Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 13 FEBBRAIO 2013
Il giorno mercoledì 13 febbraio 2013 alle ore 17.00 0 si è riunito presso Confcommercio Ascom Cervia in Via
G. Di Vittorio n. 26, il Consiglio Albergatori Federalberghi della Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom
Cervia, presieduto dal consigliere Zoli Maurizio.
Assistono: Pollarini Carlo, Brusi Cesare, Baravelli Ernesto, Cellini Dino, Pazzaglia Patrizia e Vestrucci
Giovanni.
Sono presenti i consiglieri: Lucchi Leo, Corvetti Gianni, Barbieri Franco, Buratti Donato e Donegà Raymond.
E’ assente per motivi di salute il Presidente Luca Sirilli.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio. Assenti ingiustificati: Torri
Diana e Severi Agostino.
ORDINE DEL GIORNO

1) Conclusioni su promozione a Madonna di Campiglio;
2) Progetto 2014: la famiglia di maggio;
3) Consulenze per promozioni;
4) Varie ed eventuali.
Il Consigliere Zoli Maurizio, constatato che è presente la maggioranza dei componenti del consiglio, ai sensi
dell’art. 13 dello statuto, dichiara la riunione valida e da inizio ai lavori.
AL TERMINE DELL’INCONTRO IL CONSIGLIO ALBERGATORI DELIBERA:

1. EVENTO DI PROMOZIONE A MADONNA DI CAMPIGLIO
Gianni Corvetti ha illustrato le giornate di promozione a Madonna di Campiglio, evidenziando
potenzialità e punti critici. Concordato la necessità di sottoporli all’attenzione dell’amministrazione
comunale al fine di promuovere un progetto più organico per il 2014.
Preparare una lettera di richiesta di incontro all’amministrazione comunale.
2. NUOVO PROGETTO MESE DELLA FAMIGLIA
Giovanni Vestrucci ha illustrato il progetto (di rilevanza per maggio 2014) ed i suoi capisaldi. Girare
ai consiglieri il progetto scritto.
Era stato invitato al consiglio il neo presidente della pro-loco di Pinarella Dino Cellini per ii potenziali
punti di contatto di tale progetto con l’evento esistente “il paese dei balocchi”
3. PROBLEMATICHE DI TAGLIATA e PINARELLA
Sono stati evidenziate le criticità di Tagliata. Sottoposto a Dino Cellini la necessità di maggiore
legame per eventi e promozione tra Pinarella e Tagliata.
Corvetti e Buratti promuoveranno un incontro da realizzarsi verso metà marzo con gli albergatori
di Tagliata e Pinarella per analizzare le problematiche e proporre soluzioni all’Amministrazione
Comunale

4. PROGETTO PENTAGRAMMA
L’ultima parte del Consiglio è stato dedicato al Progetto Pentagramma, riportiamo sotto il punto
dedicato all’argomento durante il consiglio precedente del 29 gennaio scorso:
a. È stato deciso di promuovere un ulteriore momento di dibattito/approfondimento invitando
alcuni esperti contrari al progetto. Se ne occuperà Buratti;
b. Per dare un contributo alla città in termini di progettazione, è stato proposto di sviluppare
nuove idee, partendo dalle aree non coinvolte da Pentagramma ed in particolare:
1. Proporre un concorso di idee con una facoltà di architettura per lo sviluppo della
città di Cervia
2. Incontrare nuovamente il consiglio albergatori per visionare una serie di progetti
privati raccolti

Non avendo altri chiesto di intervenire il Consigliere Zoli Maurizio dichiara conclusi i lavori alle ore 19.30

IL SEGRETARIO
Carlo Pollarini

IL CONSIGLIERE
Zoli Maurizio

