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VERBALE RIUNIONE ALBERGATORI DEL 04 AGOSTO 2014
Il giorno lunedì 04 agosto 2014 alle ore 16:00 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 Luca Sirilli.
Assistono: Ernesto Baravelli e Pollarini Carlo.
Sono presenti i consiglieri: Lucchi Leo, Gianni Corvetti.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio, Barbieri Franco,
Donegà Raymond, Maurizio Zoli i e Donato Buratti.
ORDINE DEL GIORNO
1. Situazione Eco-vacanza;
2. Aggiornamento temi trattati nei precedenti consigli;
3. Varie ed eventuali
Il Presidente Sirilli Luca, constatato che non è presente la maggioranza dei componenti del
consiglio, ai sensi dell’art. 13 dello statuto, da inizio ai lavori.
AL TERMINE DELL’INCONTRO IL CONSIGLIO ALBERGATORI DELIBERA:
1. RICHIESTA DI CAMBIAMENTO DI MENTALITA’ NEGLI UFFICI COMUNALI
Federalberghi Ascom Cervia ha preparato una bozza di lettera da inviare al nuovo Sindaco
per chiedere un cambio di mentalità negli uffici comunali, volto a semplificare e ad aiutare
gli operatori anziché a complicare gli iter burocratici; lettera presentata alla direzione
Ascom e da cercare di condividere con le altre associazioni di categoria.
2. EXPO 2015 MILANO
Inviata una lettera alla Presidente dell’Apt Emilia Romagna Zanetti, nella quale chiediamo
un incontro per capire in quale direzione si sta muovendo la promozione emiliano
romagnola, e nella quale di evidenzia la preoccupazione di non sfruttare l’occasione
rappresentata dall’expo del prossimo anno. Inoltre vanno evidenziati i seguenti punti:
1. La necessità di rafforzare i collegamenti con Milano e di conoscerli in tempo;
2. La nascita di due diversi bandi di finanziamento legati all’expo milanese:
sono stati comunicati venerdì 01 agosto e al momento sono in fase di studio,
diventerà fondamentale poterli comunicare ai nostri associati nel più breve
tempo possibile.
3. METEO
La battaglia iniziata a maggio contro le previsioni meteo, che da luglio ci vede coinvolti con
tutta Federalberghi Emilia-Romagna, ottiene un primo risultato: 3bmeteo ha iniziato a
correggere le previsioni segnalando il grado di attendibilità ed utilizzando pittogrammi
meno disastrosi. La campagna continua per vie legali, in attesa di verificare la possibilità di
un procedimento di conciliazione tra le parti.

4. INCONTRO CON ASSESSORATO AL TURISMO DI MERCOLEDI’ 05 AGOSTO
In previsione dell’incontro di domani a cui parteciperanno Ernesto Baravelli e Gianni
Corvetti, sono state fatte alcune riflessioni. In particolare, alla richiesta di progetti per
l’anno 2015, crediamo dobbiamo rispondere con la richiesta di una analisi di un campione
di località a noi concorrenti per capire quali sforzi sono stati fatti e quali risultati hanno
ottenuto, ed eventualmente, in assenza di altre idee, copiarle. E’ stato portato l’esempio
della promozione in 5 città tedesche da parte del Comune di Cesenatico, dove sono stati
allestiti con pubblicità della città romagnola gli autobus cittadini oltre ad un contratto di
collaborazione con i bus operator (evidenziato che una join venture con Cesenatico
potrebbe farci raggiungere il doppio di città tedesche).
5. PROGETTO ECOVACANZA
E’ stata confermata la volontà di effettuare due serate del progetto eco-vacanza i primi
giorni di settembre a Cervia e a Milano Marittima. I costi saranno minimi in quanto
l’organizzazione lavorerà gratuitamente, a noi i soli costi di assistenza e alloggio per la
notte di lunedì 01 settembre. Decisivo scegliere se proseguire il progetto anche per l’anno
2015 (siamo consapevoli che un progetto tale ha senso se portato avanti per almeno tre
anni consecutivi). Dato i costi molto alti, è stato deciso di convocare Daniele Fontanili per
trovare un accordo che sfrutti le sponsorizzazioni riducendo i costi fissi.
6. ORDINANZA DECORO URBANO
Abbiamo ricevuto una bozza di ordinanza, pensata per i momenti più caldi del nostro
turismo (in primis il prossimo ferragosto); l’ordinanza è stata trovata corretta e puntuale, a
questo dobbiamo evidenziare quanto segue:
1. Il problema sicurezza è diventato molto importante per i nostri clienti e va
pertanto fronteggiato in modo più energico;
2. A fronte della nuova ordinanza, diventano fondamentale i controlli, senza i
quali l’ordinanza perde di valore;
3. E’ fondamentale presiedere maggiormente il territorio, dunque serve più
presenza di forze dell’ordine, soprattutto nei momenti più “caldi” del nostro
turismo ma non solo.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Luca Sirilli dichiara conclusi i lavori alle ore
18:00
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