
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 14 APRILE n° 206 
 
Oggi, mercoledì 14 aprile 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) Contributo a fondo perduto Decreto sostegni; 
b) Valutazione Tax Refund Point Promobellagio; 
c) Personale 2021; 
d) Resoconto Luigi Gandola sul primo incontro con ristoratori; 
e) Manifestazione Natalizia; 
f) Offerta Spotty per wi-fi pubblico per ufficio informazioni; 
g) Conferma data assemblea; 
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 Mattia, Barindelli Nicola, Bertolaso Cristiano, Gandola Luigi, Martinelli 
Tiziana, Negrini Alissa e Poletti Samanta. 
Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri: 
Bucher Gianfranco e Ramazzotti Luca. 
Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 205 del 31 marzo u. s. per l’approvazione 
saluta i presenti. 
PUNTO a) - Il Presidente per il primo punto all’o.d.g. informa il Consiglio sulla richiesta di contributo presentata grazie 
al decreto sostegni del marzo scorso. L’importo è di € 3.056,00.=. Si potrebbe accedere anche a quello relativo al mese 
di aprile. 
PUNTO b) - Sempre il Presidente in continuazione cede la parola a Petra per il punto b). In considerazione del 
trasferimento dell’ufficio informazioni e il minor numero di turisti che si incontreranno si potrebbe offrire il servizio di 
rimborso IVA ai clienti extra U.E. Dopo Brexit anche i britannici potrebbero beneficiarne. Si valuteranno le società alle 
quali i commercianti aderiscono. 
INTERVENTI: Tiziana Martinelli: Fare attenzione al giro di contante. 
Petra: se possibile sarebbe meglio operare su carte di credito. 
Cristiano Bertolaso: è una buona iniziativa per i turisti. 
Presidente: il Consiglio è d’accordo sull’iniziativa. Va fatta un’indagine telefonica agli associati per sapere con quali 
società e quante lavorano a Bellagio nel settore. 
PUNTO c) - In continuazione sempre Petra informa sull’incontro avuto con Paola Canali Collina che è interessata al 
lavoro all’ufficio informazioni anche per più stagioni. Marta Rivolta è anche interessata. Si deciderà a breve per le 
condizioni e la firma del contratto stagionale. 
PUNTO d) - In continuazione sempre il Presidente Carlo Sancassano cede la parola al Consigliere Luigi Gandola che 
relaziona sull’incontro via zoom che ha tenuto lunedì scorso con ristoratori e baristi. I partecipanti erano solo quattro. 
Vari sono stati gli argomenti affrontati fra i quali webinar, materiale realizzato anti Covid-19, materiale pubblicitario e 
come poterlo richiedere in associazione per distribuirlo, possibilità di pubblicare sui social immagini della prossima 
riapertura. 
Luigi ha anche accennato al rinnovo del sito Promobellagio e ai social. 
INTERVENTI: Carlo Sancassano: come primo incontro è andato bene anche se con pochi associati, è importante 
prendere pratica col contatto diretto con gli associati. Sarebbe auspicabile che questi incontri avvenissero 
mensilmente. 
Il Presidente chiede a Nicola Barindelli, esperto fotografo, cosa ne pensa di un servizio che riprenda i gestori di bar e 
ristoranti all’esterno dei loro locali “pronti “per la riapertura. Nicola ricorda l’esperienza avuta lo scorso anno con un 
collega durante la quale non sempre i gestori volevano farsi riprendere. Sarebbe meglio realizzare foto generali su 
Bellagio. 
Alissa Negrini: tempi lunghi per la realizzazione e sarebbe meglio aspettare quando i social Promobellagio avranno 
maggiore visibilità. 
Carlo Sancassano: si chiederà al fotografo di Area 38 che sarà qui a Bellagio nei giorni 17-18-19 maggio prossimi. 
PUNTO e) - In continuazione sempre il Presidente informa della necessità di cominciare a parlare dell’organizzazione 
della MANIFESTAZIONE DI NATALE per poter avere certezze già ad agosto e così pubblicizzarla per tempo. 
INTERVENTI: Mattia Barindelli informa che Andrea Giovannelli ha già predisposto un programma. Lo contatterà per 
poi farcelo presentare. 
Carlo Sancassano valuta la possibilità di ricontattare “Como Turistica” o il gruppo PROIETTA di Lecco che fa 
installazioni di qualità. Samanta Poletti terrà i contatti con PROIETTA. 



PUNTO f) Sempre il Presidente, in continuazione legge il preventivo della società Spotty fornitrice di servizi wi-fi che si 
pensa di realizzare nella sede Promobellagio/ufficio Informazioni. Questo servizio include la mappatura di chi si collega 
e permette di raccogliere anche informazioni dai turisti. Si allega preventivo. 
INTERVENTI: Carlo Sancassano che lo usa per IL PERLO PANORAMA lo ha interfacciato con CRM. Si potrebbe 
coinvolgere il distretto del centro lago. 
Luigi Gandola con lo stesso realizza la lista anti Covid-19. 
Tiziana Martinelli confronterà il preventivo Spotty con quello che usano al BELVEDERE. 
PUNTO g) si conferma la data dell’Assemblea Promobellagio per il giorno lunedì 17 maggio prossimo a mezzo Zoom. 
Se sarà possibile si potrebbe organizzare in presenza alla biblioteca del Comune. Ci sarà anche il rinnovo delle cariche. 
Si chiederà a chi vuole candidarsi di farlo presente a Petra. Saranno presenti via Zoom o in presenza i rappresentanti di 
Area 38. 
PUNTO h) Il Presidente Carlo Sancassano informa il Consiglio di aver incontrato il Sig. Comotti del Distretto del Centro 
Lago di Como, che ha confermato la posizione di rilievo di Promobellagio fra le costituenti e che proporrà anche agli 
altri Comuni di far realizzare sul modello associazioni simili. Durante l’incontro è uscita la preoccupazione da parte del 
Comune di Bellagio sulla trasformazione di Promobellagio in ente “commerciale “, Carlo Sancassano gli ha parlato 
della necessità di autofinanziarci. Il Sig. Comotti ne parlerà con l’ANCI con cui è in contatto. 
Il comune ha organizzato un incontro con gli operatori turistici il prossimo 22 aprile. 
Il Presidente ha chiesto che i componenti il Distretto, Menaggio, Tremezzina e Varenna partecipino con Bellagio alla 
prossima edizione della BIT che si terrà a maggio in versione digitale dal 9 all’11. 
In continuazione, Petra Mainetti chiede al consiglio di permettere agli associati che propongono servizi di vari genere 
di poterli presentare per 4/5 minuti durante il DMS di Filippo Cervi. 
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 28 aprile p. v. ore 17,30 sempre via Zoom. Alle ore 19,20 non registrando altri 
interventi, la seduta è tolta. 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


