
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 23 SETTEMBRE n° 194 
Oggi, mercoledì 23 luglio alle ore 21.00 presso Nenè a San Giovanni si è riunito il Consiglio direttivo della 
PromoBellagio. 
Presiede il Presidente Sig. Sancassano Carlo 
Sono presenti i Sig.ri: 

- Barindelli Mattia (videoconferenza) 
- Barindelli Nicola 
- Bertolaso Cristiano (videoconferenza) 
- Gandola Luigi (videoconferenza) 
- Martinelli Tiziana (videoconferenza) 
- Negrini Alissa 

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Bucher Gianfranco 
- Poletti Samanta 
- 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 193 del 22 luglio 
2020 espone i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1) Statuto Promobellagio-Assemblea-Proposte Comune 
2) Quota associativa 2020  
3) Manifestazione Natalizia  
4) Promozione soci per ristoranti ad ottobre  
5) Varie ed eventuali. 
Apre la seduta il Presidente che dopo aver salutato i presenti informa sul punto N.3 all’O.d.g.. Dopo aver contattato 
l’Associazione Amici di Como organizzatrice della Città dei Balocchi si sta concretizzando la possibilità di illuminare 
anche Bellagio con le stesso tipo di luci, allargando così al lago la manifestazione di grande successo del capoluogo. 
Iniziativa che potrebbe diventare un appuntamento fisso per il futuro. Dopo il sopralluogo di tecnici per l’installazione 
dei punti luce, siamo in attesa del preventivo che si stima non sarà inferiore a € 30.000€. 
Il sondaggio effettuato da Promobellagio fra gli associati su questa iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo. 
Promobellagio dovrebbe svolgere una funzione di coordinamento fra altre organizzazioni quali Proloco, Torre delle 
Arti, Comune di Bellagio che insieme ai titolari di attività e privati dovranno sostenere il costo dell’iniziativa. Alla ditta 
che si occuperà degli impianti si potrebbe chiedere di poter acquistare il materiale da riutilizzare in futuro. Dal 4 
dicembre al 6 gennaio le luci saranno accese e si chiederà ai negozianti e ristoratori di aprire almeno nei fine 
settimana. Si chiederà di partecipare con un importo che sarà suddiviso in tre quote: € 70; € 250 e €500 anche in 
funzione del tipo di decorazione luminosa che sarà fornita. Si invierà mail informativa agli associati. 
Per il punto N. 2, si richiederà a novembre la prima rata della quota associativa 2020.  
Per il punto N. 4, si procederà con la promozione del periodo autunnale sui social per i fine settimana. 
Esce sempre la necessità di poter proporre pacchetti turistici che attualmente Promobellagio non può “vendere”.  
Anche a questo proposito, oltre che per regolarizzare l’Associazione in seguito alla riforma del “terzo settore”, per il 
punto N. 1 all’O.d.g. il Presidente informa sulla ricerca effettuata dalla Consigliera Alissa Negrini e dalla madre Carla 
Gilardoni sullo statuto del Consorzio Amici di Como. Con modifiche specifiche per Promobellagio la nostra 
Associazione si potrebbe trasformare in Consorzio che permetterebbe di sviluppare attività associative quali vendita di 
prodotti con richiesta di provvigioni. Nello stesso tempo si potrebbero stipulare convenzioni con Enti quali il Comune, 
la Provincia, Regione, Camera di Commercio ecc. La finalità è quella di ORGANIZZARE-COMUNICARE-
COMMERCIALIZZARE. Si contatteranno due notai per chiedere chiarimenti e conoscere i tempi tecnici di realizzazione 
della modifica dello Statuto. Si invierà mail ai Consiglieri con la bozza dello stesso e in seguito si informeranno anche 
gli associati. Dopo breve discussione alle ore 23,20 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


