Federalberghi Ascom Cervia
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 06 FEBBRAIO 2020
Il giorno giovedì 06 febbraio 2020 alle ore 17:00 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 eletti: Sirilli Luca, Gianni Casadei, Paola Barbieri, Alessia Torri.
Assenti Maurizio Zoli, Barbara Bellettini e Lucchi Leo.
Assistono: Cesare Brusi ed Ernesto Baravelli.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Aggiornamento progetti in corso e problematiche;
2. 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. Progetti di promozione: Treno da Monaco, promozione Svizzera e Bus Operator
I tre progetti avanzati da Federalberghi (vedi verbale del 18 dicembre 2019) sono stati sottoposti
all’amministrazione comunale, a Cervia Turismo e a Confesercenti per realizzare un progetto
unitario maggiormente condiviso e autorevole. Il capofila che dovrebbe sviluppare i progetti è
Cervia Turismo. Ad oggi non abbiamo avuto aggiornamenti in merito ed è stato deciso di sollecitarli
nel prossimo incontro del tavolo del turismo programmato il 12 febbraio 2020.
2. Collegamento Aeroporto di Bologna - Cervia
Durante l’ultimo incontro tra il consiglio albergatori e Cervia Turismo, Rampini si era impegnata ad
organizzare un incontro con Benedettini (compagnia di trasporti privata che aveva curato i transfert
durante il 2019) per chiarire la progettazione per il 2020. Ad oggi non abbiamo avuto più
informazioni in merito e non siamo stati convocati in nessun incontro sull’argomento. Chiedere un
aggiornamento al prossimo incontro del tavolo del turismo programmato il 12 febbraio 2020.
3. Database Hotel
Il consiglio albergatori ha approvato il preventivo di DevSystem per sviluppare la creazione di un
database degli hotel associati da utilizzare per diverse finalità (dal catalogo hotel ai progetti di
promozione turistica). Inoltre è stato deciso, all’interno dell’area riservata del nuovo sito di
Federalberghi Cervia, di aggiungere la consultazione della rassegna stampa cervese. A breve il
nuovo sito verrà messo online.
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4. Potenza Elettrica limitata nel comune di Cervia
Abbiamo contattato i referenti di Enel Distribuzione che si sono resi disponibili ad incontrare
l’amministrazione comunale; abbiamo sollecitato più volte l’assessore di competenza ma
attualmente siamo in attesa di fissare ancora il primo incontro.
5. Istituto alberghiero di Cervia
Il consiglio ha deliberato di contribuire con 500,00 euro ad un progetto di crowdfunding lanciato
dalla scuola alberghiera di Cervia; sarà l’occasione per iniziare la collaborazione con la nuova
preside ma anche l’opportunità di chiedere maggiore collaborazione dal punto di vista
dell’alternanza scuola-lavoro, progettualità ed inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e
nelle strutture della nostra località, ma anche di verificare l’utilizzo delle licenze Ericsoft omaggiate
negli anni passati da Federalberghi Cervia all’istituto alberghiero.
6. Posizione di Federalberghi Cervia su ZTL di Milano Marittima
Dato l’incontro con l’amministrazione previsto il 7 febbraio, il consiglio ha deliberato la posizione
inerentemente le ZTL a Milano Marittima: è stato deciso di chiedere che le ZTL rimangano attive
quanto meno durante il weekend e nel mese di agosto.
7. Raccolta integrale a Milano Marittima
Incontrato nuovamente Hera e amministrazione comunale il 28 gennaio scorso. Nonostante le
preoccupazioni, rimane ferma la volontà da parte dell’amministrazione comunale di partire nei
termini già definiti ed in chiave sperimentale. Deciso di organizzare un incontro con i nostri associati
ed Hera, che si è detta disponibile, nella nostra sede per divulgare al massimo le nuove modalità di
raccolta e sensibilizzare gli albergatori.
8. Formazione giovani albergatori
Durante il corso di Pini che si svolgerà il prossimo 25 febbraio in occasione della fiera locale al
Palace, verrà presentato nel dettaglio il corso che inizierà il prossimo ottobre. Il corso sarà
composto da 4 moduli diversi (sarà possibile aggiungere iscritti anche ai singoli moduli) e avrà un
costo di circa 700,00 euro ad iscritto. E’ stato deliberato di dare un contributo di 200,00 euro ad
ogni corsista iscritto al nostro sindacato. E’ stato inoltre deciso di contattare le altre Federalberghi
romagnole per ampliare il bacino di potenziali iscritti; è stato inoltre deciso di promuovere per
tempo l’evento di formazione del 25 febbraio.
9. Cena auguri di Natale
E’ stato proposto di tornare ad organizzare la cena degli auguri di Natale con gli albergatori
associati, un modo per rafforzare il legame tra albergatori ed associazione. Non è ancora stata
presa una posizione in merito.

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

