Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori

VERBALE DELLA RIUNIONE ALBERGATORI DEL 22 APRILE 2013
Il giorno lunedì 22 aprile 2013 alle ore 17.00 si è svolta una riunione presso Confcommercio Ascom Cervia
in Via G. Di Vittorio n. 26, del 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, Corvetti Gianni, Lucchi Leo e Donegà Raymond.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio, Corvetti Gianni, Barbieri
Franco e Buratti Donato.
Assenti ingiustificati: Torri Diana e Severi Agostino.

ORDINE DEL GIORNO
1) Aggiornamento progetti in corso e problematiche della città;
2) Varie ed eventuali.

AL TERMINE DELL’INCONTRO, SONO STATI AFFRONTATII I SEGUENTI ARGOMENTI, DA AVALLARE AL
SUCCESSIVO CONSIGLIO ALBERGATORI:

1. Pubblicazione dei Verbali
a. E’ stato deciso, per maggiore trasparenza, di pubblicare sul sito di Federalberghi Cervia
http://www.federalberghicervia.it/lassociazione/verbali-consigli.html , i verbali dei consigli
albergatori. Saranno pubblicati i verbali a partire da inizio anno 2013;
b. Da inviare una circolare inerente tale pubblicazione.

2. Shuttle Race, collegamento Bologna - Ravenna
a. E’ stato confermato il collegamento tra l’aeroporto di Bologna e le città di Ravenna e Cervia;
l’amministrazione comunale ci aveva sottoposto gli orari degli autobus che sembrano ben
distribuiti durante l’arco della giornata. Attendiamo la conferma definitiva per poterli
divulgare agli associati ed inserirli nel “notiziario dell’albergatore”.
b. E’ stato osservato che il progetto è stato sottoposto già chiuso al sindacato, mentre sarebbe
stato opportuno discutere sul prodotto che si vorrebbe realizzare coinvolgendoci nella fase
di progettazione, così come richiesto la scorsa estate: un prodotto turistico dovrebbe
seguire i bisogni del turista, per esempio nella definizione delle fermate, affinché sia al
massimo usufruibile.
3. Distretto turistico della costa romagnola
a. All’incontro, presente Corvetti, è stato indicata la volontà di realizzare il “distretto turistico
della costa romagnola”: nata nella logica dei distretti industriali, la lettera di intenti
presentata punterebbe sulla realizzazione di una area a burocrazia zero e sulle agevolazioni
fiscali;

b. L’adesione aspetta non solo alle istituzioni locali ma anche alle associazioni, motivo per il
quale si è chiesto di indagare sulla posizione che vorrà sostenere Ascom della provincia di
Ravenna;
c. il consiglio albergatori si è detto favorevole al progetto, si ritiene che sia sempre positivo
parlare di turismo, troppo spesso trascurato, ma bisognerà seguire con attenzione
l’evoluzione del distretto turistico.

4. Bandi di Finanziamento
a. Il consiglio albergatori ha chiesto che sia più efficace il flusso di informazioni sui bandi di
finanziamento;
b. Da inviare circolare agli albergatori associati dell’ultimo bando sul contributo a fondo
perduto inerente alla partecipazione alle fiere indicato dalla Camera di Commercio di
Ravenna.

5. Aggiornamento sui progetti in corso:
a. Progetto Coupon – Al mare forza 150
1. Sono stati stampati i depliant e parte degli assegni (in particolare quelli
personalizzati dall’Ascom di Imola); il materiale viene spedito ora alle varie Ascom
del Nord Italia per essere condiviso;
2. Pollarini dovrà telefonare al direttore dell’Ascom di Imola per un suo intervento in
seno a Conascom, per promuovere il progetto.
b. Progetto seconda edizione “Sale & Vino”
1. Locandina e materiale preparato, circolare inviata, manca solo la qualificazione
dell’area dedicata al vino: dopo la rinuncia dell’AIS regionale dovuta al numero
elevati di impegni, si cerca una associazione di cantine oppure una enoteca
disponibile a curare l’area.
c. Progetto “Check in online”
1. Ericsoft ha dimostrato interesse per il progetto e chiesto un incontro per il suo
eventuale sviluppo associato al gestionale.
d. Stage per musicisti ed attori
1. Il progetto ha visto un buco di bilancio e gli organizzatori hanno chiesto un
contributo; il consiglio di Ascom Federalberghi ha deliberato una sponsorizzazione
massima di 500,00 euro;
2. Il progetto dovrebbe andare avanti comunque con una rivisitazione dei costi che
prevederanno dei tagli, tra i quali alcuni spettacoli pubblici.

6. Posizione sulle aperture serali della spiaggia
a. Inerentemente l’ordinanza che verrà emessa domani dall’amministrazione comunale, il
consiglio albergatori mantiene la propria posizione di contrarietà. Rimane valida la nostra
proposta,
dettagliata
sulla
pagina
web
di
Federalberghi
Cervia:
http://www.federalberghicervia.it/notizia/la-posizione-di-federalberghi-sullaperturaserale-della-spiaggia.html. E’ stata espressa viva preoccupazione in particolare per la
musica in spiaggia la sera (motivo per il quale nelle osservazioni inviate all’assessore Coffari
era stato suggerito di consentire l’uso dei soli impianti a 20 watt rms).

7. Vigili del Fuoco
a. Al momento rimane non risolto il problema dell’interpretazione del comando dei vigili del
fuoco di Ravenna sulla domanda di adesione al piano straordinario antincendio (dalla data
di consegna della domanda, la struttura alberghiera deve attendere fino a 60 giorni chiusa
o lavorando con meno di 25 alloggiati); tale interpretazione, sottoposta al consiglio
federalberghi regionale, è risultato essere un problema solo di Ravenna; l’avvocato
Bonafaccia, avvocato generale di Federalberghi, si è messo in contatto con il ministero e
aspettiamo a giorni una risposta.

8. Programmazione degli eventi invernali
a. E’ stato deciso di inviare una lettera all’assessore De Pascale per sollecitare la
programmazione degli eventi invernali da divulgare nel periodo estivo, come richiesto
all’assessore
stesso
lo
scorso
02
gennaio
2013
(http://www.federalberghicervia.it/notizia/capodanno-2013-federalberghi-cervia.html);
b. Rimangono non risolti i problemi sollevati dal consiglio albergatori circa il coinvolgimento
dei tour operator stranieri – http://www.federalberghicervia.it/notizia/circolareeindhoven.html - e la possibilità di strutturarci per la promozione in località sciistiche nel
periodo invernale – http://www.federalberghicervia.it/notizia/circolare-madonna-dicampiglio.html

9. Attività sindacale
a. E’ stato chiesto di programmare, per il prossimo autunno/inverno, una serie di incontri
dedicati ad argomenti specifici con i vigili del fuoco e con le forze dell’ordine, in modo tale
da poter discutere le difficoltà reciproche ed eventualmente anticipare i problemi da
affrontare e risolvere.
10. Corso di Benchmarketing
a. E’ in fase conclusiva la definizione del corso di Benchmarketing richiesta per il prossimo
inverno; Patrizia dispone della documentazione nel caso qualsiasi consigliere voglia
verificare il progetto.

11. Ericsoft e la scuola alberghiera di Cervia
a. Tra settembre e ottobre avverrà la consegna delle licenze del gestionale di Ericsoft alla
scuola alberghiera;
b. E’ stato deciso di pagare il corso di formazione del gestionale ad alcuni professori;
c. Con questo il consiglio albergatori vuole rimarcare l’importanza della formazione del
personale ed il proprio legame con la scuola alberghiera da una parte, con Ericsoft
dall’altra.

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

