Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori

VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 19 GIUGNO 2013
Il giorno mercoledì 19 giugno 2013 alle ore 16.00 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, Barbieri Franco e Donegà Raymond.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio.
Assenti ingiustificati: Torri Diana e Severi Agostino.

ORDINE DEL GIORNO
1. BILANCIO FEDERALBERGHI
2. INCARICO A LEGALE PER PARERE SU STATUTO ASCOM
3. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4. SALE E VINO
5. SETTIMANA BENESSERE / DANZA
6. TRASPORTI: ITALO A FORLI’ E CONVENZIONE CON COOP. TAXI CERVIA
7. CHECK IN ONLINE
8. SEZIONE CLIENTI NON PAGANTI
9. PROPOSTA MINIMO 3 GIORNI PER ULTIMO DELL’ANNO
10. TRENINO ANELLO DEL PINO E PINARELLA/TAGLIATA
11. VARIE ED EVENTUALI
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. BILANCIO FEDERALBERGHI 2012
E’ stato approvato il “bilancio” consuntivo del 2012 del sindacato albergatori che chiude con un
avanzo di 3.293,70 euro.

2. NUOVO STATUTO ASCOM
L’assemblea albergatori dello scorso 12 giugno conferisce mandato al proprio consiglio albergatori
di opporsi all’attuale proposta di statuto Ascom e di lavorare per trovare una soluzione che dia più
rappresentanza e peso alla categoria degli albergatori in seno al consiglio direttivo e al comitato di
presidenza di Ascom Confcommercio Cervia. Allo stesso modo chiede di garantire al sindacato
albergatori una autonomia di espressione sui temi che, direttamente o indirettamente, toccano la
nostra categoria.

A tal proposito viene deliberato di affidare un incarico esplorativo ad un legale individuato dal
Presidente di Federalberghi Cervia per valutare le opportune modifiche allo Statuto Ascom Cervia.
In particolare “il Presidente espone le conseguenze pregiudizievoli per Ascom Cervia e per
Federalberghi Ascom Cervia qualora dovessero essere adottate sic et simpliciter le modifiche
statutarie richieste da Ascom Provinciale. Il Presidente, ritenuto vi siano margini per differenti
valutazioni in ordine a dette modifiche, propone di affidare un incarico esplorativo ad un legale da
questi individuato, avente queste finalità: valuti il legale la sussistenza di un effettivo potere
dell’Ascom Provinciale di imporre unilateralmente le modifiche statutarie, anche qualora queste
siano difformi allo spirito e alla ratio dello statuto nazionale di Ascom - Confcommercio. Nello stesso
momento valuti il legale una o più soluzioni alternative per perseguire la delibera emessa
dall’assemblea albergatori. Il Presidente di Federalberghi dichiara di voler incaricare l’Avv. Paolo
Savelli del Foro di Ravenna con Studio Legale in Corso Mazzini n. 42”. Il Direttivo approva e ratifica
l’indicazione dell’Avv. Paolo Savelli indicato dal Presidente Luca Sirilli, previa verificare del
preventivo di spesa.

3. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Dal momento che il mercato energetico dalla liberalizzazione ha raggiunto un livello di copertura
quasi completo e che quotidianamente veniamo subissati da proposte più o meno allettanti ma che
spesso si sono rivelate delle vere e proprie fregature con perdita di tempo e denaro, si rende
necessario creare una forma di filtro che ci permetta di proteggerci da queste eventualità e che
contemporaneamente ci metta a disposizione proposte serie, trasparenti e che consentano un
risparmio economico. Per questo intendiamo affidare ad un consulente di fiducia di Federalberghi
l’incarico di assisterci nel progetto partendo da una analisi del posizionamento dei diversi contratti
in essere, in rapporto ai prezzi di mercato.

4. SALE E VINO
Il mercatino “Sale e Vino” è migliorato molto rispetto l’anno scorso, il numero di banchi è
aumentato in numero e qualità e dobbiamo fare i complimenti a chi ci ha lavorato attivamente, in
primis Carlo Pollarini e Roberto Parisi. Abbiamo evidenziato alcuni aspetti migliorabili:
a. La tempistica: dato l’iter molto lungo per la sua realizzazione (prima il via dalla fiva
nazionale e successivamente le autorizzazioni comunali) dobbiamo presentare la domanda
subito a fine stagione insieme alle richieste per il mercatino europeo, in modo tale da poter
inserire l’iniziativa tra gli eventi del comune di Cervia sin da subito; la data per il prossimo
anno potrebbe essere 7-9 giugno (pentecoste) oppure 31 maggio - 2 giugno, bisogna prima
verificare eventuali sovrapposizioni di eventi;
b. Migliorare la presenza del vino all’interno del mercatino e verificare se si possa realizzare
una sezione dedicata al mondo del peperoncino;
c. Dato che l’iniziativa era stata pensata per la clientela straniera ed in particolare per quella
tedesca, si potrebbe pensare di iniziarne la promozione invitando una delegazione tedesca
ed eventualmente chiamando anche giornalisti o blogger di riviste enogastronomiche.

