
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea Ordinaria del 08/09/2020

L’anno 2020, il giorno 8 del mese di Settembre , alle ore 18:05, attraverso la piattaforma multimediale “Zoom” , si è riunita

l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione A.G.G.E. Associazione gruppo gestori extralberghieri.

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.12 del vigente statuto sociale il Sig. Costa Vincenzo, la Vicepresidenza la

Sig.ra Annamaria Gaudio, verbalizza il Sig. Suma Alessandro.

Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato per mail\messanger ai soci

così come previsto dall’art.21 dello statuto contenente il seguente o.d.g.:

1. Linee guida e programma dell'Associazione AGGE (Associazione Gruppo gestori Extralberghieri)

che sono presenti n. 15 tra soci fondatori (Vincenzo Costa, Annamaria Gaudio, Paola Puzzovio, Alessandro Suma, Gabriella 
Catastimeni, Fabio Spadafora, Silvia Carrozzo, Rosaria Finocchiaro, Monica Fornaciari) e neo-iscritti (Federico Bazzarini, 
Erminio Russomando, Lamberto Manfrinotti, Veronica Faruolo, Simonetta Perrone, Renato Di Segni Lombroso),
dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima 
(od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare.

1. Linee guida e programma dell'Associazione

Apre l'assemblea il presidente  Sig. Costa Vincenzo dichiarando l'ordine del giorno.

Prende la parola la Sig.ra Paola Puzzovio specificando che, con decorrenza immediata, e per le riunioni future, non 

verrà più distribuito il file video della conference-call a fine incontro, ma verrà inviato ai soci il verbale della riunione 

appena svoltasi.

Introduce  l'ordine  del  giorno  la  Sig.ra  Paola  Puzzovio,  sottolineando  l'importanza  di  stabilire  degli  obbiettivi  

programmatici a breve, medio e lungo termine e sottolineando l'importanza Istituzionale dell'Associazione in quanto 

ente di riferimento per i suoi associati in tutta Italia. Viene sottolineata l'importanza dei “tavoli di lavoro” (specie su 

ambito regionale attraverso gruppi di associati) da imbastire con enti terzi (Confcommercio, Confindustria, ecc.).

Interviene  la  Sig.ra  Annamaria  Gaudio  sottolineando  che  l'interesse  istituzionale  dell'associazione,  ha  

fondamentalmente due obbiettivi: il primo, l'identificazione di una omogeneità nel settore extralberghiero su ambito 

nazionale, il secondo (chiamato “progetto legalità”), prevede una rete capillare di formazione ed informazione sul  

settore con lo scopo di prevenire ed eventualmente segnalare abusi o incongruenze. 

Importante a tal proposito sarà il rapporto con gli associati tutti, e la possibilità di poter contare sulla consulenza di 

professionisti di settore già presenti all'interno del gruppo. La forza dell'associazione è anche nei numeri: un maggior 

numero di associati permette di poter lavorare con maggiore sinergia tra le varie regioni, quindi serve una campagna 

di acquisizione soci promossa ed accreditata da tutti.

Viene sottolineata l'importanza del ruolo, oltre che istituzionale dell'associazione, anche promozionale sia in ambito 

nazionale (col progetto “Italia Itinerante”, che dovrebbe rendere più snelli i rapporti tra strutture associate in regioni 

differenti), che all'estero. 

Prende la parola la Sig.ra Paola Puzzovio per sottolineare l'importanza, proprio nell'ottica di una crescita collettiva del 

gruppo, della disintermediazione dalle Ota tutte, argomento che mette d'accordo tutti i presenti.

Infine, la Sig.ra Annamaria Gaudio, auspica e propone (per il 3 Dicembre 2020) la possibilità di iniziare una serie di 

eventi ed incontri (l' “AGGE Day”) da svolgere in tutta Italia in maniera itinerante. Scopo degli eventi sarà conoscersi, 

stabilire collaborazioni,  formare ed informare su tutto il comparto.



Viene successivamente chiesto ad ogni partecipante la riunione, di esprimere il suo parere sugli argomenti sopracitati 

e se d'accordo con le linee guida che l'Associazione intende adottare  nel  prossimo futuro,  di  esprimere la sua  

preferenza  a  voce.  Interpellati,  ed  ascoltate  le  ragioni  di  ognuno,  la  votazione  si  conclude  con  l'accettazione  

all'unanimità dei punti programmatici di cui sopra.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle

ore 19:22 .

Il Segretario Il Presidente

……………………………………………………………..… ……………………………………………………………….

 Il Vicepresidente

….................................................................


