
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 25 GENNAIO n° 200 
Oggi, Lunedì 25 gennaio alle ore 17.00 a mezzo ZOOM ( data anticipata rispetto a verbale precedente per altro 
incontro in programma) si è riunito il Consiglio direttivo della PromoBellagio per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all’O.d.g.: 
a) Valutazione offerte web marketing (rinviata dallo scorso Consiglio) 
b) Ufficio turistico; 
c) Varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente Sig. Sancassano Carlo 
Sono presenti i Sig.ri 

- Barindelli Mattia 
- Barindelli Nicola 
- Bertolaso Cristiano 
- Gandola Luigi  
- Negrini Alissa 
- Poletti Samanta 

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Bucher Gianfranco 
- Martinelli Tiziana 
- Ramazzotti Luca 

E’ presente la Dott. Mainetti Petra; segretario è Alberto Gaviglio.  
Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 199 del 19 gennaio u. s. per l’approvazione e 
salutato i presenti espone il primo punto all’o.d.g.: 
 
PUNTO A - Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d’accordo di intraprendere la via della promozione via web 
nonostante la crisi Covid-19 in atto e la conseguente trasformazione della Promobellagio in un ente ancora più attivo 
nel campo della promozione dì Bellagio. Prima ancora delle risposte dei presenti Carlo Sancassano informa che la 
decisione per la scelta del fornitore è rinviata alla prossima riunione, per poter coinvolgere i Consiglieri assenti, in 
particolare modo il Sig. Bucher e la Sig.ra Martinelli, albergatori che già promuovono le loro strutture a mezzo web 
marketing. 
INTERVEGONO - Luigi Gandola, Mattia Barindelli, Alberto Gaviglio, Alissa Negrini, Samanta Poletti, Nicola Barindelli e 
Cristiano Bertolaso e Petra Mainetti. 
Dalla discussione esce la volontà di intraprende la via dell’innovazione e trasformazione seguendo una guida 
professionale che porti ad un miglioramento delle iniziative che da anni sono realizzate e anche il miglioramento dei 
rapporti fra Promobellagio e associati e Promobellagio e enti pubblici. 
 
PUNTO B - Sempre il Presidente in continuazione chiede ai Consiglieri il loro parere riguardo la gestione dell’ufficio 
Informazioni 
INTERVENGONO- Samanta Poletti, Alissa Negrini, Mattia Barindelli, Nicola Barindelli, Luigi Gandola Cristiano Bertolaso. 
Ricordando che è in essere la convenzione Comune di Bellagio- Promobellagio che scadrà il 31 dicembre di 
quest’anno, per la quale il Comune sostiene il costo della gestione dell’ufficio e Promobellagio ne anticipa le spese, si 
deciderà sul mantenimento della gestione dopo aver sentito, nei prossimi giorni, il Comune. 
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 3 febbraio p. v. ore 17,30 via Zoom. ARGOMENTO: Scelta del fornitore servizi Web 
marketing. 
Alle ore 19,20 non registrando altri interventi, la seduta è tolta. 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