5. SETTIMANA BENESSERE / DANZA
L’idea di realizzare una settimana dedicata al benessere ed eventualmente una dedicata alla danza
sono da portare avanti; questo anno abbiamo lamentato i ritardi nella comunicazione e nei
passaggi burocratici in seno all’amministrazione comunale: dobbiamo cercare di rimuoverli
dialogando con il competente assessore.

6. TRASPORTI: ITALO A FORLI’ E CONVENZIONE CON COOP. TAXI CERVIA
E’ stata confermata la fermata alla stazione di Forlì di Italo oltre che della Freccia Rossa: dopo
l’incontro con la cooperativa taxisti di Cervia è stata stabilita una convenzione. Si tratta ora di
preparare una circolare per informare gli albergatori (gli orari della Freccia Rossa sono già definiti,
mancano quelli di Italo).

Far preparare un logo (indicativamente con la scritta “Cervia – shuttle service” da poter distribuire
agli albergatori affinché lo possano utilizzare sui propri siti, offerte o quant’altro, anche nei prossimi
anni.

7. CHECK IN ONLINE
Abbiamo incontrato Ericsoft che ha rinnovato il suo interesse per il nostro progetto di check in
online: si tratterebbe di un portale in cui i clienti, da casa, possano inserire i propri dati.
L’albergatore li utilizzerebbe inviandoli direttamente alla questura di Napoli o caricandoli nel
proprio gestionale (compatibilità solo con Ericsoft); lo sviluppo del progetto non avrebbe costi e
sarebbe un progetto aperto a tutti gli albergatori anche fuori dal sindacato; nell’inverno si potrebbe
avere una versione beta da far utilizzare come prova ad alcuni albergatori.

8. SEZIONE CLIENTI NON PAGANTI
In fase di sviluppo una sezione nel sito di Federalberghi Cervia (www.federalberghicervia.it) dove gli
alberghi associati registrati possano inserire i nominativi dei clienti morosi e leggere l’elenco di
quelli inseriti dai propri colleghi; l’idea nasce da un trend in crescita di truffe, facilitate anche dalla
legge che non ci tutela come categoria. Rimaniamo in attesa di un ok definitivo dell’avvocato di
Federalberghi Bonafaccia.

9. PROPOSTA MINIMO 3 GIORNI PER ULTIMO DELL’ANNO
Visto la guerra al ribasso, ruolo del sindacato deve essere quello di spingere gli associati alla
collaborazione e a disincentivare la concorrenza basata solo sullo sconto (abbiamo segnalazioni
continue a tal proposito); una prima idea potrebbe essere quella di chiedere, agli hotel aperti
l’ultimo dell’anno, a chiedere un minimo di tre giorni di pernottamento, come fanno in altre località
turistiche. L’idea di lanciare questo tipo di messaggio (eventualmente dopo la stagione, già nel
mese di ottobre) viene scartata.

10. TRENINO ANELLO DEL PINO E PINARELLA/TAGLIATA
Dopo il via del trenino elettrico partito dal nuovo comitato dell’Anello del Pino, dobbiamo spingere
un progetto analogo su Pinarella e Tagliata. Da contattare la proloco di Pinarella e di Tagliata per
verificare l’interesse e di spingere un progetto che coinvolga possibilmente entrambe le località.
Preso primo contatto con Dino Cellini.

