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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: lunedì 16 luglio 2012 18.36
A:

'ADRIANO LOMBARDINI - S.M.&S. S.r.l.'; 'ALEOTTI ILLUMINAZIONE'; 'ASSICURAZIONI
GENERALI'; 'BANCA MALATESTIANA'; 'BANCA MALATESTIANA - MIRCO CIACCI'; 'BANCA
POPOLARE EMILIA ROMAGNA - DIRETTORE'; 'BAR KONTATTO'; 'BAR MAZZA'; 'BAR
POTITO'S'; 'BAR POTITO'S - MICHELANGELO'; 'BAR RONDINELLA'; 'BARDELLI CASA
STORE'; 'BOWLING SEVENTIES'; 'BOWLING SEVENTIES - LINA'; 'CARTOVENDITA';
'COLOMBINI MOBILI'; 'COLOMBINI ROMINA'; 'COPYSHOP'; 'DAVANI FRANCESCO'; 'DON
ALESSANDRO'; 'ELITE MATERASSI'; 'EXPO' 2000'; 'FACTORY DELLA MAGLIA'; 'GIORGI
CASA'; 'GLOBAL CARS'; 'IRRIVERDE'; 'JAPAN CAR'; 'JAPAN CAR - MASSIMO GORI';
'LUCIANO DELL'OMO PETROLTECNICA'; 'MAGAZZINI GENERALI DEL MOBILE'; 'MAISON
CHIC - AMBRA'; 'MAISON CHIC - PAOLA'; 'MERIS MONTEMAGGI'; 'MOBILI ATAL'; 'MOBILI
MONTEMAGGI'; 'NUOVA ARTEBIANCA'; 'OLEIFICIO PASQUINONI'; 'OLISTICENTER';
'ORIANO'; 'PETROLTECNICA - BICCHIARELLI'; 'PETROLTECNICA -SANDRA CANGIOTTI';
'SOLDATI'; 'SINDACO CORIANO'; 'SEGRETARIO SINDACO'; 'MIMMA SPINELLI'

Oggetto: DALLA CARTA STAMPATA DELL'ULTIMO WEEKEND ALLE RISPOSTE DEI NOSTRI QUESITI...
Allegati: CARLINO DEL 16-07-12.pdf; RACCOMANDATA SINDACO.pdf
DALLA CARTA STAMPATA DELL'ULTIMO WEEKEND ALLE RISPOSTE DEI NOSTRI QUESITI...
Il rimpallo di domande e quesiti e visioni sul tema dei vigili in Coriano o dei vigili uniti al corpo di Riccione
si susseguono sulla carta stampata e noi, come al solito, vi rigiriamo i relativi trafiletti che puntualmente
pubblichiamo nel nostro portale www.cerasoloausa.net.
Il Sindaco Domenica Spinelli come promesso ci ha inviato un’altra risposta scritta a una delle tante
questioni e tematiche presenti nel documento inserito nelle NEWS del nostro portale o meglio il
documento datato 7/06/12 (data anche della consegna al Protocollo dell’Amministrazione stessa).
Praticamente, per fare il punto della situazione a oggi, nel suindicato documento sono segnalate alcune
tematiche urgenti per il corretto proseguimento della nostra associazione e del mantenimento del nostro
portale con i relativi inserimenti ufficiali nella home-page stessa.
1. PORTALE. Abbiamo avuto conferma scritta di utilizzo del banner e del logo del Comune di
Coriano, abbiamo avuto la medesima conferma anche dalla Proloco e chiaramente anche dagli
Istituti di Credito che ci sostengono anche con contributi economici;
2. TORNEO. Cosa ormai nota a tutti il Sindaco stesso ed alcuni Assessori e Consiglieri sono stati
presenti al giorno finale e hanno presieduto alle premiazioni ritirando il nostro contributo di €
500,00 per il sisma dell’Emilia (tale cifra è stata devoluta insieme ad altri contributi
dell’amministrazione stessa e altre pregevoli iniziative del Corianese);
3. SITUAZIONE CONTRIBUTO LUMINARIE 2010. Tale storico contributo che la vecchia
amministrazione già in periodo di inizio dissesto ci aveva ridotto ad € 1.000,00 da € 2.000,00 dei 2
anni precedenti è stato da noi richiesto anche al Commissario Prefettizio in quanto era nelle nostre
mani documentato da una delibera del dicembre 2010. Chiaramente, visti i momenti di particolare
congiuntura soprattutto del nostro Comune non sono stati messi a bilancio e infatti tale situazione
ben si evince nella raccomandata inviataci dal Sindaco Mimma Spinelli (raccomandata del 6/07/12
in allegato) che nelle ultime righe fa sperare in un’eventuale erogazione di contributo di egual
importo (€ 1.000,00) solo nel caso che si crei una disponibilità economica tale da giustificare
l’erogazione. E’ pregevole il fatto che finalmente, dopo un anno e mezzo questa amministrazione
senza rigiri di parole ci abbia finalmente scritto nero su bianco quale sia la sorte di un contributo
probabilmente mai realmente messo a bilancio dalla vecchia amministrazione; probabilmente
avremo una autorizzazione scritta per l’allestimento delle luminarie di Natale per il 2012 (i tempi
burocratici anche nel caso si vogliano smussare le burocrazie sono sempre lunghi);
4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. E’ di pochi giorni fa la pubblicazione, che troverete ancora nel nostro
portale nell’area rassegna stampa, che la nuova Amministrazione farà di tutto per fare in modo che
Coriano non rimanga al buio nelle ore notturne. Entro l’anno probabili novità sia su questo tema
che su un altro tema molto sentito come quello dei parcheggi a pagamento.
Gli altri punti li andremo a toccare dopo la pausa delle ferie estive in modo di avere più dati certi sui
medesimi.
Un saluto.
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Il Coordinatore Gianfranco Soldati
"AMICI DI CERASOLO AUSA"
Libera associazione di persone senza scopo di lucro.
(ex Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa)
coordinatore@cerasoloausa.net; www.cerasoloausa.net
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