
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 12 MAGGIO n° 208 
 
Oggi, mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 17,30 a mezzo Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo della Promobellagio per 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’O.d.g.: 
a) Richieste adesione a Promobellagio; 
b) Cambiamento data Assemblea 
c) Elezioni Consiglio Promobellagio: candidature 
d) Incontro alle 18,00 con Maurizio de Rosa di Arte Partecipata presentato da Luigi Gandola 
e) Punto tamponi novità ad oggi 
f) Aggiornamento Logo 
g) Relazione sull’incontro avuto con Lara Magoni Ass. Regionale al Turismo e soggetti del Distretto del Centro Lago 
h) Varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente Sig. Carlo Sancassano. Segretario è Alberto Gaviglio. E’ presente la Dott. Petra Mainetti 
coordinatrice della seduta. 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barindelli Nicola, Gandola Luigi e Martinelli Tiziana. 
Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri: 
Barindelli Mattia, Bertolaso Cristiano, Bucher Gianfranco, Negrini Alissa, Poletti Samanta e Ramazzotti Luca. 
Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 207 del 27 aprile u. s. per l’approvazione 
saluta i presenti. 
PUNTO a) - Il Presidente per il primo punto all’O.d.g. da lettura delle seguenti richieste di adesione alla Promobellagio: 
- Anita Colombo Angolo delle Idee - Jean Manco fotografo - Edicola di Massimo Garretti - Bar Daisy di Tiziana Bruschini 
- Pescallo Boats Experiences. 
PUNTO b) - Sempre il Presidente in continuazione chiede al Consiglio di posticipare la data per la prossima Assemblea 
per avere tempo di raccogliere il materiale e le informazioni sulle nuove attività intraprese. 
La data a suo tempo fissata per lunedì 17 maggio è spostata a mercoledì 9 giugno p.v. a mezzo Zoom. 
PUNTO c) - Il consiglio uscente si ricandida. Il Consigliere Luca Ramazzotti che ha partecipato a pochi Consigli sarà 
contattato per una sua eventuale riconferma. Si auspicano candidature di ex Consiglieri e di giovani che permettano 
un ricambio generazionale, apportando nuove idee. Si invierà mail agli associati chiedendo di presentare eventuali 
candidature al Consiglio. INTERVENTI: Il Presidente vorrebbe che i candidati fossero informati sull’operatività che li 
dovrà caratterizzare. I Consiglieri saranno sempre più attivi nel rappresentare e nel mantenere contatti con gli 
associati, con riunioni di settore da fissare anche due volte al mese. In questo modo il Consiglio Direttivo al completo 
si riunirebbe una sola volta al mese. 
PUNTO d) - Alle ore 18,00 entra in collegamento l’artista Maurizio de Rosa presentato da Luigi Gandola. Sul sito 
maurizioderosa.it si trovano le sue attività svolte in tutta Italia. Il Presidente accogliendolo gli spiega che 
Promobellagio non organizza direttamente degli eventi ma pubblicizza tutte quelle iniziative che aumentino le 
presenze e di conseguenza il lavoro a Bellagio. L’artista realizza animali in miniatura in terracotta che vengono lasciati 
in luoghi naturali per poi stimolarne la ricerca. In ogni animaletto, che per Bellagio potrebbe essere un pesce, viene 
inserito un foglietto con un messaggio. La finalità è quella di mettere in moto la ricerca e stimolare lo sguardo per il 
luogo, che anche se conosciuto, può essere visto con uno sguardo nuovo. Si tratta di un esempio di Street Art che 
attira un pubblico interessato che può aumentare i visitatori. Maurizio de Rosa invierà un preventivo. Si potrebbero 
coinvolgere le scuole di Bellagio e la Fondazione Rockefeller. 
PUNTO e) - In continuazione Petra informa il Consiglio sul punto tamponi della Casa di Riposo Greco de Vecchi dove 
sono ancora in attesa di autorizzazioni da parte di Ats. 
PUNTO f) - Siamo in attesa dei due loghi modificati, seguendo le indicazioni date a Chiara, che verranno presentati agli 
associati per la scelta. 
PUNTO g) - Il Presidente Carlo Sancassano relaziona sull’incontro ufficiale avuto con l’Assessore al Turismo della 
Regione Lombardia Lara Magoni, e i rappresentanti del Distretto del Centro Lago. L’incontro è avvenuto qui a Bellagio 
ed è stato seguito da un pranzo. È uscito il problema Ufficio Informazioni di Bellagio e del mancato accreditamento in 
Regione fatto notare anche dall’Assessore Magoni. 
PUNTO h) - Il Presidente in continuazione informa sull’arrivo dei fotografi e i rappresentanti Hospitality Marketing la 
prossima settimana. Serviranno comparse per il servizio fotografico e piatti tipici realizzati dai ristoratori Bellagini. 
Alle ore 20,00 non registrando altri interventi, la seduta è tolta. 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


