Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 13 MARZO 2013
Il giorno mercoledì 13 marzo 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 Presidente Sirilli Luca.
Assistono: Pollarini Carlo e Baravelli Ernesto.
Sono presenti i consiglieri: Zoli Maurizio. Lucchi Leo, Barbieri Franco, Buratti Donato e Donegà Raymond.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio e Corvetti Gianni.
Assenti ingiustificati: Torri Diana e Severi Agostino.

ORDINE DEL GIORNO
1. Consulenza su promozione;
2. Collaborazione con università di Macerata: pubblicazione esito indagine 2012 e nuova indagine
2013;
3. Contributo Festival Internazionale degli Aquiloni;
4. Avanzamento progetti:
a. Progetto Ascom Nord Italia
b. Festival del Vino
c. Cervia in Libertà
d. Check in online
e. Stage per musicisti ed attori
f. Altri
Il Presidente Sirilli Luca, 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. Consulenze su attività di promozione
a. Il consiglio ha votato di avallarsi di consulenti per sviluppare idee e reperire informazioni
inerenti la promozione e la commercializzazione della località
b. E’ stato deciso di iniziare organizzando un incontro serale con Ferruzzi
2. Posizione di Federalberghi sulle aperture serali della spiaggia
a. Il consiglio ha votato contro l’apertura serale della spiaggia. In particolare il consiglio si
esprimerà di volta in volta se si dovessero presentare progetti particolari sull’uso della
spiaggia stessa
3. Incontro di discussione sul progetto “Cervia d’amare” di Pentagramma
a. Il consiglio ha votato e avallato l’incontro di approfondimento con alcuni architetti urbanisti
che si terrà il prossimo venerdì 15 marzo

4. Università degli studi di Macerata
a. E’ stato deciso di ufficializzare il patrocinio all’università degli studi di Macerata acquistando
un certo numero di copie del libro che verrà realizzato sugli studi effettuati a Cervia, per un
valore di circa 400-500 euro. Nel libro verrà riservata una introduzione che sarà scritta e
firmata dalla nostra associazione.
b. E’ in fase di elaborazione la seconda analisi statistica ed in particolare è stata distribuita la
lista delle strutture che hanno comunicato la propria volontà a collaborare nell’analisi
5. Contributo Festival Internazionale degli Aquiloni
a. Come lo scorso anno, è stato deciso che il contributo al Festival deve essere fornito da
Ascom e non da Federalberghi
b. Data però l’importanza del festival, abbiamo chiesto il dettaglio delle sponsorizzazione
effettuate da Ascom nel corso dello scorso anno 2012

6. Aggiornamento sui progetti in corso:
a. Progetto Coupon - Ascom Nord Italia
1. Il progetto è in fase conclusiva, nei prossimi giorni il progetto verrà sottoposto al
direttore Ascom di Imola che fungerà da legame anche per le altre Ascom
2. E’ stato proposto di aggiungere la possibilità di scaricare l’assegno direttamente dal
web
b. Progetto “Cervia in libertà”
1. La regione Emilia-Romagna si è di fatto ritirata dal progetto e lo stesso ideatore ha
rinunciato a proporlo
2. La rinuncia è stata valutata negativamente ma il consiglio ne ha preso atto
c. Progetto seconda edizione “Sale & Vino”
1. Locandina quasi ultimata, date definite, manca solo la definizione del ruolo dell’AIS
regionale che verrà concordato nell’incontro con il presidente Mondini che si
svolgerà il prossimo 20 marzo; seguirà l’informativa agli associati
d. Progetto “Check in online”
1. Il preventivo per sviluppare il progetto (valutato da sperimentare in un numero di
strutture limitato nel primo anno) è di circa 3.500 euro
2. E’ stato deciso, prima di dare il via al suo sviluppo, di interrogare Ericsoft per capire
se il progetto possa essere sviluppato a costo più limitato e garantendo
l’integrazione dei dati con il gestionale
e. Stage per musicisti ed attori
1. Il progetto, dato a Cervia Turismo con l’impegno a non caricare i prezzi concordati
del costo delle camere, è partito e si svolgerà la prima decade del mese di
settembre
7. Incontro a Pinarella / Tagliata
a. La sintesi degli incontri verrà inviata tramite lettera al Sindaco di Cervia
b. Da preparare una sintesi, più vicina ad un verbale dell’incontro, da spedire a tutti gli
associati di Pinarella e Tagliata anche se non presenti all’incontro

8. Rapporto con SIAE
a. È stata evidenziato l’aumento dell’incidenza dei costi dei diritti SIAE
b. E’ stato chiesto a Ernesto Baravelli di portare all’attenzione del consiglio nazionale la
problematica, chiedendo l’alleggerimento per le strutture alberghiere
9. Fondo per eventi
a. È stata evidenziato la necessità di disporre dei necessari fondi per portare nella nostra
località eventi di rilievo capaci di dare visibilità e portare presenze;
b. Data la complessità dell’argomento e i diversi aspetti da approfondire, è stato deciso di
discuterne in un incontro dedicato
10. Risposta dell’assessorato al turismo su Eindhoven e Madonna di Campiglio
a. E’ stata letta la risposta dell’assessorato al turismo alle nostre osservazioni e proposte sulla
promozione effettuata ad Eindhoven e a Madonna di Campiglio
b. Il consiglio si è espresso negativamente sulla reazione e sulla non comprensione del
contributo che l’associazione albergatori voleva apportare
c. Zoli preparerà una risposta nella quale si chiederanno nuovamente i costi affrontati dalla
nostra località
11. Richiesta di progetti da parte del Presidente Medri
a. In risposta alla lettera del presidente Ascom, Pollarini dovrà distribuire le ultime relazioni
albergatori (contenenti gli spunti del consiglio sui prossimi sviluppi di Cervia) per studiarne
lo sviluppo nel corso del fine settimana
12. Analisi sviluppo località
a. E’ stato deciso di utilizzare un professionista per analizzare le problematiche dei parcheggi e
dello sviluppo della città per poter proporre delle alternative ed un progetto fattibile
13. Anello del Pino
a. E’ stata comunicata la nascita del consorzio dell’Anello del Pino, così come sollecitato da
Federalberghi lo scorso anno
Ricordiamo alcuni argomenti affrontati recentemente via email dal consiglio:
14. Classificazione Alberghiera
a. I vincoli della classificazione alberghiera sono stati pubblicati permanentemente sul sito
internet;
b. Data la richiesta di approfondimento dell’associazione nazionale, è stato chiesto a tutti i
consiglieri le proprie osservazioni;
c. Si chiede anche al personale Ascom interessato (in particolare a Carlo Pollarini e Patrizia
Pazzaglia) di fornire loro stessi le proprie osservazioni in merito
Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Sirilli Luca dichiara conclusi i lavori alle ore 19.30
IL SEGRETARIO
Carlo Pollarini

IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

