTORY TRICOT SRL
IDEALSEDIA
IRRIVERDE
LAVANDERIA NUVOLA
MONTEMAGGI MARCELLO
NUOVA ARTEBIANCA
PARRUCCHIERA VIRGINIA
PIZZ'OSTERIA DA MAZZA
RISTORANTE LA GHENGA
SERAFINI MAURIZIO
SOLDATI SNC
Era presente l'intero Direttivo.

Presente anche la Dott.ssa Montemaggi Meris in qualità di consulente amministrativo del
Comitato stesso e Luana Mussoni in qualità di responsabile di segreteria.
All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,20 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, introducendo subito il primo punto all'ordine del giorno:
− CANDIDATURE PER IL NUOVO DIRETTIVO PER PROSSIMO TRIENNIO
2011/2013 IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DIMISSIONARIO 2008/2010.
Si fa osservare che in questi tre anni di gestione si sono affrontate diverse problematiche
in riferimento al nostro tratto di strada, si è riusciti a parlare con altri comitati quali
Associazione Grotta Rossa e Associazione Lesionati eTraumatizzati e si è portato avanti
l'annoso problema della viabilità con gli enti preposti quali Hera, Anas, Comune di Coriano
e la Provincia di Rimini etc. Si ha ora un documento formale di riferimento e si sa
esattamente in capo a chi risponde la nostra strada. Siamo riusciti ad avere nel periodo
Natalizio delle luminarie che ravvivassero un po' la Superstrada per almeno tre anni, cosa
che dalla nascita della strada nessuno aveva mai fatto. Non dimentichiamoci inoltre della
segnaletica all’entrata ed all’uscito di Cerasolo Ausa (benvenuti – arrivederci Cerasolo
Superstrada del Commercio – www.cerasoloausa.net) e delle frecce indicatorie “Cerasolo”
in alcuni punti strategici (uscita autostrada Rimini Sud, svincolo e sottopasso superstrada
– Falciano R.S.M.). Si è riusciti a creare un sito internet visibile a livello nazionale e che
riporta ai vari siti dei soci. Tutto questo ha richiesto un lavoro organizzativo da “dietro le
quinte” che il direttivo ha sempre portato avanti con dedizione. Come già comunicato circa
un anno fa il Direttivo si è dimesso e ha dato un anno di tempo per fare in modo che nuovi
soci si proponessero quale direttivo per il triennio a venire; purtroppo il Comitato è
destinato a sciogliersi in quanto come da statuto, senza quattro soci che si assumono per
tre anni la gestione in qualifica di “Direttivo” l'associazione decade. Formalmente ai
presenti si chiede: “C'è qualcuno che si propone per il Direttivo?”. Non vi sono risposte
positive, pertanto si verbalizza che non vi è Direttivo per il 2011. Accertato ciò, dopo ampia
discussione ed ascoltati tutti gli interventi dei vari soci che hanno manifestato la loro
volontà a non voler sciogliere il comitato, si prende comunque atto che, seppure con
grande rammarico, è da tutti i presenti confermata l’impossibilità di proseguire l’attività
dello stesso e che allo stato dei fatti al 31/12/2010 il Comitato chiuderà i lavori, previa
delibera di scioglimento da effettuarsi, così come previsto, nello Statuto entro il corrente
esercizio.
All’unanimità dei presenti si approva quanto sopra.
- MANTENIMENTO DEL SITO
In riferimento al sito internet si sta valutando come poterlo gestire tramite la Titanka o
cedendolo a qualche associazione onlus che possa mantenerlo attivo senza spese di
gestione. Si è reso disponibile dal 01.01.11 per la segreteria il sig. Marco Raggini della
“Casa della Tenda” in sostituzione della Sig.ra Luana Mussoni di “Elite”. In riferimento alla
proposta di Rete8VGA per degli incontri televisivi in una trasmissione di argomenti sociali
per sei mesi, si è pensato di accettare questa occasione solo se arriveranno i 2.000,00
euro del Comune di Coriano per il 2009 che oramai si sono tolti dal bilancio. Tutta la
trattativa e gestione viene affidata alla Sig.ra Lina del Bowling Seventies quale
intermediaria tra il Comitato e la rete televisiva. Anche in questo caso all'unanimità dei
presenti si approva la decisione.
Ricordiamo che tutte le decisioni di programmazione e di presentazione dell’immagine del
Comitato dovranno comunque essere messe a conoscenza del direttivo in quanto
bisognerà mantenere un taglio più vicino possibile a quanto prevedo lo statuto stesso
(valorizzazione dell’area Cerasolo Ausa).

- APPROVAZIONE PREVISIONALE 2010
Prende la parola la Dott.sa Montemaggi informandoci che il previsionale 2010 ha subito
una variazione in corso d'anno in quanto i 2.000,00 euro che l'amministrazione Comunale
di Coriano aveva indicato quale stanziamento per le luminarie del 2009, ad oggi non
risultano ancora accreditati e siamo stati informati che non verranno stanziati per il 2010.
Pertanto in considerazione di ciò si limiteranno le uscite sui quotidiani, si salderanno i
compensi amministrativi-gestionali, le luminarie e si prevede che al 31.12.10 si arriverà
alla chiusura pressoché pari a zero euro sul conto.
All'unanimità dei presenti si approvano la gestione e le proposte.
- EVENTUALE PROGRAMMAZIONE DELLA PUBBLICITA' COMUNE PER IL 2011
A seguito delle decisioni prese non si propone nessuna iniziativa comune per la pubblicità
2011 ma si fa presente che le registrazioni per RETE8/VGA che si fanno in novembre e
dicembre 2010 verranno messe in onda in differita tra gennaio 2011 e marzo 2011.
Questa operazione dovrebbe garantirci un volano pubblicitario per il prossimo semestre
con l’augurio che si possa in questo tempo adoperarci al meglio per la gestione del sito e
delle risorse umane ancora disponibili a portare avanti il progetto, almeno a livello di liberi
cittadini.
- VARI ED EVENTUALI
Viste le ormai avvenute considerazioni, si propone di rincontrarci qualche giorno prima di
Natale per una cena tutti insieme (orientativamente o mercoledì 15 dicembre o giovedì 16
dicembre) come ci ha proposto anche Lina del Bowling Seventies. Possiamo sempre
vederci per due chiacchiere senza formalità che potranno continuare anche nel prossimo
2011 magari sotto l'ombrellone del mare, senza aggregazioni statutarie ma solo per chi lo
desidera. E’ bene mantenere vivo l’impegno di coloro che ancora credono nell’unione di
idee e di persone.
Si chiude l'assemblea alle ore 23,55
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
COORDINATORE GIANFRANCO SOLDATI
N.B. AGGIORNAMENTO DEL 26/10/2010
Abbiamo il piacere di informare tutto il direttivo e tutti gli associati che è stato finalmente
accreditato il contributo per le luminarie del 2009 di € 2.000,00 e che quindi con
grandissimo piacere possiamo confermare il progetto Rete8VGA affidato alla Sig.ra Lina
del Bowling Seventies.
SEGRETERIA: Sig.ra Luana Mussoni – Lunedì e Giovedì ore 15.00/17.00

segreteria@cerasoloausa.net

