RESOCONTO SINTETICO DELLA QUARTA
ASSEMBLEA DELLA GESTIONE 2009 DEL
COMITATO AVVENUTA
Lunedi 30 Novembre 2009 ore 21
Presso la sala riunioni del Comune di Coriano
Carissimi colleghi, ringraziamo tutti gli intervenuti per aver partecipato alla dodicesima
assemblea avvenuta nuovamente alla presenza della maggioranza degli iscritti.
Si elencano i soci intervenuti:
Atal Mobili srl,
Bar Potito's
Bar Rondinella,
Bardelli srl,
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,
Montemaggi Marcello,
Nuova Artebianca,
Orizzonte,
Parucchiera Virginia,
Serafini Maurizio,
Soldati snc,
Viro Srl (Romano Market – Oviesse),

All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,15 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, introducendo subito il primo punto all'ordine del giorno:
- CONFERMA CONTRIBUTO SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI CORIANO
RELATIVA ALLE LUMINARIE NATALIZIE 2009-2010.
Anche per questo anno il Comune di Coriano ci ha confermato il suo contributo alla spesa
per le luminarie Natalizie,nella cifra già pattuita di euro 2000,00.
Si riporta all'assemblea intervenuta che il contratto stipulato con il Sig. Ulpiani per le
luminarie è di tre anni, pertanto sia la quantità che il modello scelto rimarrà invariato anche
per la prossima stagione. Eventualmente per il prossimo anno si potrà implementare la
cartellonistica aggiungendo, budget permettendo, ulteriori luminarie con un'altro disegno
da deliberare in sede assembleare, come è stato fatto a suo tempo per i cartelli esistenti.
Nelle luminarie, comunque, oltre al logo non è possibile inserire scritte pubblicitarie
specifiche che riportino una o più attività; dovrebbero essere richiesti dei permessi
momentanei più si dovrebbe pagare la tassa pubblicitaria e il Comitato, non ritiene il caso
di avviare queste pratiche amministrative.
- CARTELLONISTICA: RISPOSTA UFFICIALE DELLE AUTOSTRADE SPA
In merito alla richiesta presentata alle Autostrade spa per inserire la dicitura Cerasolo
Ausa prima dell'uscita del casello Rimini Sud, si informano tutti i consociati che vi è stato
diniego da parte dell'ente preposto in merito a tale richiesta con una lettera generica nella
quale non è neppure citato alcun articolo di legge o del codice stradale che giuduchi detto
diniego. Dopo ampia discussione si è valutato di intervenire sulla cartellonistica stradale
appena fuori dal casello autostradale mettendo Cerasolo Ausa sotto la dicitura San
Marino. Per questo, provvederemo quanto prima a produrre delle foto e disegni da
presentare ufficialmente all'Anas come petizione sottoscritta da tutti gli esercenti delle
attività che si affacciano sulla Superstrada. Si provvederà inoltre a chiedere un preventivo
di spesa per questa pratica a dei tecnici competenti in materia; preventivo che metteremo
a delibera nella riunione di Gennaio o Febbraio 2010.
- SINTESI DELLA NOSTRA LETTERA DELL'01.10.09 “PROGETTO CENTRO
COMMERCIALE ALL'APERTO”
Come tutti avete potuto leggere sia tramite posta elettronica sia con allegato al volantino
della presente riunione consegnatovi a mano, avrete potuto constatare che abbiamo
presentato in data 01.10.09 una lettera al Comune di Coriano (regolarmente protocollata)
sollecitando un intervento concreto sulla viabilità del tratto stradale che ci compete. Siamo
di seguito stati convocati dal Sindaco e dal suo staff tecnico per essere messi al corrente
delle vecchie proposte di viabilità e delle più attuali per la messa in sicurezza della
Superstrada. Nel primo caso si trattava del progetto firmato dall’Architetto Volta (anno
2007) ma già a suo tempo distante dalle esigenze della maggioranza, in quanto
proponeva delle strade parallele alla Superstrada ma a senso unico senza varchi in
corrispondenza dei passi carrai esistenti, più tre rotonde (con tempi forse biblici). Nel
secondo case invece si proponeva la realizzazione di un primo stralcio dall’area
“Globo/Mercatone Uno” fino alla zona “Centro Commerciale 3C” con la realizzazione di
una strada a doppio senso con annessi parcheggi più illuminazione, oppure una strada a
senso unico direzione Rimini/San Marino con quasi tutti i passi carrai delle attività attuali
mantenuti integri (tranne uno/due passaggi alla curva area ristorante), una fila di
parcheggi, la relativa illuminazione, l’arretramento di alcuni confini e la realizzazione del
marciapiede (con tempi dai 2 ai 3 anni).
Ma alcuni hanno espresso varie osservazioni e, non ultima, quella che in questo modo si
andrebbe a favorire un’area a discapito delle altre.

