Federalberghi Ascom Cervia
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 29 OTTOBRE 2019
Il giorno martedì 29 ottobre 2019 alle ore 17:30 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 eletti: Lucchi Leo, Sirilli Luca, Gianni Casadei, Paola Barbieri, Barbara Bellettini,
Alessia Torri, Maurizio Zoli.
Assistono: Carlo Pollarini, Ernesto Baravelli, Brusi Cesare, Fantini Nazario, Guido Guidazzi, Marco Pollini.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Incontro con assessore regionale al turismo Andrea Corsini;
2. Definizione dei ruoli;
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. Incontro con assessore al turismo Andrea Corsini
Abbiamo incontrato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il quale è stato ringraziato per
il suo interessamento alla città di Cervia. Sono stati toccati nella discussione alcune tematiche:
a. Andamento della stagione
E’ stato segnalato il trend negativo nelle presenze e come in soli due anni (dal 2017 al 2019) dal
01 maggio al 31 agosto sono state perse circa 140.000 presenze. E’ stato inoltre evidenziato
come a fine ottobre non siano disponibile i dati di settembre e come ad ogni modo i dati siano
disponibili sempre in ritardo.
b. Collegamenti
Dato che Cervia soffre più di altre località il problema di un isolamento cronico rispetto le
maggiori direttrici di traffico autostradale, ferroviario e aeroportuale, abbiamo chiesto
all’Assessore Corsini se e quali azioni e correttivi la Regione ha pensato o pensa di attuare per
aiutare il comune di Cervia che a livello assoluto di presenze in regione si colloca fra Rimini e
Riccione. Fermo restando che al momento l’unico aeroporto di riferimento resta Bologna,
abbiamo chiesto:
i. Rafforzare i collegamenti su ruote (vedi servizio shuttle privato) aumentando le corse
disponibili aiutate da sovvenzioni;

Pagina 1 di 3

Federalberghi Ascom Cervia
ii. Rimane il sogno della metropolitana di superficie che colleghi Ravenna e Rimini mettendo
in sinergia un intero territorio non solo dal punto di vista della mobilità ma anche dal punto
di vista degli eventi.
Intanto sul versante dei collegamenti, ci è stato anticipato lo sblocco della passante di Bologna,
l’ampliamento delle linee servite dall’aeroporto di Rimini (maggiori voli da e per la Russia,
Monaco, Belgio e Austria) e l‘avanzamento dei lavori per l’apertura dell’aeroporto di Forlì.
c.

Riqualificazione delle Strutture
È fondamentale riqualificare le nostre strutture e per questo chiediamo la possibilità di
semplificare l’accesso ai bandi. In ragione di questo abbiamo sottolineato che è difficile
pensare che i bandi di ristrutturazione prevedano lavori che finiscano entro il 31 dicembre
oppure che partano al 01 gennaio, mentre la nostra stagionalità ci obbliga ad effettuare i lavori
a cavallo delle due stagioni, da settembre a maggio.
Abbiamo inoltre chiesto di comprendere meglio la ragione dell'esclusione delle proprietà
(intese nel senso delle immobiliari inattive per il codice ateco) che non gestiscono
direttamente le strutture ricettive dalla possibilità di accesso ai bandi.

d. Riqualificazione del Territorio
La qualità turistica di un territorio passa ovviamente dall’immagine che lo stesso presenta
all’Ospite. Data la volontà della Regione di finanziare progetti di riqualificazione delle località
turistiche, ci siamo prefissati l’impegno di stimolare l’amministrazione comunale affinché attivi
uno studio ed un progetto per il nuovo lungomare di Pinarella e Tagliata, località di
abbisognano di attenzioni così come la restante parte del territorio cervese. Nel frattempo la
regione ha già stanziato il 75% del costo del nuovo tratto di lungomare di Milano Marittima.
e.

Ambiente
Il colpo al cuore alla nostra Pineta lede anche la stessa immagine di Milano Marittima, ma può
essere l'occasione di un rilancio, insieme al lungomare, anche attraverso un progetto di parco
urbano integrato con progetti innovativi (inserimento di tecnologia, collegamenti ai mosaici di
Ravenna o quanto emergerà dal progetto in fase di sviluppo). La regione ha stanziato
2.000.000 euro. Ora dobbiamo chiedere all’amministrazione comunale il massimo sforzo per
velocizzare la stesura e la realizzazione del progetto.

f.

