VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Alle ore 21.15 si dà inizio: tutti presenti tranne Il consigliere Elena Pierotti.
Il Presidente prende la parola per comunicare ufficialmente la vincita del premio TRI 2016 da parte del nostro
pacchetto turistico “Oltre la Versilia”. Il premio deve essere ritirato a Padova il 24/9 alle 12.00 e quindi vi si
recheranno il presidente Gaia Granelli e il consigliere Mantegazza. Il C.D. autorizza il rimborso della trasferta.
Nuovi soci – Al fine di incentivare i nuovi proprietari interessati ad associarsi si stabilisce di accettare la sottoscrizione
della quota per l’anno 2017 di € 150,00 omaggiando i restanti mesi de 2016.
Contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – E’ stato accreditato l’importo di € 500,00 sul c/c
dell’associazione da parte della banca come promesso dal direttore al consigliere Pofferi.
Il consigliere Crisalli informa di avere ottenuto dalla giornalista Piaceri l’impegno a pubblicare un articolo su La
Nazione con la nostra risposta alle dichiarazioni della presidente Federalberghi Bracciotti. Si dà lettura del testo
predisposto dalla segreteria che viene approvato con l’intesa di consegnarlo alla giornalista che lo usi per l’articolo
facendocene avere la copia prima di pubblicarlo. Il testo viene messo on-line sul sito ALTVersilia.org nell’area soci
accessibile mediante password.
Il nuovo testo unico del turismo in via di approvazione da parte della regione toscana recepisce la qualifica di “locatore
turistico” ma non dice quali siano i requisiti per la qualifica di esercizio in forma di impresa che ne impediscono di fatto
il riconoscimento. Per chi volesse consultarla, la bozza trasmessaci da ANBBA porta la data di luglio e viene pubblicata
integralmente sul sito-area soci con l’elenco degli articoli e delle pagine di nostro interesse.
Dalla discussione emerge l’esigenza di ottenere dai turisti nostri clienti informazioni circa le loro scelte e le ragioni per
cui preferiscono affittare la casa invece che andare in albergo. La presidente presenta una bozza di questionario che
aveva già predisposto in lingua inglese prevenendo il sorgere della necessità. La bozza verrà caricata sul sito-area soci
per raccogliere modifiche e commenti prima di definire il testo che verrà utilizzato per inviarlo ai clienti di quest’anno
di cui abbiamo gli indirizzi e per stamparlo onde lasciarne copia in futuro all’interno delle abitazioni con l’invito agli
ospiti a compilarlo durante il soggiorno.
Tra i servizi turistici aggiuntivi qualificanti l’offerta di turismo sostenibile viene analizzata particolarmente
l’opportunità di organizzare un polo consortile orientato al cicloturismo che sembra dare segni di grande crescita e si
propone di visitare la struttura Massa Vecchia di Massa Marittima in maremma che ci viene descritta come efficiente e
ben nota all’estero,, allo scopo di individuare i fattori di successo riproducibili sul nostro territorio.
Il presidente presenta l’offerta dell’apicultrice Sara Santucci (Burlamiele) che propone di adottare un’arnia o un
mielario per favorire lo sviluppo dell’apicoltura in Versilia e avere in cambio annualmente i prodotti dell’alveare: €
300,00 l’arnia e € 60,00 il mielario. Potremo preparare una proposta per la prossima Assemblea dei soci che si svolgerà
intorno alla fine di ottobre presso la sala Bianchi da richiedere al Comune.
Alle 23.00 non essendoci altro da discutere la riunione termina.
Camaiore, li 21/09/2016
Presidente Gaia Granelli

Segretario Paola Mantegazza
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