
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea Ordinaria del 13/01/2022

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di Gennaio , alle ore 18:10, attraverso la piattaforma fornita da Google per le videoconferenze

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, 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. Varie ed eventuali

che sono presenti n. 12 Soci: Vincenzo Costa, Paola Puzzovio, Alessandro Suma, Fabio Spadafora, Silvia Carrozzo, Francesco Leto,

Gabriella Catastimeni, Annamaria Gaudio, Monica Fornaciari, Valeria Bertoli, Anna Bertelè, 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. Varie ed Eventuali

Apre l'assemblea il presidente  Sig. Costa Vincenzo ringraziando tutti i Soci per la loro presenza e porgendo gli auguri per le

trascorse festività dichiarando inoltre che l'assemblea si svolgerà toccando alcuni argomenti per constatare il parere generale riguardo

quanto svolto ad oggi:

– Presentazione delle attività di F.A.R.E. e del ruolo di A.G.G.E. al suo interno

– Quota associativa e campagna promozionale\reclutamento  per l'anno in corso

Presentazione delle attività di F.A.R.E. e del ruolo di A.G.G.E. al suo interno

Prende la parola il Sig. Vincenzo Costa spiegando che, accettate le dimissioni dell'attuale vicepresidente in carica, ricoprirà il

ruolo attualmente vacante, in forma temporanea, la Sig.ra Paola Puzzovio.

Interviene la vice-presidente uscente Anna Maria Gaudio che, ricoprendo all'interno di F.A.R.E. un ruolo nel Consiglio Direttivo,

ne illustra ai Soci una breve cronistoria. La firma dell'atto costitutivo è avvenuta il 15 Aprile 2021 ed il consiglio direttivo è stato nominato

il 30 Giugno dello stesso anno. Nel mese di Luglio si è provveduto alla nomina dei rappresentanti regionali (il Sig. Fabio Spadafora socio

fondatore A.G.G.E. ne fa parte).

Il Comitato tecnico, sostiene la Sig.ra Anna Maria Gaudio è il cuore pulsante dell'organizzazione e lavora su diversi temi come la

comunicazione, il settore politico istituzionale, il comparto legale, il settore iniziative sociali e statistica, ecc. Ogni gruppo svolge le sue

mansioni in maniera coordinata e funzionale al gruppo di appartenenza, mantenendo la comunicazione con gli altri. 

Viene sottolineata l'importanza delle Delegazioni regionali: particolarmente attive quelle in Sicilia e Campania, e l'importanza

della partecipazione agli eventi condivisi (l'evento legato al turismo ed alla ricettività, ExtraSud, ad esempio, non ha visto la partecipazione

che ci si aspettava)

L'attività di F.A.R.E. nei prossimi mesi prevede, tra le altre cose, anche la realizzazione di un sito dove promuovere tutte le

comunicazioni ufficiali, i documenti accessibili, ed un'area privata all'interno dello stesso riservata per Soci ed Associazioni.



Interviene la Sig.ra Paola Puzzovio chiedendo come poter avere maggior peso come associazione (A.G.G.E.) all'interno di un

gruppo così eterogeneo (F.A.R.E.). Rispondono alla domanda sia la Sig. ra Anna Maria Gaudio che il Sig. Fabio Spadafora, concordando in

linea di massima negli intenti, e sottolineando l'importanza della partecipazione più attiva di tutti i membri sia alle assemblee che agli

eventi organizzati (dove spesso abbiamo come membri di A.G.G.E., l'ingresso gratuito o altro genere di convenzione vantaggiosa)

Quota associativa e campagna promozionale\reclutamento  per l'anno in corso

Sulla scorta del precedente tema affrontato,  il sig. Fabio Spadafora sottolinea l'importanza che deve avere per chi è indeciso, il

valore aggiunto che la nostra Associazione offre: la quota associativa deve essere percepita come un investimento e non come una spesa.

Successivamente si procede alla votazione per stabilire se mantenere la quota associativa in linea con la quota iniziale (trenta

euro) oppure modificarne l'importo. Si procede alla votazione per alzata di mano. La votazione passa con l'unanimità.

Interviene la Sig.ra Paola Puzzovio sottolineando l'importanza di promozione dei contenuti e reclutamento nuovi soci per l'anno

2022,  evidenziando l'importanza della condivisione social su tutte le piattaforme - Facebook,  Instagram, Linkedin – con lo scopo di

aumentare il numero degli associati promuovendo le attività ed i vantaggi che l'adesione comporta.

La Sig.ra Gabriella Catastimeni si propone di avviare un'attività sponsorizzata su Facebook (con un budget di massimo 50 euro)

di  recruiting promozionale,  attività  limitata  nel  tempo e  negli  obiettivi.  Si  procede alla  votazione  a  riguardo  per  alzata  di  mano.  La

votazione passa con l'unanimità.

Viene stabilita infine come data ultima per il rinnovo della quota associativa il 28 Febbraio 2022, data che verrà comunicata a

tutti i soci presenti nella mailing list.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19:51.

Il Segretario Il Presidente

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

 Il Vicepresidente

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


