RESOCONTO SINTETICO DELLA PRIMA
ASSEMBLEA DELLA GESTIONE 2009 DEL
COMITATO AVVENUTA
Lunedi 16 Febbraio 2009 ore 21
Presso la sala riunioni del Bowling Seventies
Carissimi colleghi, ringraziamo tutti gli intervenuti per aver partecipato alla nona
assemblea pubblica, avvenuta nuovamente alla presenza della maggioranza degli iscritti
ed in particolare:
Arredamenti Bocedi,
Arredamenti Mopar,
Atal Mobili srl,
Bar Potito's,
Bar Rondinella,
Bardelli srl,
Bowling Seventies,
Cartovendita,
Casa della Tenda e della Trapunta,
Colombini,
Copy Shop,
Elite srl,
Factory Tricot srl,
G.B.Elettrica sas,
Gerry & Art,
Idealsedia, Mercatone Cinque srl (Mercatone Uno),
Montemaggi Marcello,
Nuova Artebianca,
Orizzonte,
Parucchiera Virginia,
Serafini Maurizio,

Soldati snc,
Viro Srl (Romano Market – Oviesse),
Vyrus.
All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,30 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, informando tutti i presenti di alcune novità in merito all’organico del
comitato. Dal 01.01.09 è stata inserita la funzione di segreteria nella persona della Sig.ra
Luana Mussoni che è a disposizione dei soci il lunedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00 per
qualsiasi informazione ed è reperibile al numero 327 7851516. Si occuperà del sito, posta
elettronica, contatti e supporterà nella gestione pratica il direttivo del comitato.
Si è poi passati nello specifico della convocazione illustrando il punto 1 all’ordine del
giorno:
- PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO 2009
Come per l’anno 2008 si sono contattate le testate giornalistiche La Voce e il Corriere per
avere i preventivi di spesa pubblicitaria considerando una programmazione annuale; come
da nostra richiesta i preventivi sono stati fatti su 15 uscite totali suddivise su tre periodi:
Aprile/Maggio ( periodo pasquale ), Settembre e Dicembre/Gennaio ( periodo natalizio ).
Gli importi delle uscite sono; per la Voce € 350,00 + iva mentre il Corriere € 250,00 +
iva. Dopo ampia ed approfondita valutazione e discussione da parte di tutti i convenuti si è
deciso di accettare il preventivo di spesa del Corriere e di non accettare quello della Voce.
Si è poi valutato un piccolo ritocco delle quote annuali dei soci portando ad euro 300,00
quelle per le piccole attività, euro 600,00 per le medie ed euro 900,00 per le grandi attività;
tale decisione è scaturita dall’intento di investire maggiormente nell’attività di propaganda
pubblicitaria e in eventi che richiamino l’attenzione sul Comitato e soprattutto sulle nostre
attività. La presenza all’interno del nostro gruppo di due grandi realtà, tralaltro presenti
nelle persone dei Sig. Colombini Ivo ( Colombini ) e Rovito Saverio ( Mercatone Uno ),
intervenuti nella discussione apportando il loro pensiero, ci hanno spronato a perseguire
ancora più decisi sulla strada intrapresa. Per alzata di mano, all’unanimità, si è approvata
la variazione degli importi delle quote sociali. Tali importi dovranno essere devoluti in una
o due soluzioni al Sig. Borghini Oriano quale tesoriere del Comitato. La prima quota entro
fine febbraio così da poter programmare le spese annuali.
Si è passati infine, alla valutazione degli inserzioni sponsor del nostro sito, il Sig. Soldati si
è assunto l’impegno di andare nuovamente a ricontattare le Banche per chiedere se anche
per questo 2009 manterrano l’inserzione sul sito devolvendoci euro 600,00 quale
sponsorizzazione. Se malauguratamente le banche dovessero ritirarsi, si informano tutti i
soci che possono, con diritto di prelazione, proporre la propria candidatura per il subentro.
La ditta Soldati snc ha già vantato tale diritto ufficializzando la richiesta.
