
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 22 LUGLIO n° 193 
Oggi, mercoledì 22 luglio alle ore 21.00 a mezzo ZOOM si è riunito il Consiglio direttivo della PromoBellagio. 
Presiede il Presidente Sig. Sancassano Carlo 
Sono presenti i Sig.ri: 

- Barindelli Nicola 
- Martinelli Tiziana (videoconferenza) 
- Negrini Alissa 
- Poletti Samanta 

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Barindelli Mattia 
- Bucher Gianfranco 
- Bertolaso Cristiano  
- Gandola Luigi  
- Ramazzotti Luca 

E’ presente la Dott. Mainetti Petra; segretario è Alberto Gaviglio.  
 
Apre la seduta il Presidente che dopo aver salutato i presenti dà lettura per approvazione del verbale 192 del 8 luglio 
2020 espone i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1) Modifiche statuto e regolamento 
 2) Ufficio Informazioni 
3) Villa Serbelloni 
4) Blogger vari 
5) Immagini video realizzate per la camera di commercio 
6) Varie ed eventuali 
 
1) Per il primo punto il Presidente cede la parola al Sig. Enrico Gandola per il primo punto all'O.d.g.. Una soluzione per 
interpretare l'articolo 6 dello statuto potrebbe essere quella "di accettare le richieste di associarsi a Promobellagio da 
chi ha la sede operativa o legale a Bellagio". Questo dato compare sull'iscrizione alla Camera di Commercio ed 
eviterebbe contestazioni. Per alcune categorie quali i taxisti e motoscafi taxi è più difficile stabilirne la sede. Per altre 
attività al posto di associarle si potrebbe far loro pagare una pubblicità inserendole sul materiale dell'associazione. Il 
REGOLAMENTO che dovrà servire anche per il futuro sarà votato in assemblea straordinaria appositamente 
convocata. Si invierà agli associati una mail per informarli sul processo in atto.  
2) Per il secondo punto in considerazione dell'aumento del numero dei turisti si chiederà al Comune di ampliare le 
aperture dell'ufficio I.A.T. 
3) Per il terzo punto si pensa di far visitare il parco di Villa Serbelloni due volte al giorno anche durante la settimana e 
si chiederà la collaborazione di Marta Rivolta.  
4) Per il quarto punto si informa sulle richieste di molti blogger, che vengono limitate e selezionate, e in particolare di 
quattro persone presenti in questi giorni a Bellagio che saranno ospiti di alcune strutture associate.  
5) Per il quinto punto si decide di acquistare i filmati realizzati recentemente per la Camera di Commercio di Como e 
Lecco a € 100,00 l'uno. 
Alle ore 23,20 non registrando altri interventi la seduta è tolta. 
 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


