Federalberghi Ascom Cervia
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 24 SETTEMBRE 2019
Il giorno martedì 24 settembre 2019 alle ore 15:00 si è riunito presso Ascom Confcommercio Cervia sito in
Viale G. Di Vittorio n. 26 Cervia, il Consiglio Albergatori Federalberghi della Confcommercio Imprese per
l’Italia Ascom Cervia.
Sono presenti i consiglieri neo eletti: Lucchi Leo, Sirilli Luca, Gianni Casadei, Paola Barbieri, Barbara
Bellettini, Alessia Torri. È assente per motivi di lavoro il consigliere Maurizio Zoli.
Assistono: Carlo Pollarini ed Ernesto.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Elezione del nuovo Presidente del sindacato;
2. Completamento nomina componenti consulte zonali
3. Varie ed eventuali
Constatato che è presente la maggioranza dei componenti del consiglio, ai sensi dell’art. 13 dello statuto, si
dichiara la riunione valida e si dà inizio ai lavori.

AL TERMINE DELL’INCONTRO IL CONSIGLIO ALBERGATORI DELIBERA:

1. Elezione del Presidente del sindacato Federalberghi Ascom Cervia
Dopo la telefonata del Presidente uscente e consigliere Maurizio Zoli, bloccato da impegni
imprevisti di lavoro, i ringraziamenti al consiglio uscente e le congratulazioni per i nuovi consiglieri
eletti, si procede alla nomina del Presidente. Viene deliberato all’unanimità di procedere alla
votazione palese per alzata di mano e di nominare segretario verbalizzante il funzionario
Confcommercio Ascom Cervia Carlo Pollarini. All’unanimità tutti i consiglieri nominano Presidente
Gianni Casadei. Viene inoltre nominato vice presidente Luca Sirilli. Viene disposto un comunicato
stampa indicante l’esito del consiglio e le principali linee guida sulle quali il sindacato vuole
lavorare:
i.

rafforzare il ruolo di interlocutore con l’Amministrazione Pubblica relativamente alle tematiche
turistiche, individuando le criticità della nostra offerta e lavorando di concerto per
l’individuazione di soluzioni che riportino Cervia ed il suo territorio ad occupare il podio delle
destinazioni turistiche in Riviera Romagnola.In particolare l’intenzione è di lavorare su tre
strade che concorrono insieme al successo della nostra località: incidere sulla scelta delle
strategie promozionali, spingere sulla ricerca di eventi che – come IRONMAN ha appena
evidenziato – producono visibilità e presenze, discutere su un avvio di realizzazione di nuove
infrastrutture e sulla gestione delle attuali, fondamentali per rendere la nostra località ancora
più competitiva sul mercato.
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ii.

riportare al centro dell’attività sindacale l’ascolto delle esigenze e dei suggerimenti degli iscritti,
auspicando e favorendo la partecipazione attiva ai processi decisionali e di indirizzo del
sindacato, aprendo in modo permanente gli incontri del consiglio ai presidenti ed ai membri
albergatori delle consulte di zona.

2. Completamento nomina componenti consulte zonali
Vengono confermati alla Consulta zonale di Milano Marittima (n. 4 posti disponibili) gli albergatori
Giangualberto Bolognesi, Mattia Mazzanti, Alice Pellacani e Paolo Faedi; per Cervia (n.2 posti
disponibili) Marco Pollini e Paola Barbieri; per Pinarella (n. 4 posti disponibili) Ernesto Baravelli,
Giampero Romagnoli, Marco Pollini e Filippo Zani; per Tagliata (n. 4 posti disponibili) Ernesto
Baravelli, Francesco Celli e Gianni Casadei. Le consulte dovranno essere uno strumento di
collegamento tra la base e l’associazione, utilizzate per recepire le problematiche del territorio e
convocate periodicamente. Inoltre i rappresentanti degli albergatori nelle consulte verranno invitati
ai consigli albergatori.
3. Varie ed eventuali
A. Viene richiesto ad Ascom di aggiornare il bilancio del sindacato per capire quante risorse
dedicate all’attività sindacale di Federalberghi Ascom Cervia non sono state spese nell’ultimo
mandato e quante saranno disponibili per le prossime attività.
B. Viene deciso di convocare un nuovo consiglio albergatori nel quale affrontare le tematiche
principali della categoria e dividerle tra i componenti del consiglio, dopo le convocazioni delle
quattro consulte territoriali, quindi giovedì 10 ottobre 2019.
C. Viene richiesto di prendere informazioni sul programma di raccolta differenziata di Hera per
poter successivamente chiedere le criticità ai singoli albergatori coinvolti e intraprendere le
iniziative opportune.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Gianni Casadei dichiara conclusi i lavori alle ore 16:30.
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Carlo Pollarini

Gianni Casadei

