
ASSOCIAZIONE B&B LUOGHI DI RAFFAELLO, ROSSINI E VITRUVIO

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 09.03.2023

Oggi, presso la sede legale della associazione. si svolge la riunione del Consiglio direttivo a seguito
della convocazione del 27 .02.23.

Sono presenti i consiglieri T. Bigotti, E. Ginesi, G. Ginesi. A. Monni. ll consigliere A. Farneti delega
G. Ginesi mentre il consigliere A. Fracassetti è assente in quanto indisposto.

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

1. Elezione degli organi societari

2. Obiettivisociali 2A?3 alla luce delle linee guida emerse dall'assemblea del 08.42.2023

3. Varie ed eventuali

I lavori iniziano alle ore 21.A0. Presiede la riunione il presidente dr. Giuseppe Ginesi, mentre
verbalizza lo svolgimento dei iavori la segretaria dr. Elena Ginesi.

ll consiglio direttivo, di nuovo insediamento, prende atto delle dimissioni del presidente G. Ginesi
che saranno quanto prima formalizzale secondo le previsioni statutarie. Vice-presidente è

confermato T. Bigotti, segretaria la dr. E. Ginesi e tesoriere G. Ginesi. Con voto palese ed

all'unanimità (se si esclude il consigliere assente) il consiglio nomina Alessandro Fracassetti nuovo
presidente della associazione. Queste cariche valgono per il triennio 2023/2025.

Passando al punto 2. all'o.d.g., G. Ginesi legge ed espone le bozze degli accordi di collaborazione
stabiliti con tre fornitoridi altrettanti importantisettori e precisamente: e-bikes e colonnine di ricarica
per auto elettriche, domotica applicata per b&b, affittacamere ed altre piccole strutture ricettive;
prevenzione e sicurezza quali estintori, valigette di pronto soccorso, materiale per cattura insetti.
Alle bozze seguiranno ulteriori contatti con i fornitori per mettere a punto e sottoscrivere gli accordi
definitivi; i vantaggi previsti si applicheranno a tutti e soli membri della associazione.

Per quanto riguarda il punto 3., sono stati affrontati gli argomenti che seguono.

3a. G. Ginesiespone e legge i risultatidegli incontri avuti con la direzione dell'agenzia 2 della banca
BCC di Fano in vista di un possibile trasferimento del conto corrente bancario della associazione.
Emerge che i costi della tenuta conto presso la BCC sono superiori a quelli attuali presso Credit
Agricole e nessuna altra facilitazione viene proposta a compenso di questi maggiori costi; quindi
unanimemente si decide di non effettuare iltrasferimento ipotizzato.

3b. Vlstii buonirisultatiottenuti ne\2022, sidecide di replicare anche per ilcorrente anno l'iniziativa
denominata "B&B Welcome Card".

3c. Partendo dalla linea guida assembleare della ricerca di rafforzamento associativo nel territorio
comunale di Fano, sidecide di ricercare proficue relazioni e contatticon l'amministrazione diquesto
comune. L'obiettivo di mbdio termine è quello di creare sinergie e collegamenti fra amministrazione
ed associazione. L'obiettivo immediato è quello di allargare la nostra base sociale, graeie ad incontri,
promossicongiuntamente dall'amministrazione comunale e dalla ns associazione, rivolti a gestori di

b&b ed affittacamere con sede nelterritorio comunale.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, la riunione è dichiarata conclusa alle ore 24:00.

ll Segretarioll Presidente
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