RESOCONTO SINTETICO DELLA SECONDA
ASSEMBLEA DELLA GESTIONE 2009 DEL
COMITATO AVVENUTA
Lunedi 27 Aprile 2009 ore 21
Presso la sala riunioni del Comune di Coriano
Carissimi colleghi, ringraziamo tutti gli intervenuti per aver partecipato alla decima
assemblea pubblica, avvenuta nuovamente alla presenza della maggioranza degli iscritti
ed in particolare con la gradita presenza del Sindaco del Comune di Coriano Maria Luigina
Matricardi e dell'Assessore Giorgio Olivieri.
Si elencano i soci intervenuti:
Aleotti Illuminazione,
Arredamenti Bocedi,
Arredamenti Mopar,
Atal Mobili srl,
Bar Rondinella,
Bardelli srl,
Bowling Seventies,
Cartovendita,
Casa della Tenda e della Trapunta,
Copy Shop,
Da Birbon,
Davani Francesco,
Elite srl,
Factory Tricot srl,
G.B.Elettrica sas,
Idealsedia,
Irriverde,
Montemaggi Marcello,
Nuova Artebianca,
Orizzonte,

Parucchiera Virginia,
Pizz'Osteria da Mazza,
Pizzeria Rondinella,
Ristorante La Ghenga,
Soldati snc,
Viro Srl (Romano Market – Oviesse),
All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,10 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, ricordando a tutti i presenti che dal 01.01.09 è a disposizione del soci
la segreteria nella persona della Sig.ra Luana Mussoni che nei giorni di lunedi e giovedi
dalle 15,00 alle 17,00 è a disposizione per qualsiasi informazione ed è reperibile al
numero 327 7851516.
Si è poi passati nello specifico della convocazione illustrando il punto 1 all’ordine del
giorno:
- APPROVAZIONE BILANCIO 2008 E PREVISIONALE 2009
Il coordinatore passa la parola alla Dott.sa Meris Montemaggi la quale in qualità di
consulente amministrativo delucida i presenti sul bilancio 2008. Vengono così definite e
rendicontate tutte le entrate, date per lo più dalle quote dei soci e le uscite gestionali,
quantificate in pubblicità sui quotidiani, sito internet e luminarie natalizie. Documenti e atti
alla mano vengono nello specifico spuntate tutte le voci di bilancio che tra entrate ed
uscite determinando un avanzo di cassa pari ad euro 1.514,17. Il Direttivo del Comitato
per voce della Dott.ssa Montemaggi propone di riportare il presente avanzo a nuovo per
l’esercizio 2009. Si procede pertanto all’analisi del previsionale 2009 il quale tra entrate ed
uscite previste chiude con un saldo pari a zero. Dopo ampia ed approfondita discussione
nonché, ascoltati gli interventi costruttivi da parte dei soci presenti si delibera per alzata di
mano all'unanimità di approvare il bilancio 2008, il previsionale 2009 e di portare a nuovo
l'avanzo di gestione dell’anno 2008.
-PRESENTAZIONE DEI PATNERS, MANTENIMENTO SITO E PORTALE PIU'
CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMITATO
Prende la parola il coordinatore Soldati che riconferma le due banche partners che
supportano le nostre iniziative: Banca Malatestiana e Banca Popolare, informando i
consociati che è entrata quale partner anche la Banca Carim. Tutte banche presenti sul
nostro territorio e per il territorio pertanto motivate ad entrare in sinergia con i piccoli
imprenditori locali.
- AGGIORNAMENTO TESSERA SCONTO
Prende la parola il Sig. Borghini Oriano per relazionare sul proseguo della proposta:
A seguito dell'interesse mostrato da tutti i soci per la creazione di una tessera sconto del
comitato da divulgare all’interno delle nostre società, ha continuato a preparare bozzetti di
tessere, depliant delucidativi e folder da appendere nelle bacheche delle aziende. Come
già detto nella precedente riunione le tessere avranno il costo simbolico di 1 euro per i soci
ed euro 1,50 per i non soci, quale rimborso delle reali spese sostenute. Il sig. Borghini
sollecita tutti i soci a controllare bene gli sconti indicati, che gli sono stati comunicati per
iscritto, così che in fase di stampa non vi siano errori incorreggibili. La tessera avrà
scadenza, eventualmente rinnovabile, a Dicembre 2010.
- FESTA DI GIUGNO
A seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo si è pensato di restare in regime di
sobrietà e destinare i soldi della festa per un'attività più solidale. Il coordinatore Soldati

