VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 17 FEBBRAIO n° 202
Oggi, mercoledì 17 febbraio alle ore 17.00 a mezzo ZOOM si è riunito il Consiglio direttivo della PromoBellagio per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’O.d.g.:
a) Progetto colonnine elettriche;
b) Ufficio I.a.t. Bellagio e preparazione incontro con comune (venerdì alle ore 10,00);
c) Progetto Area 38 rivisto;
d) Convenzioni;
e) Aggiornamento progetti Foto/Video;
f) 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
• Poletti Samanta.
Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri:
• Bucher Gianfranco
• Ramazzotti Luca.
Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 201 del 3 febbraio u. s. per l’approvazione
saluta i presenti.
PUNTO A - Il Presidente, per il primo punto all’o.d.g., informa i Consiglieri della richiesta pervenuta dall’Assessore al
turismo Luca Leoni e dal Consigliere Mattia Barindelli di inviare al Comune di Bellagio una lettera di richiesta di posa di
alcune colonnine elettriche per automobili.
Alcuni alberghi danno ormai da tempo la possibilità di ricaricare auto elettriche, ma sarebbe bene che ne venissero
realizzate anche alcune pubbliche. L’immagine “green” del comune di Bellagio ne sarebbe avvantaggiata.
INTERVENGONO: Mattia Barindelli, Luigi Gandola, Alissa Negrini, Tiziana Martinelli, Cristiano Bertolaso, Nicola
Barindelli e Petra Mainetti.
Dopo breve discussione si decide di inviare la mail in Comune che deciderà dove e come organizzare la posa delle
colonnine di ricarica.
PUNTO B - Sempre il Presidente in continuazione informa il Consiglio sull’apertura di domenica scorsa dello I.a.t. in
piazza Mazzini. Petra ha incontrato una quarantina di persone che chiedevano, come succede sempre, informazioni e
orari per la navigazione. Si considera la possibilità di trasferire lo I.a.t. nella sede Promobellagio in piazza della Chiesa e
di installare un totem su pontile o lasciare del materiale cartaceo da prendere liberamente.
Durante l’incontro con il Comune si cercherà di chiarire i rapporti con Promobellagio e della convenzione a suo tempo
firmata e sospesa per i problemi Covid-19.
Negli incontri del Distretto del Centro Lago realizzati e coordinati da Petra Mainetti, Luca Leoni ha chiesto di fare
un’inventario del materiale esistente nei quattro uffici informazioni per poterlo eventualmente scambiare a vicenda
ed utilizzare al meglio.
Petra ha seguito un corso via web di Regione Lombardia su piattaforme A.P.I. (Application Programming Interface) a
mezzo delle quali è possibile scambiare e ottenere informazioni in tempo reale su tutte le località turistiche della
regione.
INTERVENGONO: Mattia Barindelli, Nicola Barindelli, Samanta Poletti, Alissa Negrini.
PUNTO C - Sempre il Presidente, in continuazione parla del progetto Area 38 rivisto. Non sono stati concessi sconti ma
una dilazione nel tempo di sei mesi. Si seguirà il programma ricevuto che prevede incontri di lavoro e scambio di idee.
È stata inviata la disdetta a Sysdat a fine 2020 ma con la quale per il 2021 si manterrà il sito e la gestione web in attesa
di passare ad Area 38.
PUNTO D - Sempre il Presidente, in continuazione, espone al Consiglio l’argomento Convenzioni stipulate da associati
a Promobellagio e non a favore degli associati a Promobellagio. Al momento sono in essere quelle con: Carla Molinari
e Enrico Gandola associati a Promobellagio e quelle con: Diversey, Xdeers e MD solitions non associati. È importante
pubblicizzarne l’esistenza ed eventualmente aumentarne il numero stimolando altre attività a proporle. Questo
potrebbe favorire l’interesse per la nostra associazione e darle ulteriore visibilità. Per avere la certezza che chi
aderisce ed ottiene vantaggi sia veramente associato a Promobellagio si fa riferimento all’elenco degli Associati
aggiornato pubblicato sul sito bellagiolakecomo.com.

PUNTO E - Si rinvia al prossimo Consiglio.
PUNTO F - Il Presidente ricorda il progetto di Lakecomo Foodtours e Cristian Ponzini relativo alla realizzazione di un
collegamento via lago con battello privato da Pescallo al Lido, a Loppia e San Giovanni. È in fase di progettazione e in
caso di realizzazione ci chiederanno di collaborare alla vendita dei biglietti.
Samanta Poletti chiede di pubblicizzare il servizio di tamponi COVID-19 della residenza di Visgnola ad uso turistico e
non.
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 3 marzo p. v. ore 17,30.
Alle ore 19,30 non registrando altri interventi, la seduta è tolta
Il Presidente

Il Segretario

