
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea Ordinaria del 15/10/2020

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di Ottobre , alle ore 18:08, attraverso la piattaforma multimediale “Zoom” , si è riunita

l’Assemblea ordinaria dei soci fondatori 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. Considerazioni sui progressi fatti da AGGE (Associazione Gruppo gestori Extralberghieri) ad oggi

2. Linee d'azione future: i Rappresentanti Regionali e la loro importanza

3. l'A.G.G.E Day

che sono presenti n. 12 soci fondatori (Vincenzo Costa, Annamaria Gaudio, Paola Puzzovio, Alessandro Suma, Fabio 
Spadafora, Silvia Carrozzo, Rosaria Finocchiaro, Eva Songini, Manuel Chiriatti, Monica Fornaciari, Danila Artoni, Luisa Antonelli)
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. Considerazioni sui progressi fatti da AGGE (Associazione Gruppo gestori Extralberghieri) ad oggi

Apre l'assemblea il presidente  Sig. Costa Vincenzo dichiarando l'ordine del giorno. Viene subito posto l'accento sulla 

necessità di un maggiore attivismo all'interno dell'Associazione specialmente da parte dei Membri Fondatori che, in 

alcuni casi, hanno male interpretato l'importanza che il loro ruolo ricopre.

2. Linee d'azione future: i Rappresentanti Regionali e la loro importanza

      Prende la parola il Sig. Spadafora Fabio dichiarando la sua difficoltà nel trovare i metodi per stimolare i potenziali neo 

soci ad associarsi mancando delle linee guida su cui agire più chiare e stringenti.  Silvia Carrozzo (Rappresentante 

Regione Puglia) concorda con quanto detto sottolineando l'importanza di darsi dei macro obiettivi,  da  

suddividere in compiti più piccoli di più facile comprensione, portata ed attuazione.

      Interviene la Sig.ra Puzzovio Paola che descrive il meccanismo secondo cui idealmente si dovrebbero muovere i  

Rappresentanti Regionali che saranno impegnati nella formazione su base territoriale di un proprio gruppo di lavoro, 

con professionisti e rappresentanti per i settori che, sempre su base strettamente territoriale, ritengono essere più 

idonei  ad  affrontare  i  problemi  dalla  regione di  rappresentanza.  L'obiettivo  è  quello  di  fornire  ai  soci  risposte  

specifiche su base territoriale, conoscendone sistemi, burocrazia ed organizzazione.

      Prende la parola la Sig.ra Gaudio Annamaria (Rappresentante Regione Liguria) suggerendo la possibilità di inviare una

mail di presentazione a tutte le strutture certificate, ed avendone già scritta una di suo pugno, la mette gentilmente a

disposizione del gruppo dei soci fondatori condividendola sulla piattaforma Facebook.

     Riprende la parola la Sig.ra Puzzovio Paola spiegando l'importanza del lavoro su base regionale: la conoscenza del 

territorio è fondamentale per poter rispondere concretamente ai problemi che i soci potrebbero porre in sede di  

Assemblea, senza trascurare l'importanza di un chiaro coordinamento nazionale. Il Marketing e la Comunicazione  

seguono anch'essi questa dinamica (promuovendo su base regionale ma con un coordinamento centrale).

      L'affiliazione di nuove Strutture e l'acquisizione di nuovi soci resta obiettivo primario dell'Associazione.



3. L'A.G.G.E. Day

      A causa della nuova ondata di contagi da Covid e delle varie restrizioni in atto e futuribili, si auspica lo spostamento 

dell'A.G.G.E. Day a data da destinarsi. Viene presa in considerazione tuttavia la possibilità di organizzare un evento di

presentazione online.

      

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

ore 19:32 .

Il Segretario Il Presidente

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

 Il Vicepresidente

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


