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Al fine di migliorare la comunicazione verso i Soci, il Consiglio Direttivo ha deliberato di attivare 

un servizio on-line tramite una comunicativa a CADENZA MENSILE di Agenda Incontri svolti dai 

rappresentanti dell’Associazione, e la creazione di un sito riservato 

(http://associazionealbergatori.blogspot.com), accessibile ai soli Soci tramite iscrizione ed 

interattivo. 

 

Promemoria: Si ricorda che l’assemblea dei soci del 25 Ottobre u.s. ha approvato all’unanimità la 

revisione dell’art.5 dello Statuto Associativo, inerente ai requisiti essenziali per l’acquisizione della 

qualità di Socio. Il nuovo testo dell’articolo.5 obbliga il Socio al possesso del Certificato 

Antimafia emesso dai competenti uffici della Camera di Commercio. 

Pertanto chi non l’avesse ancora fatto è sollecitato a presentare in Associazione tale certificato 

quanto prima. 

 

AGENDA GENNAIO 2012 

 

• 10 Gennaio 2012- Riunione con l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di 

Chianciano Terme per aggiornamenti e valutazioni in ordine ai seguenti temi: Inail, 

Equitalia, Studi di Settore, Organizzazione Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, Rendite Catastali; 

• 11 Gennaio 2012- Dietro richiesta dell’Associazione Albergatori ha avuto luogo un 

incontro congiunto con i responsabili delle sedi INPS ed INAIL di Siena per discutere delle 

misure da adottare, di contrasto allo stato di crisi. All’incontro hanno partecipato anche il 

Sindaco e l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Chianciano Terme; 

• 12 Gennaio 2012- Riunione di Giunta Esecutiva Federalberghi Toscana; 

• 23 Gennaio 2012- Riunione Tavolo Tematico “Terme e Wellness” presso Confcommercio 

Toscana; 

• 24 Gennaio 2012- Riunione “Panel di Indirizzo”: nell’occasione il Sindaco di Chianciano 

Terme ha dato comunicazioni in merito all’iscrizione della nostra città nell’elenco delle 

località turistiche o città d’arte della Regione Toscana, ed in merito all’introduzione della 

tassa di soggiorno;  

• 27 Gennaio 2012- Riunione presso il Comune di Chianciano Terme per parlare del progetto 

di Riqualificazione urbanistica di Piazza Italia: è stata invitata l’Associazione Albergatori e 

sono invitati, inoltre, gli alberghi dell’area di Piazza Italia; 

• 30 Gennaio 2012 - Elezioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• 31 Gennaio 2012- Consiglio Direttivo Federalberghi Chianciano Terme. 

 

CARICHE SOCIALI: Si portano a conoscenza i Soci che in sostituzione di Luana Fastelli 

(consigliera dimissionaria) entra a far parte di diritto del consiglio direttivo dell’Associazione 

Albergatori in rappresentanza degli alberghi appartenenti alla categoria due stelle, la sig.ra 

Cristiana Vitalesta (Hotel Bellavista). 

Mentre le elezioni del 30 Gennaio 2012 hanno proclamato la sig.ra Daniela Vinciarelli (Grand 

Hotel Capitol Garibaldi), neo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 


