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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: venerdì 1 febbraio 2013 17.03
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';
'Roberta Sapio - Petroltecnica'; 'SOLDATI'

Cc:

BIBLIOTECA (direttore.biblioteca@comune.coriano.rn.it); 'COMUNE DI CORIANO'; PRO LOCO
(proloco@comune.coriano.rn.it); PROTOCOLLO (protocollo@comune.coriano.rn.it);
'SEGRETARIO SINDACO'; 'SEGRETERIA DEL SINDACO'; 'SINDACO CORIANO';
strn525270@carabinieri.it; VIGILI URBANI (pm@comune.coriano.rn.it); 'Marco Baroni - TITANKA!
Spa'; 'paolo.broccoli@titanka.com'; 'michele.morri@serintgroup.com';
'paoluccicristian@gmail.com'; 'giovannino.raggini@gmail.com'; 'kloe_asso@libero.it';
'marcello.batarra@tin.it'; 'ingamboni@alice.it'; 'gianluca.scarpa@gmail.com'

Oggetto: COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI
Allegati: RISULTATI INCONTRO.pdf
COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI
Carissimi Amici e Spett.le Amministrazione,
come ormai più volte ribadito, segnalato e scritto nei comunicati trasmessi tramite e-mail ai vostri indirizzi,
non avendo avuto un riscontro alla richiesta di una o più candidature al ruolo di Coordinatore che ormai
da 6 anni ricopro, ufficializzo con la presente il fatto che da oggi tutti i servizi che normalmente svolgevo
non potranno da me essere effettuati nelle modalità e con la frequenza fino ad oggi eseguiti. Cercherò
comunque, compatibilmente con gli impegni dapprima familiari e non ultimo lavorativi, di mantenere i
contatti con l’amministrazione che ci legge in copia.
A questo proposito ritengo di rigirare anche a Michele Morri e a tutto il gruppo della “Commissione
Consultiva Ambientale” questa mia comunicazione alla luce anche del fatto che l’impegno fino ad oggi da
me sostenuto non potrà essere svolto.
Mi permetto di rigirare anche il nostro ultimo documento protocollato il 5/12/2012 presso il Comune di
Coriano dove nelle sue 8 pagine si riassume la mia esperienza insieme all’ex Comitato dei Commercianti
ed Artigiani di Cerasolo Ausa, attuale associazione “Amici di Cerasolo Ausa”; in tale documento si fa il
punto sull’incontro in Cerasolo del 22/11/2012 con tutta l’Amministrazione dove si è arrivati ad un inizio di
percorso e a definire alcune questioni sospese da anni.
In particolare, per chi dovesse portare avanti i lavori, indico gli argomenti più importanti lasciati in
sospeso:
-

-

EROGAZIONE CONTRIBUTO € 1.000,00 per Luminarie anno 2010 (erogazione promessa dalla
vecchia Amministrazione e rivista dopo il commissariamento dall’attuale Amministrazione). Tale
importo nel momento in cui verrà accreditato, visti che da noi il debito per le luminarie è stato già
saldato, verrà utilizzato per buoni pasto scolastici da consegnare al Comune per la consegna alle
famiglie bisognose.
TORRI ILLUMINOTECNICHE ZONA INCROCI SUPERSTRADA SAN MARINO – VIA AUSA IN
CERASOLO AUSA. Ricordo che già in occasione del ripristino del servizio di illuminazione
pubblica promessoci dall’Amministrazione in occasione dell’incontro di Novembre e puntualmente
mantenuto a metà dicembre 2012 avevamo segnalato il malfunzionamento di alcuni apparati
nelle torri illuminotecniche degli impianti semaforici di Via Ausa.
Io personalmente ho segnalato successivamente in Comune a metà gennaio tali problematiche e
informo oggi che addirittura alcune di queste torri non funzionano del tutto (praticamente nessun
faro illumina il tratto stradale sottostante). Si tratta di un disservizio che crea un serio problema
collegato anche alla sicurezza stradale visto che tali impianti sono l’unica fonte luminosa
dell’intero tratto stradale non illuminato.
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Sarò, quale imprenditore del Corianese, sempre a disposizione per discutere i temi collegati al territorio anche
quale membro dell’associazione Amici di Cerasolo.
Con l’augurio che uno o più residenti di Cerasolo o Cerasolo Ausa voglia proseguire questa nostra “impresa”
porgo i miei saluti a tutti coloro che hanno avuto modo di leggere queste poche righe.
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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