Associazione locatori turistici
Versilia
___________________

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Presiede la riunione il Presidente Sig.na Gaia Granelli, la quale chiama a fungere da
segretario la Sig.ra Paola Mantegazza.
Sono presenti alla riunione tutti i membri del Consiglio Direttivo meno Roberto Bonfadini.
Prende la parola il presidente che riferisce sull’apertura del conto corrente bancario presso
la Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana e sul contributo
promesso dalla direttrice all’Associazione.
Il servizio di Home-Banking comporta un costo di €15 al semestre, che il consigliere Pofferi
cercherà di far ridurre contattando direttamente il Presidente dell’Istituto, portando lui
personalmente la lettera di richiesta per il contributo.
Il sito internet verrà realizzato inizialmente a cura del presidente che comprerà il dominio
al prezzo migliore e pagando con una carta prepagata da richiedere alla banca.
Ricerca di nuovi soci. Verranno inviate email di sollecito per regolarizzare la quota
annuale alle persone presenti il giorno della costituzione che avevano dimostrato interesse.
Comunicato stampa. Si decide di attendere che l’associazione sia più numerosa prima di
emettere un comunicato stampa che verrà concordato nel corso di una prossima riunione
del consiglio.
Divulgazione dell’associazione. Si decide di stampare un formato A5 sintetico che verrà
distribuito sul territorio senza oneri fiscali a cura di tutti i consiglieri. Si concorda una veste
colorata e una promessa accattivante per interessare i potenziali soci.
Corsi di formazione. Il consigliere Crisalli ci terrà informati sull’evoluzione organizzativa
da parte dell’ente incaricato dal Comune di Camaiore.
Il Presidente informa sul portale EcoBnB e raccomanda l’idea di partecipare
collettivamente per favorire un’immagine di sostenibilità del gruppo. Tratteremo l’argomento
quando saremo più numerosi per concordare eventuali tariffe convenzionate nell’interesse
degli associati.
La prossima riunione si terrà Martedì 14 Giugno ore 21.00. Non essendovi altro da
deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione previa redazione e sottoscrizione del
presente verbale.
Letto firmato e sottoscritto.
Presidente Gaia Granelli
____________________
Camaiore, li 03/06/2016

Segretario Paola Mantegazza
________________________