La segreteria, nei giorni a venire, farà un piccolo censimento delle attività già presenti sul
nostro sito e provvederà a contattare quelle che ancora non sono presenti sollecitandole
ad inserirsi nella vetrina espositiva, in quanto sarebbe opportuno che tutti i soci fossero
visionabili su internet. Le quote una tantum da devolvere al gestore nel sito sono: euro
50,00 per le piccole, euro 100,00 per le medie ed euro 150,00 per le grandi.
Si informa, inoltre, che nel mese di Aprile si svolgerà la riunione per approvare il bilancio di
esercizio dell’anno 2008.
- TESSERE SCONTO
Prende la parola il Sig. Borghini Oriano per illustrare la proposta:
a seguito del censimento fatto dal Comune di Coriano per valutare l’indotto lavorativo della
Super Strada, si è venuti a conoscenza che all’incirca 800 persone giornalmente
affluiscono verso le nostre attività. Si è perciò pensato di creare una tessera del comitato

da divulgare all’interno delle nostre società, ai nostri dipendenti oltre che a noi stessi, così
da favorire tramite degli sconti particolari, la spesa e gli acquisti all’interno del nostro
circuito. Queste tessere verranno acquistate dal titolare dell’attività per una cifra simbolica
di 1 euro e regalata ai propri dipendenti. Le tessere successivamente possono essere
acquistate da tutte le attività del comprensorio ma ad una cifra leggermente superiore;
euro 1,50. Verrà poi stampato, per ogni azienda un cartello esplicativo dove ogni attività
evidenzierà lo sconto applicato così da rendere palese e sempre verificabile da parte degli
utenti la scontistita applicata. Le tessere saranno catalogate con un numero interno così
che nell'esercizio dell'anno successivo il Comitato possa stampare un tabulato per capire
se l'iniziativa ha dato il risultato sperato. Dopo diversi interventi dei soci si è deciso di
iniziare con un piccolo sondaggio lasciando ai partecipanti un folder da compilare e
rendere al Sig. Borghini Oriano. Per chi non ha partecipato alla riunione, si informa, che il
modulino è sempre reperibile alla Cartovendita dal sig. Borghini.
- FESTA DI GIUGNO
Come ormai da tradizione nella seconda domenica di Giugno il Bar Potito's organizza una
festa danzante, quest'anno ci è stato chiesto se abbiamo piacere di partecipare.
L'iniziativa a detta di tutti è interessante ma abbiamo bisogno di sviluppare un progetto
attrattivo che sproni le famiglie fuori circondario ad arrivare alla festa; sono state suggerite
diverse cose ma quella che ha entusiasmato un po' tutti è stata l'idea di coinvolgere i
bambini con dipinti, poesie o altro e fare una sorta di piccola gara con vincitore. Piccoli
premi per tutti i partecipanti come maggiette e cappellini che costano poco ma fanno molto
effetto, inoltre cercare qualche associazione di giocolieri/circensi che intrattengano i
giovani ospiti. La segreteria del comitato è aperta alla ricerca per l'evento e riceve
volentieri qualsiasi nominativo che le venga suggerito.
Entro il mese di Aprile dovremo dare una risposta al Potitos.
- LOTTERIA DI NATALE
E' stato sottoposto all'attenzione dei soci un buon progetto per il Natale e cioè la
sottoscrizione di una lotteria con unico premio un'auto. Il progetto è ambizioso e già in
parte sviluppato dal Sig. Borghini ma dopo ampia riflessione, per alzata di mano unanime
si è deciso di posticipare il progetto per il Natale 2100.
- VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola il coordinatore informando l'assemblea che c'è la possibilità di inserire il
link del nostro sito internet sul portale del FO'; sito molto visitato e che attira sempre più
persone. Il sig. Soldati si è preso l'impegno di contattare la testata giornalistica per ulteriori
delucidazioni.
Si chiede inoltre a tutti i soci che hanno di fianco alla loro attività dei capannoni vuoti di
prenderne il numero di telefono e l'indirizzo così poi da passarli alla segreteria che
provvederà ad inserirli all'interno del nostro spazio internet – vendisi/affittasi.
Si informa infine, che la prossima riunione si terrà presso la sala del quartiere del Comune
di Coriano sopra il bar Potito's e che almeno quattro riunioni annuali si terranno presso
detta sede. La riunione si chiude alle ore 22,45.
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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