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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: martedì 4 dicembre 2012 17.06
A:

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)

Oggetto: A CERASOLO AUSA INNOVAZIONE E IL SERVIZIO ALL'INSEGNA DELLA TECNOLOGIA

A CERASOLO AUSA INNOVAZIONE E IL SERVIZIO ALL'INSEGNA DELLA TECNOLOGIA
Non possiamo esimerci dall’informare tutti gli indirizzi in nostro possesso e ad invitare alla
lettura di queste poche righe tutta l’amministrazione ed in particolar modo il nostro sindaco
Domenica Spinelli che già in campagna elettorale manifestava grande interesse ai temi
riguardanti il rispetto dell’ambiente.
Appena dalla scorsa settimana, dopo anni di lavoro ed investimenti sono entrate in funzione due
colonnine di ricarica per veicoli elettrici (auto, moto e biciclette) presso la Japancar di Cerasolo
in Via Ausa 40 a disposizione gratuitamente del pubblico. Avendo potuto sentire di persona il
titolare Sig. Massimo Gori, che ha creduto anche al nostro progetto www.cerasoloausa.net
sostenendo anche a livello economico con la propria quota annuale gli “AMICI DI CERASOLO”,
posso citarlo come segue:
“…Con una punta di orgoglio sottolineo che l'intero progetto dello stabile
è stato pensato per essere completamente ecosostenibile.
Non un grammo di CO2 viene prodotto per il riscaldamento o la
climatizzazione (che sono a funzionamento elettrico con pompe di calore
ad alta efficienza), l'intera esigenza elettrica annua verrà prodotta da
un sistema fotovoltaico pertanto possiamo dire che l'intero immobile è a
bilancio energetico zero anche grazie all'isolamento termico
dell'edificio e degli infissi e a tutti gli impianti che sono a basso
consumo.
Anche tutti i sottoprodotti di scarto (sia dell'officina che del
magazzino e del reparto vendite) vengono avviati al riciclo ed allo
smaltimento in modo da non produrre nessun rifiuto non riciclabile o
smaltibile.
Sono certo che questa dovrebbe essere la strada da percorrere per
lasciare un pianeta vivibile alle prossime generazioni…”
Per meglio evincere dove è lo stabile ci permettiamo di inserire il link per accedere direttamente
allo spazio dedicato alla Japan Car all’interno del nostro portale:
http://www.cerasoloausa.net/scheda-3310-japan-car.html
CERASOLO AUSA, LA SUPERSTRADA DEL COMMERCIO DOVE GLI IMPRENDITORI
CREDONO NELLA PROPRIA ATTIVITA’ FACENDO INVESTIMENTI, FACENDO
INNOVAZIONE E SEMPRE CON UN RISVOLTO VOCATO AL RISPETTO DELL’AMBIENTE.
IMPORTANTE: Visto e considerato che anche altre attività stanno prendendo questa strada nel
rispetto dell’ambiente e nella massima professionalità ognuno nel proprio settore, sarebbe
bellissimo poter organizzare, compatibilmente con gli impegni dell’Amministrazione tutta e del
sindaco, una visita programmata a quelle attività che si stanno distinguendo nell’ambito
dell’investimento sull’area sempre nel rispetto dell’ambiente (visti gli impegni e la chiusura
imminente dell’anno in corso potrebbe essere bello nei primi mesi dall’anno a venire).
Ci auguriamo che l’Amministrazione prenda in esame la nostra proposta e che gli “AMICI DI
CERASOLO” (e non solo) possano visitare e usufruire dei servizi che già esistono sul nostro
tratto di Superstrada all’insegno dell’innovazione, della tecnologia e del rispetto dell’ambiente.
Cordiali saluti.
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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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