Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori

VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 19 SETTEMBRE 2013
Il giorno giovedì 19 settembre 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.
Assiste: Pollarini Carlo, Ernesto Baravelli, Giovanni Vestrucci e Patrizia Pazzaglia
Sono presenti i consiglieri: Zoli Maurizio, Corvetti Gianni, Lucchi Leo, Barbieri Franco e Donegà Raymond.
E’ assente per motivi di lavoro il consigliere Batani Antonio e Donato Buratti. Assenti ingiustificati: Torri Diana e
Severi Agostino.

ORDINE DEL GIORNO
-

PROBLEMATICHE AFFRONTATE FRA AGOSTO E SETTEMBRE;
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DONATO BURATTI;
CORSI DI FORMAZIONE;
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.

PROBLEMATICHE AFFRONTATE FRA AGOSTO E SETTEMBRE
a. ARGOMENTI DISCUSSI NELLA RIUNIONE DI MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2013
Sono state avallate le decisioni prese nella riunione del 11 settembre 2013 (riferimento verbale della
riunione http://www.federalberghicervia.it/lassociazione/verbali-consigli.html).
b. PERIODI PER PREZZI 2014
Confermati i due periodi per il 2014 ed individuate le date; i periodi sono stati inviati alla
Confesercenti.
c. ASSEMBLEA ALBERGATORI
Rimaniamo in attesa da parte di Ascom della proposta inerente il regolamento che dovrà affiancare il
nuovo statuto per bilanciare il peso della categoria in seno al direttivo e al comitato di presidenza
Ascom, per il quale abbiamo ricevuto mandato dall’assemblea albergatori questa estate.
Ipotizzato di indire l’assemblea a metà ottobre.

2.

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DONATO BURATTI
Sono state respinte le dimissioni dal consiglio albergatori di Donato Buratti. Nel frattempo il consigliere
Gianni Corvetti ci ha informati che ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio direttivo Ascom.

3.

CORSI DI FORMAZIONE

Giovanni Vestrucci ha presentato i corsi proposti per l’inverno 2013 – 2014 con particolare riferimento al
corso di benchmarking richiesto lo scorso anno da una parte del consiglio.
4.

VARIE ED EVENTUALI
a.

IAT DIFFUSO
Cervia Turismo ha illustrato il progetto “IAT DIFFUSO” già avviato da Rimini questa estate e
promosso dalla regione Emilia Romagna e che vedrà la possibilità di coinvolgere attività ed
esercenti nel ruolo di punti di informazioni turistici (con tanto di segnaletica dedicata). Esiste un
programma di formazione per coloro che vorranno aderire all’iniziativa (tra cui un corso di
lingua russa). Il progetto nasce dai sempre crescenti tagli e riduzione dei fondi a disposizione
che potrebbero ridurre l’orario di apertura degli attuali Iat. Il consiglio ha manifestato numerosi
dubbi a riguardo.

b. SOS TRIPADVISOR
Il 29 ottobre ci sarà il primo seminario sulle problematiche legate a Tripadvisor e la sua
gestione, mentre verrà sviluppata in associazione una vera e propria task force per tentare di
aiutare gli associati in caso di necessità.
c.

INCONTRO CON UNIONE DI PRODOTTO COSTA
Il 10 ottobre incontreremo i dirigenti dell’Unione di Prodotto Costa: l’incontro nasce dalla
contrarietà espressa nei confronti delle politiche promozionali pensate per il 2014 e dalle
nostre proposte alternative, manifestate all’APT nell’incontro del 09 settembre (riferimento
verbale della riunione http://www.federalberghicervia.it/lassociazione/verbali-consigli.html).

d. PROGETTO BIKE
E’ stato chiesto all’APT Emilia Romagna il dettaglio del progetto legato al mondo del ciclismo
realizzato da Riccione per prendere spunto su tale attività e sul metodo utilizzato. Il progetto in
questione potrebbe allargarsi anche ad hotel del nostro comune ai quali APT richiederebbe
degli standard (aspettiamo la comunicazione) abbastanza elevati.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Sirilli Luca dichiara conclusi i lavori alle ore 18:30
IL SEGRETARIO
Carlo Pollarini

IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

