VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 17 MARZO n° 204
Oggi, mercoledì 17 MARZO 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. Aggiornamento punto tamponi;
B. Aggiornamento fornitura energia elettrica e gruppo d’acquisto;
C. Panchina gigante aggiornamento e verbalizzazione;
D. Riorganizzazione ufficio Promobellagio e acquisto mobili;
E. Aggiornamento progetto marketing Area 38 e Regione Lombardia;
F. Approvazione partecipazione B.I.T. ;
G. Proposta del Consigliere Luigi Gandola per caccia al tesoro;
H. Proposta distribuzione compiti all’interno del Consiglio per mantenere contatti con categorie di associati;
I. Corsi per associati per utilizzo di sistema di vendita online a cura di Filippo Cervi;
J. Preparazione Assemblea.
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
Negrini Alissa
Poletti Samanta.
Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri:
Bucher Gianfranco
Martinelli Tiziana
Ramazzotti Luca.
Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 203 del3 marzo u. s. per l’approvazione
saluta i presenti.
PUNTO a) - Il Presidente, per il primo punto all’o.d.g., informa il Consiglio che il progetto COVID-19 proposto
dall’associazione OSS facente capo alla Residenza Bellagio non sarà attuato. Si contatterà Confcommercio per
conoscere le loro iniziative al riguardo e Petra chiederà a M.V. Solutions
PUNTO b) - Sempre il Presidente in continuazione informa il Consiglio sulle offerte ricevute per la fornitura di energia
elettrica. Non è facile districarsi e confrontare le varie offerte. Si chiederanno altri preventivi e si cercherà di valutare
con attenzione le proposte. Si manterranno informati gli aderenti al gruppo di acquisto.
PUNTO c) - Sempre il Presidente, in continuazione informa sul progetto “panchina gigante”. Questa iniziativa è nata da
Rita Annunziata e da un gruppo di residenti di Civenna che hanno individuato il luogo dove collocarla. Avendo bisogno
di un referente ci hanno coinvolto nella richiesta ufficiale del permesso e della convenzione col Comune di Bellagio e
per la pubblicizzazione della raccolta fondi. I costi ammontano a € 255,00.=. La raccolta è iniziata e l’obiettivo è di
raccogliere la somma di € 3.000,=. Si pubblicizzerà anche sulla pagina Facebook.
PUNTO d) - Sempre il Presidente, in continuazione cede la parola a Petra che illustra il progetto di rinnovo dei mobili
dell’ufficio Promobellagio. Per contenere i costi ma rendere più accogliente e migliorare l’immagine si è pensato di
acquistare da Ikea. Il costo ammonta a € 1.120.=. consegna esclusa. Si considera inoltre la possibilità di acquistare un
gestionale “CLOUD” di contabilità.
PUNTO e) - Sempre il Presidente in continuazione informa sui contatti avuti con Area 38. Sono stati fissati i contenuti,
tempi e modalità di lavoro. Si è dato il tema “Nuovo romanticismo sul lago di Como” sul quale basare la
comunicazione. Il portale è in costruzione. Ogni associato avrà una scheda con informazioni di base ma anche
accattivanti, appetibili ed efficaci. Entro fine aprile presenteranno la bozza. A maggio saranno realizzate le fotografie e
Chiara verrà qui a perlustrare Bellagio. Petra informa che ad aprile sarà inviato un questionario a tutti gli associati. La
prossima settimana passerà un incaricato per raccogliere materiale cartaceo e dvd su Bellagio.
PUNTO f) - Il Presidente informa sulla possibilità di partecipare alla fiera del turismo B.I.T. di Milano a maggio. Petra
presenzierà nello stand di Regione Lombardia, organizzato da Explora, anche in rappresentanza del distretto del
Centro Lago di Como.
PUNTO g) - In continuazione il Consigliere Luigi Gandola informa il Consiglio sulla possibilità di organizzare una caccia
al tesoro utilizzando miniature in terracotta realizzate dall’artista Maurizio de Rosa. L’evento seguito anche sui social
avrebbe finalità legate alla cura dell’ambiente e lo si potrebbe organizzare in collaborazione con la proloco di Bellagio
in autunno. Si richiedono, tramite Luigi e sua moglie Camilla, informazioni sull’organizzazione e i relativi costi.

PUNTO h) - Al fine di mantenere contatti più stretti con gli associati si nominano tre Consiglieri che faranno da
referenti per le seguenti categorie:
Alissa Negrini per OSPITALITÀ; Luigi Gandola per BAR, RISTORANTI ED ESPERIENZE; Mattia Barindelli per SERVIZI E
COMMERCIO.
PUNTO i) - Petra informa che si terranno due incontri via web a cura di Filippo Cervi per gli associati, per l’utilizzo del
sistema di vendite online. Le date sono le seguenti: 23 e 25 marzo p. v. dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
PINTO l) - La prossima Assemblea Annuale si terrà il giorno 17 maggio alle ore 21,00. Ci si augura che si possa svolgere
in presenza. Ci sarà il rinnovo delle cariche sociali e nell’occasione si presenterà Area 38, si parlerà dell’ufficio I.A.T. e
IN LOMBARDIA, dei rapporti con il Comune e della futura trasformazione di PROMOBELLAGIO.
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 31 marzo p. v. ore 17,30.
Alle ore 19,30 non registrando altri interventi, la seduta è tolta
Il Presidente

Il Segretario