Promozione
Non siamo riusciti a parlare di promozione se non un accenno a potenziali collaborazioni con un
importante Club tedesco in fase di trattativa e la validità del progetto ci sembra molto molto
importante, abbiamo apprezzato molto lo sforzo dell’assessore su questo fronte.

2. Completamento e definizione dei ruoli interni al sindacato albergatori
Vengono confermate le suddivisioni delle tematiche di lavoro così come segue:
a. CONDHOTEL: Gianni Casadei, Leo Lucchi e Tiziano Tampellini;
b. TRASPORTI e COLLEGAMENTI: Marco Pollini, Ernesto Baravelli e Filippo Zani;
c. HERA: Gianni Casadei, Luca Sirilli e Alice Pellacani;
d. PARCHEGGI PERTINENZIALI: Luca Sirilli e Alice Pellacani;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

CERVIA TURISMO: Gianni Casadei, Paola Barbieri e Luca Sirilli;
CATALOGO HOTEL: Paola Barbieri;
COLLABORAZIONE CON UFFICIO TURISMO PER EVENTI: Paola Barbieri e Alessia Torri;
CORSI DI FORMAZIONE: Barbara Bellettini e Alessia Torri;
SPORT: Leo Lucchi e Giampiero Romagnoli;
GRUPPO ACQUISTI ENERGIA: Luca Sirilli;
DESTINAZIONE ROMAGNA: Maurizio Zoli e Leo Lucchi;
ORDINANZE COMUNE: Gianni Casadei, Maurizio Zoli e Filippo Zani.

Alcune osservazioni:
i.

CATALOGO: non è ancora partita la circolare inerente le sponsorizzazioni e la richiesta di
contributo alle categoria extra alberghiere. Viene chiesto l’intervento di Casadei per far
pressing ad Ascom affinché il lavoro venga evaso.
ii. TRASPORTI: viene chiesto a Marco Pollini ed Ernesto Baravelli di organizzare un incontro con
BENEDETTINI che ha curato il servizio shuttle nel 2019 per avere informazioni per il 2020 in
tempo per essere pubblicizzato, capire come migliorare il servizio, avere uno spazio della
nostra località sul loro sito (ora assente) ed iniziare un rapporto di collaborazione.
iii. CERVIA TURISMO: in data 30.10.2019 è arrivata la convocazione per un incontro per una
collaborazione con la città di San Pietroburgo (target molto interessante) indetta per il giorno
seguente, il 31.10.2019. Evidenziamo la incapacità di organizzarci per essere presenti ma anche
l’impossibilità di essere propositivi perché saremmo stati completamente impreparati a tale
incontro. Le cose vanno studiate e preparate per dare contributi seri, e non improvvisate.
Preparare lettera a Cervia Turismo a riguardo.
iv. GRUPPO ACQUISTI ENERGIA: contratto chiuso, il gruppo acquisti sarà da sostenere con
newsletter periodiche ed il massimo della visibilità.
v. FORMAZIONE: avvenuti già i primi incontri, deciso di organizzare un seminario di
approfondimento sulle buste paga; vogliamo spingere alcuni corsi di nostro interesse e
realizzare un corso per i futuri giovani albergatori; fissato incontro con Giacomo Pini – coach
giovani albergatori nazionale – a fine novembre; inoltre spingere accordo con strumenti di
ricerca personale di Iscom Emilia Romagna.
3. Varie ed eventuali
Viene richiesto ai presidenti delle consulte zonali che fanno capo a Federalberghi (Cervia,
Pinarella e Tagliata ma ci auguriamo che venga fatta la stessa cosa anche a Milano Marittima) di
convocare le proprie assemblee per iniziare a reperire informazioni dagli associati.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Gianni Casadei dichiara conclusi i lavori alle ore 19:00.
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Carlo Pollarini

Gianni Casadei

