
ASSOCIAZIONE B&B LUOGHI DI RAFFAELLO, ROSSINI E VITRI,VIO

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del A1.12.2022

Oggi, presso la sede legale della associaione, si svo§e la riunione del Cons§lio dirctivo a seguib della

convocazione del 18.1 1.22.

Sono prsenti iconsiglieri Anselmi, Fracassetti, Ginesi E., Ginesi G. e, collegato in video-conftrenza per

annunciata indisposizionA Bigotti.

GIi argomenti all'o.d.g. sono:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ridimensionamento del principale ambito di interesse tenitoriale della associazione

Apertura ed allargamento della associazione ad alùe tipologie ricettive

Proposte di modifica della denominazione dell'associazione

Fissazione, del periods diconvocazione della assemblea ordinaria dei soci

Trattazione dipuntiproblematicicollegati con gliindiilzzidicui aipilmitre punti

Varie ed eventuali

I lavori iniziEno alle ore 21.00. Presiede la riunione il preidente dr. Giuseppe Ginesi, menfre verbalizza lo

svolgimento deilavori la segretaria dr. Elena Ginesi.

Punto §, l! presidente pr,ende laBarola e, con riferimento al punto 5,, dettaglia sui seguenU tre punti,5.1

NUOVA DENOMINAZIONE. Nelc.d. del3 novembre c.a., siè unaninemente deciso di restringere la sfera

tenitoriale di primario interesse della associazione al comune di Fano; conseguentemente si è ritenuto

necessaria la variazione della denominazione della associazione in modo coerente con tale decisione. ln tale

riunione un consigliere ha ipotizzato che'Microturismoo, con eventuali aggiunte, poBse essere il nuovo

"nome" della associazione. A tal proposito il presidente rileva che una tale denominazione, qualunque sia la

eventuale aggiunta, ofrirebbe una immagine riduttiva della reattà ricettiva extra-alberghiera del tenitorio

hnese. lnfatti, pur non disponendo didati aggiomat ed attendibili, è laqamenE nobrio a chiagisce da temps

ed ha ben chiara la consistenza quantitativa e qualitativa delle strutture ricettive delcomune di Fano, che le

strutfura riettive extra-alberghiere di questo tenitorio (b&b, affitta@mere, case e appartamenti, residences,

dimore storiche, country houses, agriturismi etc) hanno un "peso" quantitativo grandemente superiore a quello

riscontrabile negli altri comuni della nostra provincia e regione. Le ragioni di questa peculiarita sono da

ricercarsi nel progressivo degrado e nella inconsistenza dimensionale e qualitativa dell'offerta turistico-ricettiva

più tradizionale. Per tutto questo imicroturisrno" (quasi in contrapposÉione di un inesistente 'macroturisrno'... )

suona inappropriato e punitivo per I'insieme delle strutture ricettive che ci interessa. 5.2 NUOVI ASSOCIATI.

I consiglieri sono persuasi che il nuovo indirizzo e la toealizzazione sul tenitorio tanese possa attrane nel

breve/medio periodo un buon numero di nuove strutture aventi sede in questo comune; parirnenti essi tutti

temono che, con I'inizio del nuovo anno, possa esserci una contrazione della attuale compagine sociale. ln

virtù di questi due assunti, il presidente chiede ai consiglieri di adoperarsi con impgno affnché nell'immediato

i presuntipotemiali nuovisocidiventino efiettivie contribuiscano a ridune al minimo le eventualidetaillances

di quelliattuali. 5.3 NUOVA SEDE. Storicamente, le ragioni per le quali, in fase di costituzione, la sede della

assrciazione fu fatta coincidere con la abitazione del suo presidente, furono la snellezza e la economicità



gestionale. Con il nuovo corso ehe la associazione sta intraprendendo, il presidente ritiene opportuno che

I'associazione abbia finalmente una sua diversa sede legale e proprie indispensabili dotazioni.

punto {. A ribadire e riaffiermare quanto emerso nelta precedente riunione consiliare, iconsiglieri stabiliscono

che it principale ambib tenitoriale di interesse della associazione è il comune di Fano; sul punto si delibera

all'unanimità, pur con I'appunto aggiuntivo del consigliere Fracassetti, che suggerisce di non perdere

c66nurque di vista iltenitorio provinciale e le sue grandi risorse storiche, artistiche, paesaggistiche e culinarie.

Sul punto sistabilisce all'unanimita che gliattuali associati, Ie cuistrutture sono esteme al tenitorio ianese,

continueranno, bro volendo, a iare parte della associaione "comunale". lnoltre si stabilisce che,

sussistendone tutti ipresuppostiformali, saranno amettati i richiedenti nuovi soci, gestori dishutture ubicate

in qualsiasi punto deltenitorio provinciale.

punto 2. Con l'obiettivo di allargare la base sociale, sussistendo tutti i presupposti formali, si decide

unanimenente diarettare le richieste di ingresso in associazione brmutate da titolari e gestori delle strutture

riettive denominate "affittacamere". La s@lta, ta le Ente, di questa tipologia ricettiva è soprattutto dettata

dalle molte afhnità e problematictre che legano b&b ed afFttacamere: partita iva obbligatoria e non

obbligatorieta defia somminisfazione det bneal«fast sono infiatti le caratteristiche che differenziano gli esercizi

di af6ttacamere dai b&b.

punto 3, Gsqp discusca ne!!a pr@dente fiunisne eqnslrliare, siribadice quecta §eE la ne@e§iB, 99me

logica conseguenza diquanto detto nei punti precedenti, di variare la denominazione della associazione. Sul

punto si apre un vivace confonto fra iconsiglieri ed infine si decide unanimemente di awiare nei prossimi

giomi conftonti e scambi di idee usando il gruppo w.a. denominato "Consiglio direttivo" nel quale ogni

consigliere della associazione può leggere e scrivere le proprie idee/proposte in argonento. L'oUiettivo è quello

di anivare per la fine del conente anno ad avere brmulato, nelle linee essenziali, la nuova denominazione ed

ilnuovo marchio.

punto 4. I consiglieri tutti decidono di riunirsi nuovamente subito dop le fesUvità di fine anno e di convocare

l'assemblea generale annuale degliassociatientro il mese digennaio 2023.

punto 6. llconssliere Anselmipropone, in vista del nuovo cotso associativo, ditenere piÙ stretticontatticon

gli enti locali e segnatamente con !'amminisbazione comunale. Tutti i onsiglieri presenti riconosmno che

quanto proposto è senz'altro necessario e stabiliscono che trali aperture e collaborazioni avranno inizio non

appena l'associazione sara stata mmpiutamente.ridisegnata" sulla base diquanto stabilito nelc.d. odierno

ed in quello del 03.11.22, a partire dalla assemblea degli associati, dalla furmazione del nuovo consiglio

direttivo, delle nuove cariche socialie dalla riscrittura dello statuto da effettuare in base a quanto venà sancito

nei tempi e nelle sedi oPPortune.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara terminata la riunione alle ore 22:30-

llPresidente llSegreta\


