RESOCONTO SINTETICO DELLA SECONDA
ASSEMBLEA DELLA GESTIONE 2010 DEL
COMITATO AVVENUTA
Lunedi 28 GIUGNO 2010 ore 21
Presso la sala riunioni del Comune di Coriano
IN SECONDA CONVOCAZIONE

Carissimi colleghi,
premesso che la presente assemblea è stata regolarmente convocata,
la prima convocazione del 27.06.2010 alle ore 8,00 medesimo luogo è andata deserta.
Alla seconda convocazione erano presenti in qualità di consociati la ditta “Irriverde”, la
ditta “Montemaggi Marcello” la ditta “Cartovendita”, Casa della Tenda e della Trapunta,
Copy Shop, Elite srl, Factory Tricot srl, Soldati snc.
Era presente l'intero Direttivo.
Presente anche la Dott.ssa Montemaggi Meris in qualità di consulente amministrativo del
Comitato stesso e Luana Mussoni in qualità di responsabile di segreteria.
All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,22 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, introducendo subito il primo punto all'ordine del giorno:
− APPROVAZIONE BILANCIO 2009.
Visto l’argomento tecnico viene data la parola alla Dott.sa Montemaggi che ci illustra il
bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (visionabile presso lo studio della Dott.
Montemaggi) nelle singole voci, ovvero brevemente:
nelle entrate si elenca l'avanzo di gestione del 2008, le quote associative del 2009 tutte
interamente incassate, il contributo delle tre banche, interamente incassati e il contributo
per le luminarie del Comune di Coriano, già stanziato ma ancora da incassare.
Per le voci in uscita si evidenziano le spese pubblicitarie sui quotidiani: La Voce, Il Corriere
e il Resto del Carlino. Spese per le luminarie e la festa Parrocchiale. Il canone annuo di
assistenza al sito internet www.cerasoloausa.net , le spese varie di cancelleria, di
prestazione della segreteria e contabile.
Tra le entrate e le uscite il bilancio 2009 si chiude in attivo per euro 1996,88 che si porterà,
come l'anno precedente, in avanzo per la gestione 2010.
All'unanimità, dopo riflessione comune, si decide di approvare il bilancio consuntivo
dell'anno 2009.

- APPROVAZIONE PREVISIONALE 2010 (visionabile presso lo studio della Dott.
Montemaggi)
Come per il bilancio 2009 nelle entrate figurano:
l'avanzo 2009, le quote associative 2010, ad oggi, in parte già incassate e rimaste
invariate come importo (quote annue: € 300,00 quota piccola, € 600,00 quota media ed €
900,00 quota grande), il contributo delle tre banche tra l'altro già incassato e il contributo
per le luminarie sempre del Comune di Coriano ancora da ricevere.
Nelle uscite figurano:
il canone di assistenza al sito internet, le spese di cancelleria, segreteria e studio
commerciale, le spese per le luminarie tenuto conto dello sconto in quanto è l'ultimo anno
del contratto e le spese pubblicitarie.
Tra entrate ed uscite quest'anno il previsionale chiuderebbe a zero.
L'assemblea riunita approva all'unanimità il previsionale 2010.
- RESOCONTO GEOM. GIORGIANNI IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE DELLE
INSEGNE (2009-2010).
Prende la parola Soldati che ci illustra in merito ai colloqui telefonici e mail intercorsi con il
Geom. Giorgianni.
Si informano tutti i soci che tranne per la Cartovendita, Copy Shop e Bowling in attesa di
definizione, tutti quanti hanno il nulla osta Anas e il deposito della DIA. Come già
anticipatoci provvederà quanto prima lo stesso Giorgianni a recapitare singolarmente alle
attività la propria documentazione. L'altra pratica, con regolare nulla osta ma ancora
sospesa riguarda il Bar Potitos in quanto presenta una definizione particolare con il
Comune di Coriano. Il Geom. Ricorda a tutti che dalla data di approvazione della DIA ci
sono due anni di tempo per poter apporre eventuali variazioni o piccoli aggiornamenti,
pertanto se qualcuno dovesse apporre delle modifiche consideri attentamente questa
opportunità in quanto, scaduti i due anni è una pratica ex novo da ripresentare con tempi e
costi decisamente diversi da quelli ottenuti in questa particolare occasione.
Come promessoci, il geometra recapiterà le copie prima delle ferie estive.
- RESOCONTO ANDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2010
Come già discusso anche nella precedente assemblea e visto il budget si è deciso di
spostare la maggior parte della pubblicità dal quotidiano Il Corriere sui quotidiani La Voce
e il Resto del Carlino e di subentrare con la rivista Sorpresa, grande novità, che già sta
girando nella zona di Rimini mare e da settembre ne avremo sicuramente dei risultati visto
che si sta espandendo sempre di più (comuni dei dintorni e l’intera Repubblica di San
Marino).
-VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL
COMITATO.
Si informa che, vista la scarsa affluenza alle ultime riunioni 2010 si è valutato di farne solo
due all'anno, magari anche con un piccolo rinfresco così da stimolarci tutti quanti a
partecipare. Lo scopo del Comitato era quello di ritrovarci tutti insieme per valorizzare
l’area di Cerasolo Ausa e di promuoverla commercialmente con campagne pubblicitarie
comuni; viste però le scarse presenze alle riunioni e le già ripetute richieste, rimaste
inascoltate, di alternare le cariche del Direttivo tra tutti i consociati, si rende noto
ufficialmente che il Direttivo tutto comunica le proprie dimissioni e che rimarrà in carica
sino al 31.12.2010. Questo considerando anche l’inaspettata scarsa considerazione della
Pubblica Amministrazione (in quest’ultimo anno) nei confronti sia del Comitato ma anche
dell’area in genere.

Si valuterà entro tale data il mantenimento almeno della gestione del sito e la
programmazione dell’eventuale pubblicità comune.
Si evidenzia, con maggiore forza, l'opportunità di reintegrare il direttivo, così come
richiesto dal nostro statuto onde evitare lo scioglimento del Comitato stesso.
Si informa inoltre, che a seguito dell'unione con altri comitati della zona, si sono mosse
alcune istituzioni per affrontare il problema della sicurezza della Superstrada; parrebbe
che siano stati stanziati anche dei soldi ma ad oggi il Comune di Coriano non ci ha fatto
sapere nulla.
Il presente resoconto viene inviato non solo via email (come solito) ma anche tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno in quanto è in gioco l'esistenza stessa del Comitato.
Si allega già volantino della prossima riunione.
Avendo già dato il Direttivo le sue dimissioni se non si troveranno dei volenterosi sostituti
non vi sarà la possibilità del proseguimento dei lavori del Comitato.
La riunione si chiude alle ore 23,00 proponendo il prossimo incontro per ottobre 2010 che
dovrebbe essere di interesse per l’eventuale sopravvivenza del progetto
www.cerasoloausa.net – Superstrada del Commercio, con l’augurio che qualche
consociato che ha a cuore tali problematiche voglia proseguire i lavori anche per non
gettare tutto ciò che con sacrificio è stato fatto fino ad oggi e le quotazioni di favore ormai
acquisite.
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
COORDINATORE GIANFRANCO SOLDATI

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

segreteria@cerasoloausa.net

