
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 40 
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ALLA PROMOBELLAGIO DEL 30 GIUGNO 2020 
 
Oggi, martedì 30 giugno alle ore 21.00 in videoconferenza su zoom ha luogo l’assemblea della Promobellagio. 
 
I seguenti gli argomenti allo O.D.G:  
 

1) Relazione del Presidente sull’attività svolta nella stagione 2019 
2) Approvazione Bilancio 2019 e Preventivo 2020 
3) Valutazione, della modifica di statuto in risposta alla richiesta di alcuni associati e sugli scopi sociali di 
Promobellagio 
4) Varie ed eventuali 
 

L’assemblea è in seconda convocazione; in prima è andata deserta. 
Presiede il Presidente Sig. Carlo Sancassano 
Sono presenti N.41 associati (di cui una delega) di cui si allega elenco. 
Segretario è Alberto Gaviglio. 
E’ anche presente la Dott.ssa Petra Mainetti che coordina l’incontro. 
 
Apre la seduta il Presidente che dopo aver salutato gli associati collegati via internet comunica alcune regole tecniche 
per poter intervenire alla discussione. I microfoni di tutti saranno spenti e chi vuole intervenire alza la mano. Per le 
votazioni si deve cliccare sulla mano con pollice alzato. In continuazione per il primo e secondo punto all’Ordine del 
giorno dà lettura del Bilancio consuntivo 2019 che presenta costi per un totale di € 184.525,42 e ricavi per € 
184.471,72 con una conseguente perdita di €53,70. Il Bilancio preventivo 2020 presenta costi per un totale di € 
48.450,00 e ricavi per € 31.000,00. La situazione corrente di emergenza ha stravolto le attività e di conseguenza i 
Bilanci. La quota associativa è stata divisa in due rate da incassare, la prima a novembre e la seconda a maggio. Per il 
2020 non si chiede agli associati di versare il saldo di maggio. Anche i rapporti di collaborazione con il Comune di 
Bellagio subiscono dei cambiamenti ma si mantengono come per il passato, caratterizzati da fattiva collaborazione 
anche in vista di una evoluzione delle attività di Promobellagio. Per ora la convenzione con il Comune è sospesa ma 
verrà ripristinata non appena possibile. Il Presidente che legge le voci di Bilancio e le spiega si rivolge all’assemblea per 
eventuali richieste di chiarimenti. Dopo breve discussione i Bilanci sono approvati all’unanimità. 
Per il punto N.3 ) Il Presidente informa l’assemblea riguardo l’articolo N.6 dello Statuto della Promobellagio che cita: 
“sono associati le persone fisiche e giuridiche che risultano titolari di aziende OPERANTI nel territorio del Comune di 
Bellagio”.  L’interpretazione e di conseguenza l’individuazione delle “aziende operanti” a Bellagio ha suscitato un 
vivace dibattito da parte di alcuni associati. Ne consegue una discussione da parte dei Sigg: Filippo Barindelli, Cristian 
Ponzini, Marco Barindelli, Emilio Bifolco, Davide Lindenblatt, Luca Leoni, Rita Annunziata, Raffaele Patroni e Enrico 
Gandola. Da alcuni soci emerge la necessità di regolamentare tenendo conto del Valore di Licenze (taxi e water taxi) 
che a Bellagio sono superiori alla media del circondario e di normare prevalentemente tenendo conto come minimo 
della Sede Operativa in Bellagio dove si pagano tasse anche territoriali. Al termine del propositivo confronto il 
Presidente chiede all’assemblea se è d’accordo che il Consiglio lavori ad una bozza di regolamento ed interpretazione 
del suddetto articolo. Il risultato sarà sottoposto a votazione in una prossima assemblea straordinaria da convocare a 
tale scopo. L’assemblea all’unanimità approva. 
 
Alle ore 23,58 non registrando altri interventi la seduta è tolta. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                                                               IL SEGRETARIO 


