RESOCONTO SINTETICO DELLA PRIMA
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
FRANCESCO LAMBIASI AVVENUTA
GIIOVEDI’ 13/01/11
Presso il teatro Ausa in Cerasolo Ausa di Coriano
Carissimi colleghi,
con la presente siamo, con grande gratitudine ed affetto, a ringraziare per il particolare
interessamento in occasione della visita pastorale delle chiese del corianese, il Vescovo
Francesco Lambiasi. Nell’ambito di tale visita, iniziata l’otto gennaio per concludersi il venti
in occasione della celebrazione del Patrono di Coriano San Sebastiano, nella giornata di
giovedì 13 gennaio si è tenuto alle 18.15 l’incontro con operai, artigiani, commercianti e
industriali del comprensorio. A tale visita oltre al Vescovo hanno partecipato il Parroco di
Cerasolo Don Alessandro Zavattini il Parroco di Ospedaletto Don Fiorenzo Baldacci ed il
Diacono Gian Carlo Pelliccioni.
Ringraziamo gli intervenuti che ci permettiamo di elencare scusandoci già da ora nel caso
non vengano menzionati tutti i partecipanti visto e considerato che erano presenti anche
attività al di fuori del Comitato.
Alcune attività:
A.F. IMPIANTI ELETTRICI DOMOTICA
BAR POTITO'S
BOOWLING SEVENTIES
CARTOVENDITA SAS
CASA DELLA TENDA E DELLA TRAPUNTA SNC
COPY SHOP
ELITE SRL
FACTORY TRICOT SRL
FONDERIE INNOCENTI
IRRIVERDE
MONTEMAGGI MARCELLO
NUOVA ARTEBIANCA
PETROLTECNICA
SOLDATI SNC
ALTRE ATTIVITA’ IN CERASOLO AUSA
ALCUNI ABITANTI DELL’AREA ETC.

Finalmente un incontro aperto dove sono state aperte le dialettiche direttamente da Don
Alessandro che ha sintetizzato la realtà locale coadiuvato dal Coordinatore del Comitato
dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa Geom. Gianfranco Soldati.
Visto il particolare momento di crisi che vive l’economia globale, anche la “piccola” realtà
di Cerasolo ha voluto esprimere le sensazioni di difficoltà anche con singoli interventi delle
attività intervenute e non solo. Ovviamente è stata apprezzata l’idea del Comitato di unirsi
già da più di tre anni sia per motivi meramente commerciale ma anche come un valore
aggiunto per far fronte a difficoltà comuni e per far fronte in maniera coesa alle difficoltà ed
ai problemi che si possono di volta in volta presentare (soprattutto in questi momenti).
Anche alcuni dipendenti delle attività stesse hanno fatto presente con un dialogo aperto,
cordiale e sincero le difficoltà e le paure del momento di incertezza, direttamente con il
Vescovo.
Lambiasi ha preferito ridurre al minimo l’espressione e l’intervento nella dialettica classica
che è nella cultura a noi conosciuta del parlar cristiano ma ha parlato come un uomo
vicino alle vere esigenze degli intervenuti imbastendo con loro un vero confronto diretto
che ha portato l’incontro ad un calore inconsueto ma sicuramente apprezzato.
Difatti i lavori si sono prolungati oltre l’orario prestabilito e solo le esigenze di rito
organizzative hanno chiuso l’incontro che è terminato con un piccolo rinfresco offerto dalle
attività per poi proseguire con la “cena romagnola” al circolo ANSPI “Tau”.
Il Vescovo non ha lasciato nessun punto sospeso in quanto prima della chiusura del
dibattito ha fatto ben presente che tutti, quali singoli cittadini o responsabili di attività in
genere, possono continuare il confronto con i propri parroci che faranno da ponte nelle
problematiche primarie che riguardano il lavoro e le attività stesse.
Le osservazioni che alcuni dei consociati e non hanno fatto sono state costruttive:
finalmente è come non essere abbandonati; la vicinanza del Vescovo è stata tale che ha
veramente riscaldato gli animi gelati da una situazione così difficile.
Il Comitato confida anche in un avvicinamento delle Istituzioni locali (comunali, provinciali
e regionali) in modo che non si intiepidisca questo momento e si faccia di tutto perché non
sia un episodio isolato ma il primo di tanti confronti per far fronte alla situazione.

Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL COMITATO DEI COMMERCIANTI ED
ARTIGIANI DI CERASOLO AUSA