Da parte del direttivo del Comitato c'è sempre il massimo impegno nel portare avanti
metodicamente questo progetto e le critiche che ci vengono mosse, se di scarso impegno,
non ci aiutano certo. Se qualche consociato ha idee da proporre è sempre ben accetto e si
può fare decisamente avanti; il Comitato di Cerasolo è di tutti i soci che hanno aderito.
- ESAME DEI PROGETTI E DELLE PROPOSTE SULLA VIABILITA' DI CERASOLO
AUSA
Sempre a seguito dell'incontro con il Sindaco, come già informatovi nel precedente punto,
il progetto sulla viabilità propostoci in visione fa riferimento ad un già protocollato
intervento redatto dall'Architetto Volta con delle varianti concordate di concerto con l'Anas
sulle varie aperture dei guard rail per l'entrata e l'uscita dalle attività commerciali tramite la
creazione di strade vi viabilità urbana. Tale progetto, interessante ma faraonico,
richiederebbe sicuramente almeno una decina di anni per il completamento mentre noi
chiediamo un intervento necessario e immediato. La nostra è una zona commerciale e non
può più stare con fossi a cielo aperto, fermate dell'autobus fatiscenti e guard rail mezzi
rotti, pertanto quello che vogliamo è di insistere che il Comune si faccia fermamente
portavoce nei confronti dell'Anas per la tombinatura dei fossi, che quanto mento
renderebbero la zona più decente e pulita. Tutti i presenti ad unanimità concordano nel
valutare anche un potenziale intervento finanziario da parte dei privati o delle aziende per
permettere la realizzazione del progetto. A tal fine il Comitato provvederà a chiedere dei
preventivi di spesa per la chiusura dei fossi e a valutare in quale misura e modalità
l'amministrazione pubblica possa aiutarci nel riconoscere l'eventuale sostenimento di detta
spesa da parte dei privati e/o aziede. Tutto ciò sarà messo a punto e quantificato quanto
prima così da poter arrivare alla prossima riunione con delle cifre concrete da sottoporre a
tutti i soci.
-PROGRAMMAZIONE INCONTRO PRIMO TRIMESTRE 2010 RIGUARDO LE
ARGOMENTAZIONI SUL RISPARMIO ENERGETICO
Nel precedente incontro avevamo parlato dei pannelli solari, ora ci è arrivata richiesta dalla
ditta IRE di poterci delucidare sul risparmio energetico. Si informano tutti i soci che nella
prossima riunione inviteremo il loro responsabile ad intervenire; pertanto chi è interessato
è pregato di portarsi dietro copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica in quanto in
quell’occasione verranno consegnate alla società IRE che provvederà a farci
successivamente un controllo gratuito proponendoci una tariffazione agevolata e pensata
per il Comitato.
- RACCOLTA PROPOSTE PUBBLICITARIE
Per l'anno 2010 se desideriamo variare le pubblicità ci sono giunte diverse proposte
alternative quali: cinema Le Befane, TV private, pannelli fissi, Sorpresa (rivista di San
Marino), Rimini Reservation (pubblicità hotel tv); nella prossima riunione dovremo,
preventivi alla mano, deliberare quale strategia adottare così da spuntare dei prezzi
competitivi, oppure, come alcuni hanno proposto, spalmare non solo in alcuni periodi
dell’anno delle pagine sui quotidiani ma in modo più incisivo, quasi tutto l’anno, scegliendo
le testate più lette.
-CONSEGNA ULTIME TESSERE
La campagna sulle tessere sconto è andata bene, ne sono rimaste circa 300, se qualcuno
desidera fare degli omaggi per Natale può acquistarle dal Signor Borghini Oriano
(0541/756492).

-CENA DI NATALE
Visto il sopraggiungere delle festività Natalizie abbiamo pensato di riunirci in modo
conviviale per farci gli auguri il giorno 18 dicembre al Ristorante Mazza. Anche quest'anno
le adesioni di danno al Sig. Borghini Oriano (0541/756492). Il menù propostoci è a base di
pesce ed il costo a persona è di euro 30,00.
-VARIE ED EVENTUALI
E' stato richiesto da più soci di sapere come mai le insegne pubblicitarie, nonostante le
pratiche siano state già presentate da diverso tempo, non abbiano ancora ricevuto
risposta. Il Geom Giorgianni, intervenuto alla riunione, riferisce che il Comune di Coriano
gli ha assicurato che saranno deliberate ormai in poco tempo, pertanto di stare sereni che
non vi saranno ostacoli sull'approvazione delle insegne. Ma comunque vi è un po’ di
malumore generale in quanto si pensava di essere a posto entro il presente anno visto che
alcune pratiche sono erano state presentate all’ANAS già a febbraio 2009.
Chiede infine la parola il Sig. Sampaolo che ci informa che sono variati i parametri delle
linee elettriche dell'alta tensione e dei tralicci. Se qualcuno è interessato e desidera avere
ampie ed approfondite delucidazioni può rivolgersi al Comune di Coriano.
La riunione si chiude alle ore 23,10.
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 GIANFRANCO SOLDATI

SEGRETERIA: 3277851516 Sig.ra Luana Mussoni – Lunedì e Giovedì ore 15.00/17.00 EMAIL:

segreteria@cerasoloausa.net