dopo aver scritto alla CNA Abruzzo per manifestare tutto il nostro sostegno ed interesse a
renderci disponibili finanziariamente ad aiutare nel bisogno, ha ritenuto di illustrare ai soci
un'ulteriore iniziativa che si è venuta a presentarsi. Insieme al responsabile della ditta
Tuttinfesta srl, sig. Evangelista organizzatore di feste, ha proposto l'idea di gemellarci con
l'Aquila e creare insieme agli artisti del luogo una giornata di festa per i bambini, così che
anche se solo per poco tempo possano riuscire a rasserenarsi. Il sig. Evangelista, da anni
organizzatore di feste per bambini, ci aiuterebbe con tutto il suo staff e la sua attrezzatura
ad allestire questo evento. La cifra che avevamo destinato alla festa di giugno verrà così a
coprire le spese di trasferta e la realizzazione di magliette per i bambini terremotati.
Senza indugio e per alzata di mano si delibera all'unanimità l'approvazione di questa
variante e la realizzazione a breve dell'evento che potrà essere fatto esclusivamente con il
permesso della Protezione Civile. Nell’eventualità contraria utilizzeremo il denaro per la
donazione conpartecipata con CNA de L’Aquila.
Prende la parola il coordinatore informando i soci che monetariamente abbiamo la
possibilità di incrementare le uscite pubblicitarie sulle testate giornalistiche, pertanto si
chiede a ciascun socio di inviare un fax al Sig. Borghini ( Cartoventita) con elencate le
date o mesi di interesse. Le uscite saranno su La Voce per 6 volte e Il Resto del Carlino
per 3 volte.
Il coordinatore prende nuovamente la parola per presentare ai soci i responsabili della
Rimini Reservation società facente parte della IAT di Rimini, che sono venuti a proporci
un'iniziativa pubblicitaria molto interessante ed innovativa. L'idea è di poter fare pubblicità
al Comitato aderendo come sponsor al Network televisivo ideato dalla IAT e distribuito in
modo gratuito all'interno di 150 hotel a tre e quattro stelle della riviera riminese. Il
programma dura 20 minuti e fa conoscere agli ospiti il nostro entroterra, la nostra
gastronomia, gli eventi della riviera, il divertimento, l'arte e lo shopping. Il Sig. Soldati fa
notare ai soci che avrebbe inoltre, già preso contatti con i sig. Colombini Ivo e Valentini
Luigi perchè insieme a lui assorbano una parte, rilevante, del costo di questa iniziativa,
lasciando come onere al Comitato un quarto dell'importo. Inoltre, aderendo a questa
iniziativa gli otto uffici IAT sparsi sul territorio riminese distribuirebbero agli ospiti della
riviera i nostri volantini e darebbero informazioni gratuite. Hanno fatto notare inoltre che
tale contratto di collaborazione “sponsor” ci darebbe diritto alla presentazione di tre spot
all’interno del programma, a differenza dell’inserzionista standard che ha diritto
esclusivamente ad uno spot e nessuna distribuzione di materiale presso gli uffici IAT.
Dopo ampia ed approfondita discussione,si è votato per alzata di mano, ma l'iniziativa ha
sfiorato l’approvazione. Si dovrà ridiscutere quanto prima il presente punto “Network HTV”
in quanto alcuni consociati assenti hanno dimostrato interesse all’iniziativa (vedi Giorgi,
Mobilificio Romagnolo, Studio Casa Design e Colombini).
-PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA URBANISTICA E VIABILITA'
DI CERASOLO AUSA
Prende la parola il coordinatore relazionando i soci in merito ad un'operazione che già
privatamente per la sua attività sta portando avanti e che potrebbe essere interessante
anche per la viabilità stradale del nostro comprensorio. Ha già provveduto a contattare
alcune imprese specializzate nel settore per la realizzazione di alcune opere quali
eventuali ponti pedonali ad esempio. Si fa presente inoltre che lui stesso, insieme al Sig.
Luigi Valentini e al Sig. Ivo Colombini, con la partecipazione del Sig. Giuseppe Giorgi,
potrebbero programmare una progettazione per la viabilità stradale con chiusura dei fossi,
illuminazione, parcheggi, aree verdi, piste ciclabili e non ultima la pedonabilità con
eventuali collegamenti reali della parte sinistra a quella destra della superstrada tramite

ponti pedonali. Tutto ciò con diversi interventi strutturali anche di arredo urbano di design
di alto livello. Questo ha però un costo elevato quantificabile solamente dopo la
realizzazione di un progetto topografico di studio da demandare ad un professionista
accreditato nel campo della realizzazione di grandi opere; tale costo potrà essere in parte
sostenuto dai suindicati promotori insieme all’intero Comitato.
L'intento finale di questa iniziativa è quello di creare a Cerasolo una zona sperimentale per
un'attività globale di lavoro, tempo libero, intrattenimento, supportati anche dal Comune di
Coriano.
Dopo diversi interventi da parte dei soci ed anche del Sindaco, l'assemblea riunita, vista
l'entità dell'argomento decide di demandare l'approvazione del piano in un secondo
momento che avverrà in un'apposita riunione, in quanto non si conosce ancora l’entità dei
costi di progettazione.
- VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola il coordinatore informando l'assemblea che al Teatro Corte di Coriano ci
sono molto spesso eventi culturali di grande interesse. Sarebbe il caso di partecipare a
queste iniziative se non altro per cogliere l'occasione di visionare il Teatro dopo la
ristrutturazione. Il Direttivo del comitato provvede a prenotare la prossima
rappresentazione teatrale consigliataci.
Inoltre si fa presente che, su richiesta del Sindaco e dei consiglieri comunali, è gradita la
partecipazione del Comitato ai consigli comunali.
La riunione si chiude alle ore 23,45.

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 SOLDATI GIANFRANCO

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

info@cerasoloausa.net

