RESOCONTO SINTETICO DELLA PRIMA
ASSEMBLEA DELLA GESTIONE 2010 DEL
COMITATO AVVENUTA
Lunedi 22 FEBBRAIO 2010 ore 21
Presso la sala riunioni del Comune di Coriano
Carissimi colleghi, ringraziamo tutti gli intervenuti per aver partecipato alla prima
assemblea della gestione 2010 avvenuta alla presenza della maggioranza degli iscritti.
Si elencano i soci intervenuti:
Arredamenti Bocedi,
Bar Kontatto,
Bar Potito's,
Bar Rondinella,
Bardelli srl,
Cartovendita,
Casa della Tenda e della Trapunta,
Colombini
Copy Shop,
Elite srl,
Factory Tricot srl,
G.B.Elettrica sas,
Giorgi Casa,
Global Car,
Idealsedia,
Irriverde,
Magazzini Generali del Mobile,
Montemaggi Marcello,
Nuova Artebianca,
Parucchiera Virginia,
Pizz'osteria da Mazza,
Serafini Maurizio,
Soldati snc.

All’apertura dei lavori avvenuta alle ore 21,15 circa, prende la parola il coordinatore
Gianfranco Soldati, introducendo subito il primo punto all'ordine del giorno:
- CONFERMA QUOTE ASSOCIATIVE ( PICCOLA, MEDIA, GRANDE ) COME DA
ANNO PRECEDENTE.
Per questo anno 2010, visto anche l'andamento economico generale, si propone di
mantenere invariate le quote associative nella misura di:
€ 300,00 piccola attività
€ 600,00 media attività
€ 900,00 grande attività
Ad aprile, quando avremo chiuso il bilancio, conti alla mano, potremo eventualmente
valutare se ridurre le quote societarie o mantenerle in essere ed investire tutto l’avanzo di
esercizio del 2009 in ulteriore pubblicità. Verrà proposta nella prossima riunione una
doppia possibilità di previsionale di bilancio 2010.
All'unanimità, dopo riflessione comune, si decide di approvare la decisione avanzata.
- RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO
Lo statuto del nostro comitato prevede che ogni due anni si debba rinnovare il consiglio
direttivo, in questa occasione il Sig. Romano non ha riconfermato la sua disponibilità. Tutti
gli altri componenti del direttivo invece si rendono nuovamente disponibili anche se
sarebbe opportuno riuscire a ruotare le cariche su tutti i consociati anche per una
maggiore coesione tra tutti i soci. Pertanto vengono riconfermate a maggioranza i signori:
Valentina Brighi quale Presidente, Oriano Borghini quale tesoriere, Gianfranco Soldati
quale coordinatore, Salvatore Lefante e Mauro Raggini quali consiglieri.
- SI RICHIEDONO NUOVE ADESIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DEL COMITATO, TRA CUI ATTIVITA’ DI SEGRETERIA
Come per il punto precedente si chiede ai soci più disponibilità a partecipare alle attività
che precedono le riunioni; ricerca di nuovi soci, idee pubblicitarie e preventivi di spesa,
gestione del sito. La Sig. ra Luana che segue l’attività di segreteria pur continuando a dare
la sua disponibilità ci fa sapere che, presa da un’ulteriore attività lavorativa, ha delle
difficoltà a mantenere l’impegno preso pertanto chi desiderasse rendersi disponibile sarà
sicuramente ben accetto.
- AGGIORNAMENTO PRATICHE ANAS E PERMESSI INSEGNE COMUNALI
Il Geom. Giorgianni e i suoi collaboratori sono passati in questi giorni a fare controfirmare
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che veniva richiesto dal Comune in modo
da rendere più fluida la documentazione per il permesso comunale delle insegne ( DIA ).
Per quanto travagliato e non ancora arrivato a definitiva conclusione questo è un risultato
che abbiamo ottenuto solo con l’unione delle forze e dei soggetti che hanno presentato le
domande.
-AGGIORNAMENTO SITO ANNO 2010
Si informa che anche per questo anno le tre banche: Malatestiana, Popolare dell’Emilia
Romagna e Carim hanno rinnovato la loro adesione. Purtroppo la burocrazia della Carim è
estremamente lenta e complicata pertanto si spera che dalla conferma verbale si
concretizzi in conferma scritta. ( euro 600,00 per ogni istituto ).

- PROGRAMMAZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2010
Anche per questo anno ci sono varie possibilità di spazi pubblicitari, tra cui sicuramente
interessanti ed accessibili le uscite su Il Resto del Carlino e La Voce, nei periodi di
Aprile/Maggio e Settembre/Ottobre/Novembre e Dicembre. Molto interessante ci è parsa
anche la proposta de Il Fo che da 780,00 euro per la mezza pagina è arrivato a 300,00
euro. Rimangono invece troppo care le tariffe di Sorpresa e Rimini Reservation che pur
avendo una tiratura alta non ci hanno sottoposto preventivi accessibili.
-INCONTRO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE TUTELA TRAUMATIZZATI E LESIONATI
PER LA SICUREZZA DI TUTTA LA SUPER STRADA
Sono, su nostra gentile richiesta, intervenute la Sig.ra Franca Vico (Presidente
Associazione Tutela Traumatizzati e Lesionati ) e un’incaricata della Sig.ra Floriana Bettini
(Presidente Comitato Grotta Rossa) per esporci le problematiche che la Super Strada ha e
che anche altri comitati ed associazioni della Provincia di Rimini affrontano già da diversi
anni, tra cui:
Tema 1: la sicurezza
Tema 2: i trasporti pubblici e la loro messa in sicurezza
Tema 3: l’arredo urbano e le relative infrastrutture intese come servizio e tutela dei singoli
cittadini nell’attraversamento pedonale e nella sosta sempre pedonale.
L’argomento è estremamente ampio e complicato in quanto questa strada ricade in un
accordo internazionale del 1958 tra lo Stato Italiano e lo Stato Sanmarinese, inoltre è stata
classificata come strada di categoria C, quindi non attraversabile e con divieto di transito
per ciclomotori di categoria 50, bici e pedoni.
Per riuscire ad ottenere qualche cosa che possa avvicinarsi alle esigenze del cittadino e
alle nostre come commercianti bisognerebbe intraprendere una battaglia per declassare
questa strada e farla diventare “strada urbana” solo a quel punto, sparita l’autorità Anas,
potremo far leva sui comuni interessati e pretendere la messa a norma di questa strada.
Le due presidentesse delle relative associazioni che già collaborano tra di loro ci hanno
sottoposto un documento, al quale possiamo aderire, da portare alla Tram perché la linea
urbana 7 possa essere ampliata su entrambi i sensi di marcia, faccia più fermate, così che
i cittadini siano più agevolati e incorrano in meno pericoli.
Prossimamente provvederemo ad inviarvi per conoscenza tutte le lettere che in questi
giorni le due presidentesse ci hanno inviato per metterci a parte di tutto il lavoro che da
anni portano avanti in favore dei cittadini che giornalmente affluiscono sulla Super Strada.
Alleghiamo alla presente documento firmato dalle tre associazioni, siglato in occaisone
della presente riunione.
La riunione si chiude alle ore 23,10.
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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