
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea Ordinaria del 19/02/2021

L’anno 2021, il giorno 19 del mese di Febbraio , alle ore 18:00, 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.

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. Adesione alla costituenda Federazione nazionale dell'extralberghiero   

2. Varie ed eventuali

che sono presenti n. 19 Soci: Vincenzo Costa, Paola Puzzovio,  Fabio Spadafora, Silvia Carrozzo, Gabriella Catastimeni,

Rosaria Finocchiaro, Monica Fornaciari, Letizia Campo Di Costa, Erminio Russomanno, Manuel Chiriatti, Luisa Antonelli,

Manuela Bruzzichelli, Antonio De Ingeniis, Michela Ascoli, Furio Gaudiano, Valeria Bertoli, Annamaria Gaudio, Eva Songini, Monica 

Martino, 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. Adesione alla costituenda Federazione nazionale dell'extralberghiero   

Apre l'assemblea il presidente  Sig. Costa Vincenzo tracciando a grandi linee le ragioni dietro alla condivisa volontà di gruppo, di

convergere, insieme ad altre Associazioni di settore, verso una unica Federazione. 

Segue l'intervento della Sig.ra Annamaria Gaudio, che spiega, quali siano i meccanismi che hanno portato alla necessità della

nascita  di  una  Federazione  Nazionale  dell'Extralberghiero  e  specificando  che  tra  i  vari  organismi  che  animano  la  discussione,

promuovendo costantemente e strategicamente il messaggio Federativo, c'è il Comitato Promotore di cui facciamo attivamente parte.

Prende la parola la Sig.ra Annamaria Gaudio chiedendo al gruppo dei presenti di esprimere la propria volontà tramite votazione

sul nome e la sigla della costituenda Federazione; tenendo in considerazione le varie proposte (FIE 4 voti, FIOT 0 voti, FIOD 0 voti,

FARE 4 voti) l'Assemblea si esprime in favore della sigla FIAE (con 10 voti).

2. Varie ed Eventuali

Prende la parola il Sig. Vincenzo Costa che sottolinea l'importanza del gruppo editoriale che costantemente lavora sui contenuti in

tutte le piattaforme su cui siamo presenti come Associazione. Dal Gruppo Editoriale intervengono: la Sig.ra Luisa Antonelli, che si

occupa del social network Instagram, la Sig.ra Silvia Carrozzo, e la Sig.ra Eva Songini. Viene ribadita da tutto il Gruppo Editoriale

l'importanza della condivisione degli articoli che vengono inseriti nei nostri database, con il duplice obiettivo sia di creare un bacino

d'utenza sempre più ricco, che coinvolgere attivamente i visitatori nella discussione, con l'obiettivo finale di aumentare il numero di

iscritti invogliando gli utenti ad associarsi.

Prende la parola la Sig.ra Paola Puzzovio che propone l'apertura\l'uso di un canale dedicato alle attività di Associazione (un

canale Whatsup, o Telegram, ecc.) per avere una maggiore rapidità e permettere una maggiore condivisibilità delle comunicazioni. La

proposta viene messa ai voti, ma non trova riscontro.



Viene sottolineata l'importanza, da tutto il Gruppo Editoriale e dal Sig. Vincenzo Costa, di condividere in maniera più ampia le

informazioni, gli articoli, le promozioni e tutto ciò che attivamente gravita intorno alla realtà associativa di AGGE sempre con lo

scopo  di  fidelizzare  nuovi  associati.  La  forza  di  un'associazione  nazionale,  presente  ovunque  sul  territorio,  sta  difatti  nella

rappresentatività che riesce a raccogliere, quindi nel suo numero di associati.

A questo proposito il Sig. Vincenzo Costa suggerisce ai presenti di stilare una lista delle strutture Regolari (riscontrabili quindi

sui siti  istituzionali) presenti nelle aree limitrofe il proprio territorio, allo scopo di contattare suddette strutture, a mezzo mail, per

promuovere e sostenere l'attività associativa.

Interviene il Sig. Fabio Spadafora che auspica la possibilità di una programmazione temporale per gli articoli ed i contenuti, per

snellire processi comunicativi.

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

19:30 .

Il Segretario Il Presidente

……………………………………… ------------------------------------------

 Il Vicepresidente

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


