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VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE A.L.T. VERSILIA
All'incontro sono presenti 19 persone.
Alle 21.30 dopo il benvenuto ai presenti si è aperta la riunione con una breve esposizione di Gaia
(proprietaria di Villa Gaia a Camaiore) che ha illustrato le riflessioni riguardo la necessità di presa di
coscienza del ruolo che i proprietari locatori turistici svolgono sul territorio e l'importanza di
promuovere il dialogo con le amministrazioni locali per una pianificazione territoriale e turistica
sostenibile; ragioni che l'hanno portata a sentire il bisogno di riunire i proprietari locatori in una
associazione e a favorirne la nascita.
Il commercialista dr. Daniele Baroni ha preso poi la parola per esporre i principali vantaggi derivanti
dall'unione dei proprietari locatori in una associazione:
1. Condivisione di esperienze e informazioni.
2. Rappresentanza degli interessi presso gli Enti Pubblici
3. Miglioramento dell’immagine della categoria
4. Approfondimento dei temi giuridici e tributari relativi all’attività di locazione
5. Creazione di strumenti e occasioni di formazione e crescita professionale
6. Coordinamento con fornitori accreditati di servizi turistici accessori alla locazione
Si sono in seguito esposte la forma giuridica scelta e le modalità di associazione previste: associazione
non riconosciuta senza scopo di lucro, soci ordinari e soci sostenitori, richiesta di candidati per
ricoprire le cariche sociali, discussione dell’entità della quota annuale di partecipazione e modalità di
raccolta e di spesa. La sede dell'associazione sarà da confermare a Camaiore in Via Vittorio Emanuele
presso l’esercizio Del Dotto oppure nell'ufficio dell'agenzia Versiliana Viaggi a Pietrasanta di Elena
Pierotti. Il nome sarà ASSOCIAZIONE LOCATORI TURISTICI VERSILIA o più brevemente A.L.T. Versilia.
Si è proposta come data di riunione per la costituzione il giorno 19 Maggio alle ore 21.00, presso la
pasticceria Del Dotto, per la stesura dell’atto costitutivo e la sottoscrizione dello statuto da parte dei
soci ordinari e fondatori con raccolta della quota associativa (proposta in 150€, da versare
contestualmente, di cui 50€ necessari per l’affiliazione alla associazione nazionale ANBBA e il restante
per pagare le spese di costituzione, sito web e prime iniziative) necessaria all'apertura del conto
corrente della associazione presso la Banca di credito cooperativo della Lunigiana, della Garfagnana e
della Versilia.
Alle 23.30 non essendovi altro da discutere la riunione si è sciolta.
Ringraziamo chi ha partecipato e formuliamo l’augurio che al prossimo incontro ci sia maggiore
interesse e partecipazione dei proprietari versiliesi. Vi chiediamo di farvi promotori di questa
associazione: se tutti noi divulghiamo il progetto, la nostra attività avrà una ripercussione più forte.
Parlatene, condividete sul web, contattate altri proprietari che conoscete e invitateli a partecipare alla
costituzione.
Vi ricordiamo di portare una fotocopia del documento di identità fronte e retro e del codice fiscale
(tessera sanitaria) per agevolare la registrazione dei membri associati all’atto della fondazione.

