Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 10 SETTEMBRE 2014
Il giorno mercoledì 10 settembre 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 Sirilli Luca.
Assistono: Baravelli Ernesto, Pollarini Carlo e Pazzaglia Patrizia.
Sono presenti i consiglieri: Lucchi Leo, Corvetti Gianni, Donegà Raymond, Barbieri Franco.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio, Zoli Maurizio e
Buratti Donato.
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione delle delibere delle ultime riunioni dei componenti il consiglio
albergatori;
2. Presentazione e approvazione bilancio Federalberghi;
3. Preparazione assemblea albergatori;
4. 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. ARGOMENTI DISCUSSI NELLE PRECEDENTI RIUNIONI
Sono state avvallate le decisioni prese nelle precedenti riunioni (11 giugno 2014, 03 luglio
2014, 04 agosto 2014).
2. APPROVAZIONE BILANCIO FEDERALBERGHI 2013
E’ stato approvato il bilancio del sindacato dell’anno 2013, aggiornando la quota delle
sponsorizzazioni ricevute e concordate con Ascom. Tale bilancio viene archiviato allegato al
presente verbale.
3. ECOVACANZA 2014
Sottoposto al consiglio la controproposta di Daniele Fontanili (Compagnia dei
Guardiamondo) e delegato al presidente di negoziare un importo per la gestione
dell’Ecovacanza 2015 che dovrà comunque essere avvallate dal nuovo consiglio albergatori.
Richiesto ad Ascom di contattare gli albergatori per ritirare i blocchetti dei voucher per il
conteggio definitivo delle spese residue e di chiedere al tempo stesso agli albergatori la
volontà di proseguire nel progetto.

4. MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO DI FEDERALBERGHI CERVIA
Modificato il regolamento interno del sindacato ed in particolare aggiunto il seguente
punto all’articolo n.6: “Agli incontri del Consiglio sono invitati, con diritto di voto, i quattro
presidenti delle consulte territoriali di Ascom Cervia, in rappresentanza delle specificità e delle
criticità del territorio cervese ed il presidente dei giovani albergatori di Ascom Cervia”. Vedi

http://www.federalberghicervia.it/lassociazione/regolamento.html.
5. PREPARAZIONE ASSEMBLEA ALBERGATORI DEL 16 SETTEMBRE 2014
Concordato le modalità operative e gli sponsor dell’assemblea albergatori indetta per
martedì 16 settembre 2014.

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