Associazione locatori turistici
Versilia
___________________

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Presiede la riunione il Presidente Sig.na Gaia Granelli, la quale chiama a fungere da
segretario la Sig.ra Paola Mantegazza.
Sono presenti alla riunione tutti i membri del Consiglio Direttivo meno Elena Pierotti.
Prende la parola il presidente che riferisce su quanto già fatto: iscrizione al registro delle
associazioni in comune, acquisto del dominio e sviluppo del sito internet e varie riguardo il
rapporto con la Banca VLG.
Il progetto O.L.T.Re introdotto con il sito internet mira a sviluppare collaborazioni con
associazioni locali che si occupano di turismo sostenibile, in particolare con la
ProRockOutdoor. Quest’ultima ha proposto una convenzione stagionale per garantire 14
itinerari programmati durante l’estate con accompagnamento di guide ad un prezzo
concordato. Si è discusso quale potrebbe essere questo prezzo per definire un contributo
forfettario da parte nostra di 10€ da prelevarsi sulle quote sociali già versate, con la
possibilità per la ProRock di chiedere un integrazione per l’assicurazione direttamente ai
partecipanti. Nel corso della stagione in caso di aumento di iscritti si rivedrà il contributo
forfettario.
Il consigliere Annamaria Crisalli comunica che il Consorzio di Promozione Turistica
Versilia accetta l’iscrizione della nostra associazione con un contributo di 10€ per socio
iscritto e raccomanda un incontro con il Presidente del Consorzio per concordare le
modalità di attuazione. Inoltre propone di sviluppare una cartografia del centro di
Camaiore e delle frazioni collinari da poter mettere a disposizione dei turisti senza
pubblicità e che si possa eventualmente vendere, se ne occuperà il consigliere Ceragioli e
si discuteranno i dettagli nella prossima riunione.
Per favorire la destagionalizzazione il Consigliere Crisalli propone di organizzare delle
giornate di attività di raccolta olive/vendemmia presso i nostri terreni per mostrare ai turisti
le tradizioni del territorio. A seguito di questa proposta emerge da parte del consigliere
Roberto Bonfadini l’idea di realizzare un contest fotografico aperto ai turisti. Entrambe
queste proposte saranno oggetto di una prossima riunione assieme ad altre come la visita
di attività artigianali. Valutare la possibilità di inserire un link al calendario di attività/sagre
della Versilia già presente sul sito del Consorzio di Promozione.

Volantino e locandina: il preventivo della tipografia Colorè di Lucca è per 100 pezzi di
€28.00, si concorda di chiedere un alto preventivo a una tipografia di Camaiore che è più
facilmente raggiungibile. Questo volantino servirà come biglietto da visita con i contatti
personali promossi da ogni socio verso potenziali soci che riteniamo sia il modo più
efficace per allargare la compagine sociale. Per ora la locandina rimane in sospeso.
Per il comunicato stampa: si concorda di contattare la giornalista della Nazione Isabella
Piaceri per rilasciare un intervista del Presidente, mentre per il Tirreno dovremo contattare
il giornalista attraverso il Consorzio di Promozione mentre per Versilia Today si decide di
contattare Marco Pommella dopo averne verificata la affidabilità.
Si valuta la proposta del Presidente di fissare tre incontri informativi tematici nel mese
di Luglio con AITR, ANBBA e ProRock più altre associazioni locali rilevando che forse i
tempi sono un po’ stretti. Si concorda di fissare il seminario formativo per i soci attuali
quando possibile con AITR e come primo appuntamento invitare la ProRock ad una
assemblea dei soci anche solo per presentare la convenzione stagionale già ratificata
possibilmente presso la sala Bianco Bianchi richiesta in uso al Comune di Camaiore.
Il presidente riferisce sull’incontro indetto da OTD Versilia per la costituzione di un
comitato di indirizzo al quale ci candideremo come associazione, firmato il protocollo
d’intesa. Ancora il Presidente riferisce sull’opportunità commerciale rappresentata dalla
visita di 20 operatori turistici statunitensi organizzato dal Sindaco di Pietrasanta
proponendo di predisporre una brochure di presentazione della nostra attività di
promozione di turismo diffuso e responsabile anche in collaborazione con ProRock. Il C.D.
delega il Presidente a fare quanto necessario.
Si termina concordando che la priorità è trovare nuovi soci e il Presidente distribuisce
materiale illustrativo a tutti i presenti affinché lo usino per divulgare la nostra attività.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione previa
redazione e sottoscrizione del presente verbale.
Letto firmato e sottoscritto.
Presidente Gaia Granelli
____________________
Camaiore, li 14/06/2016

Segretario Paola Mantegazza
________________________

