Federalberghi Ascom Cervia
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 08 MARZO 2021 (VIDEOCONFERENZA)
Il giorno lunedì 08 marzo 2021 alle ore 17:00 si è riunito via video conferenza, il Consiglio Albergatori
Federalberghi della Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Cervia.
Sono presenti i consiglieri eletti: Gianni Casadei, Sirilli Luca, Barbara Bellettini, Paola Barbieri, Alessia Torri,
Lucchi Leo e Maurizio Zoli.
Sono presenti i Presidenti territoriali Ascom con diritto di voto: Marco Pollini ed Ernesto Baravelli.
Assistono: Giampiero Romagnoli, Cesare Brusi e Carlo Pollarini.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Nuovo viabilità a Milano Marittima
2. Cervia Turismo
3. Varie ed eventuali

AL TERMINE DELL’INCONTRO IL CONSIGLIO ALBERGATORI DELIBERA:
1. Nuova viabilità a Milano Marittima
Recentemente sono nate delle polemiche nella chat “Federalberghi ripartenza” nate da alcuni
albergatori per via della nuova viabilità progettata dal comune di Cervia, i cui lavori sono appena
partiti. Obiettivo è ridurre il traffico cittadino e aumentare il verde a Milano Marittima, inserendo una
pista ciclabile in viale Matteotti (con l’obiettivo non secondario di mettere in sicurezza il viale). A
gennaio 2020 il nostro sindacato aveva chiesto, tramite circolare, il parere ai singoli albergatori per
poter variare il piano in base alla necessità che sarebbero emerse. Alcune variazioni del piano sono
state effettuate proprio grazie dall’ascolto dei singoli imprenditori. Altre richieste invece sono state
disattese: per esempio la richiesta di Federalberghi di realizzare le strisce blu solo dopo aver realizzato i
nuovi parcheggi gratuiti così come la politica degli abbonamenti (abbonamenti scontati per gli
albergatori attualmente troppo cari) e attivazione delle videocamere delle ZTL sulle traverse via mare di
Milano Marittima (gestione attuale confusa). Chiaramente intervenire oggi quando i lavori sono già
iniziati diventa molto difficile. Evidenziamo che il progetto non è definitivo: attualmente il comune
interviene principalmente sulla segnaletica e questo permetterà questa prima estate di sperimentare i
nuovi flussi ed eventualmente di correggere il piano stesso senza grossi interventi. Barbara Bellettini ha
distribuito il verbale dell’ultimo incontro del consiglio di zona di Milano Marittima con l’assessore
Mazzolani con le ultime varianti al progetto. Tra le novità: il comune sta proseguendo con il progetto
del bando urbano per la riqualificazione della pineta di Milano Marittima che tra le altre cose
coinvolgerà viale Matteotti. Parcheggio scambiatore di viale Jelena Gora: il comune sta lavorando per
introdurre un gestore per la gestione della guardiania ed eventualmente di un punto di noleggio
biciclette. Inoltre non è stata ancora scartata l’idea di una chiatta per portare in maniera originali i
clienti in centro (problema fondale canale). E’ stato evidenziato come l’amministrazione comunale sia
molto orientato al verde: si tratta di una scelta condivisibile, in buona parte richiesta negli anni passati
dal nostro consiglio. Ma abbiamo bisogno di una maggiore programmazione e di conoscere
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anticipatamente circa le prossime scelte per poter intervenire come sindacato, richiedere parere ai
nostri associati e poter proporre eventuali miglioramenti.
Deciso di fissare un nuovo appuntamento con l’amministrazione comunale per fare il punto
sull’argomento ed eventualmente per presentare le ultime segnalazioni ricevute.

2. Cervia Turismo
Cervia Turismo conclude il suo mandato nel febbraio 2022 e non potrà essere prolungato. Da qualche
tempo Federalberghi sta discutendo sul dopo Cervia Turismo ed è stato presentato al consiglio una
prima proposta che ha avviato una discussione interna.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Gianni Casadei dichiara conclusi i lavori alle ore 20:15.
IL PRESIDENTE
Gianni Casadei
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