
Sebbene sia stata una delle ultime ad 
essere state costituite, l’Associazio-
ne Sarda è quella che con le sue tante 
iniziative ha contribuito alla crescita 
professionale della UIPA. Costituita 
nel 2004 grazie all’interessamento di 
tre storici Concierge dell’Hotel Cala di 
Volpe di Porto Cervo, Gabriele Garbati, 
Roberto Marin e Federico Barbarossa, 
si è contraddistinta per le sue caratte-
ristiche associative dando vita fin da 
subito alla pubblicazione del Concierge 
Information e di una mappa della Costa 
Smeralda e dell’intera isola al fine di ac-
compagnare ogni ospite dei loro alber-
ghi durante il loro soggiorno. Dopo la 
presidenza di Gabriele Garbati, è stato 
il turno nel 2006, di Federico Barba-
rossa che, dopo solo un anno ha dovuto 
lasciare per ricoprire la carica di presi-
dente nazionale UIPA che ha mantenuto 
per due mandati. Sostituito da Roberto 
Marin l’associazione ha visto in ogni suo 
associato la crescita del processo di co-
noscenza e consolidamento della figura 
del concierge grazie all’espansione e ad 
una vita associativa partecipata a livello 
mondiale, con le proprie direzioni, of-
frendo loro quel contributo necessario 
alla loro visibilità e di collaborazione 
che le più importanti compagnie alber-
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ghiere al mondo hanno sempre definito 
“il terzo pilastro del servizio in alber-
go”. Una considerazione che, oltre ad 
inorgoglire ogni associato, ha dato vita 
ad una fase di crescita che ancora oggi 
continua a produrre i suoi frutti. Questa 
filosofia ed approccio all’associazione 
hanno fatto sì che uno dei suoi rappre-
sentanti e fondatore dell’associazione, 
Federico Barbarossa, sia stato chiamato 
a presiedere la UIPA dal 2007 per due 
mandati consecutivi fino al 2013 e di un 
terzo, sebbene trasferito all’associazio-
ne Lombarda, dal 2019 fino al 2022. 

Una presidenza che ha per la sua ope-
ra e le sue caratteristiche, lasciato un 
segno indelebile nella crescita del soda-
lizio quali la formazione degli associati, 
la riforma statutaria e la sua moderniz-
zazione, fino alla completa digitalizza-
zione della stessa associazione. Il nuovo 
sito web, il Bollettino delle Chiavi d’Oro 
e tutta l’attività promozionale e di co-
municazione hanno infatti portato la 
UIPA a stringere accordi con gli Uffici 
Scolastici regionali, a richiedere l’accre-
ditamento al Ministero della Pubblica 
Istruzione e alla collaborazione con im-
portanti compagnie di trasporto nazio-
nale e partner commerciali di notevole 
valore. Nasce da lui l’idea di creare una 
App da far scaricare gratuitamente agli 
Ospiti al fine di conoscere ogni angolo 
della nostra Bella Italia e di tutte le sue 
proposte storico-artistiche e culturali, 

nonché quelle relative alla produzione 
enogastronomica nazionale. Elementi 
cresciuti e sviluppati in una regione pic-
cola e lontana dalle grandi realtà metro-
politane che, tra l’altro, non hanno im-
pedito allo stesso Barbarossa di essere 
eletto Med Zone Director della UICH 
per due mandati e far maturare l’idea di 
un concorso nazionale per giovani con-
cierge. Prima di passare il timone alla 
presidenza di Ennio Iacobini, Roberto 
Marin organizza per la prima volta, il 
Congresso Nazionale UIPA tenutosi in 
Costa Smeralda nel 2008 che vide la 
presenza di personaggi politici regionali 
e locali, del presidente internazionale 
UICH Roger Bastoni e del saggio UICH 
Aldo Giacomello. L’Istituto Alberghiero 
di Arzachena invitato alla manifestazio-
ne, didee il suo contributo alla risonanza 
della manifestazione peraltro seguitissi-
ma dagli organi di stampa regionali. La 
presidenza di Ennio Iacobini, che la ha 
condotta con zelo ed impegno per due 
mandati, ha dato una spinta notevole 
alla crescita dei giovani concierge sardi, 
spingendo sulla formazione e sui con-
cetti fondanti. La sua partecipazione ai 
congressi nazionali ed internazionali gli 
ha dato modo di vedere e sperimenta-
re le diverse esperinze trasferitogli dai 



colleghi di tutto il mondo. Da qualche 
anno a questa parte, l’associazione vive 
con Massimo Cusseddu, un processo 
innovativo con l’inserimento graduale di 
giovani Concierge cresciuti sotto le ali 
di un sodalizio solido e concreto, ispira-
to all’idea di Cusseddu di istituire il con-
corso nazionale per i giovani concierge 
oggi chiamato, Premio Fabio Carlesi. Un 
premio che impone alla commissione 
del concorso la valutazione dei giova-
ni concierge delle altre regioni italiane 
chiamati a rappresentarle, sottoponen-
doli ad un esame sulla cultura persona-
le, conoscenza e skills propri della per-

sonalità di ognuno di essi. Il vincitore del 
premio sarà chiamato a rappresentare 
l’Italia nel contesto internazionale che 
si tiene ogni anno durante il congresso 
mondiale UICH “Marjorie Silverman 
Award”, in ricordo dei più famosi pre-
sidenti internazionali che ci hanno la-
sciato e dedicato, appunto, ai concier-
ge sotto i 36 anni. E mentre scriviamo 
queste poche righe sulla nostra storia, 
imperversa da circa un anno la terrbile 
pandemia del Covid-19 che ci sta tenen-
do tutti lontano dalle nostre postazioni 
di lavoro. La speranza è che presto tutto 
possa riprendere come una volta, anzi, 
meglio. Per farlo siamo tutti chiamati 
a contribuire, collaborando in maniera 
ancora più efficace con le nostre dire-
zioni per promuovere i nostri siti, le no-
stre bellezze e le meravigliose strutture 
che ci ospitano. Proprio in quest’ultimo 
periodo, soprattutto in Costa Smeralda, 
si stanno affaciando altre prestigiose 
Compagnie alberghiere che, con il loro 
blasone, accresceranno maggiormente 
il prestigio della nostra Isola e le fila dei 
nostri Concierges.
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