11. VARIE ED EVENTUALI:
a) REVISIONE CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La Conferenza Stato - Regioni ha istituito un gruppo di lavoro istituzionale per aggiornare il sistema
di classificazione alberghiera nazionale; lo scorso 12 giugno, il gruppo di lavoro ha presentato un
nuovo documento contenente i criteri del sistema di classificazione alberghiera da rivedere in una
prospettiva europea. Il sistema ipotizzato prevede una serie di standard minimi obbligatori per le
diverse categorie, ripresi dal sistema “Brambilla”, dai sistemi regionali vigenti e dal sistema
“Hotelstars Union”. Il sistema proposto non prevede punteggi e criteri facoltativi, differendo anche
in questo dal sistema europeo “Hotelstars”.
In occasione della prossima riunione del gruppo di lavoro istituzionale, fissata per il 24 giugno, la
Federazione dovrà fornire le proprie osservazioni sul documento allegato. C’è la possibilità di
inviare un nostro rappresentante che partecipi al gruppo di lavoro e al quale comunicare
preventivamente le nostre osservazioni. Ogni consigliere è invitato a portare le proprie osservazioni
quanto meno sulla categoria di appartenenza; sono invitati anche i funzionari Ascom ad apportare
le proprie osservazioni.
Dovremo analizzare le modifiche che verranno apportate ed intraprendere, già dall’autunno, una
campagna di informazione e sensibilizzazione su un argomento troppo spesso sottovalutato dagli
albergatori.

b) SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA DI PINARELLA
Effettuato l’incontro con l’assessore alla Sanità Fabiola Gardelli e con la Ausl di Ravenna:
aspettiamo di conoscere la risposta definitiva della Ausl affinché si utilizzi l’ambulatorio di Pinarella.

c) RESOCONTO INCONTRO SULLA TAPPA 2014 DEL GIRO D’ITALIA
Il Comune ha avviato dei contatti con l'organizzazione del giro d'Italia con l'ipotesi si avere a Cervia
la partenza del giro il prossimo anno (l'dea è quella di legare Milano Marittima a Milano e all'Expo'):
il costo si aggira intorno ai 1,5 milioni trattabili. Si è deciso di presentare una lettera di interesse e
di sondare la possibilità di coinvolgere anche il comune di Ravenna (nonostante il percorso che va
da Cervia a Ravenna ha il grosso handicap di bloccare la statale). Abbiamo valutato che la spesa è
comunque troppo alta rispetto i benefici che ci porterebbe, se avessimo determinate somme a
disposizione, sarebbe meglio investirle in modo diverso, magari in progetti duraturi nel tempo.

d) RESOCONTO INCONTRO SU CAPODANNO 2013
Finalmente il Comune ha indetto un incontro sul capodanno 2013 (lo avevamo sollecitata già il 02
gennaio http://www.federalberghicervia.it/notizia/capodanno-2013-federalberghi-cervia.html e
ancora il 16 gennaio http://www.federalberghicervia.it/notizia/iniziative-natale-2013.html). Il
nostro obiettivo di promuovere il capodanno durante l’estate ancora una volta non è stato
centrato. Al momento il programma proposto dall’amministrazione comunale è il seguente:
• 28 dicembre fashion night
• 29 dicembre sera tramonto di vino
• 31 cena ai magazzini e fuochi
• Un evento al Pineta da confermare e dal 7 al 30 dicembre una mostra a cura della CNA ai
magazzini del sale
Rimaniamo dell’idea di coinvolgere alcune realtà imprenditoriali cervesi per organizzare gare e
tornei capaci di coinvolgere centinaia di persone le quali, oltre a garantire le presenze negli hotel,
aiuterebbero a rendere viva l’intera località.
E’ stato deciso di promuovere la creazione di un tavolo di lavoro composto da operatori interessati
che possano lavorare sull’argomento; il tavolo dovrebbe essere aperto anche alla categoria dei
ristoratori. Preparare una circolare.

e) GALA’ DI BENEFICIENZA DEL 22 GIUGNO
E’ stato deciso di patrocinare il galà di beneficenza organizzato sabato 22 giugno presso Villa
Papeete a Milano Marittima e promossa da Milanomarittimalife, col patrocinio del Comune di
Cervia e la Collaborazione di Villa Papeete – Papeete Beach e Tippest.it.
L’incasso e le donazioni saranno devolute all’Irst, Istituto Scientifico Romagnolo per la ricerca e la
cura dei Tumori.
Obiettivo del sindacato sarà quello di rafforzare i legami con gli organizzatori per poter affrontare
insieme altri argomenti e progetti sulla località.

f) APPRENDISTATO E FORMAZIONE
E’ stato approfondito il tema degli apprendistati e della inerente formazione, troppo spesso non
legata al lavoro per il quale il personale è assunto. Evidenziate alcune criticità da portare a
conoscenza di Federalberghi Regionale.
Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Sirilli Luca dichiara conclusi i lavori alle ore 19.00
IL SEGRETARIO
Carlo Pollarini

IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

