VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 26 MAGGIO n° 209
Oggi, mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 17,30 a mezzo Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo della Promobellagio per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’O.d.g.:
a) Presentazione al Consiglio di Francesca Fralleone stagista I.A.T.;
b) Aggiornamento sul servizio fotografico della scorsa settimana;
c) Incontro con Hospitality Marketing per presentazione dati emersi dall’analisi del portale;
d) Assemblea, data e o.d.g. (Bilanci consuntivo e preventivo);
e) Apertura infopoint;
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 Nicola, Bertolaso Cristiano, Gandola Luigi, Negrini Alissa e Poletti Samanta.
Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri:
Barindelli Mattia, Bucher Gianfranco, Martinelli Tiziana e Ramazzotti Luca.
Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 208 del 12 maggio u. s. per l’approvazione
saluta i presenti.
PUNTO a) - Il Presidente presenta al Consiglio Francesca Fralleone stagista allo I.A.T. per sei mesi, da maggio a
novembre. Ha 21 anni ed è diplomata in Digital Marketing ed è interessata ai social. Lavorerà prevalentemente in
smart working e le sarà richiesto di seguire e valutare il lavoro dì Hospitality Marketing.
INTERVENTI: Luigi Gandola chiede a Francesca di cercare di capire se, il lavoro fatto e da fare, on Line porta a dei
risultati. Francesca da un controllo già effettuato rileva che alcuni associati che hanno un profilo Instagram non lo
utilizzano. Petra ricorda che Francesca ha potuto visitare Bellagio anche in luoghi meno conosciuti durante le riprese
fotografiche effettuate da Hospitality Marketing.
Ci saranno altre due giovani stagiste per due settimane ciascuna. Luigi Gandola conosce una ragazza disponibile per
uno stage con la quale ci si accorderà.
PUNTO b) - Sempre il Presidente informa sulla tre giorni passati con Hospitality Marketing. I fotografi sono stati
soddisfatti per il servizio realizzato che entro fine giugno ci dovrebbero presentare. Petra inoltre informa sul
programma seguìto nei tre giorni che ha portato i fotografi e i modelli in diverse località di Bellagio e dei dintorni. Il
materiale realizzato è vario. Sono stati fotografati anche i negozi di artigianato,i taxisti e i taxi boats. I modelli hanno
richiesto di poter avere alcune delle fotografie. Sempre Petra informa sui contatti fra Sysdat e Hospitality Marketing
per il trasferimento dati.
PUNTO c) - In continuazione sempre il Presidente informa sull’incontro che si terrà il giorno 10 giugno alle ore 17,30
con Hospitality Marketing per la presentazione dei dati di analisi del portale, nel contempo si terrà il prossimo
Consiglio Promobellagio.
PUNTO d) - Sempre il Presidente informa sulla necessità di rinviare la data dell’Assemblea così da presentare i dati agli
associati di cui si accennava al punto “c”. Si stabilisce per il giorno mercoledì 16 giugno p. v. via Zoom. Per quanto
riguarda l’ora, al fine di permettere al maggior numero di associati di partecipare, si farà un sondaggio fra gli associati
stessi chiedendo di scegliere fra le tre opzioni seguenti: ore 8,30, ore 15,00 e ore 21,00. A differenza di quanto
verbalizzato in precedenza, i Consiglieri Barindelli Mattia e Barindelli Nicola non si ricandidano per impegni personali.
L’ordine del Giorno sarà il seguente:
a) Approvazione bilancio consuntivo; b) elezione Consiglio Direttivo; c) Approvazione bilancio preventivo 2021)
presentazione responsabili Hospitality Marketing e nuovo logo; e) questione dei prezzi ; f) varie ed eventuali.
PUNTO e) - Per il punto “e” sempre il Presidente informa che il Comune di Bellagio ha comunicato in modo informale
che dal primo giugno aprirà l’ufficio I.A.T. gestito in collaborazione con Promobellagio. Il comune prevede una
chiusura settimanale. Si considera la possibilità di sostenere da parte nostra il costo per l’apertura tutti i giorni.
Si dovrà fare chiarezza sulla convenzione, sospesa a causa Covid-19, ma da ripristinare. Il Sig. Comotti si è reso
disponibile per tenere i contatti Promobellagio-Comune di Bellagio. In assemblea si cercherà di chiarire ufficialmente
questa posizione e la questione del mancato accreditamento dell’ufficio I.A.T. in Regione Lombardia da parte del
Comune, il solo autorizzato a farlo.
PUNTO f) - Per l’ultimo punto all’O.d.g. sempre il Presidente considera la possibilità di organizzare gli incontri con le
categorie di associati prima dell’Assemblea. I Consiglieri Alissa Negrini, Luigi Gandola e Samanta Poletti valuteranno le
date e gli argomenti da trattare.
Alle ore 19,35 non registrando altri interventi, la seduta è tolta.
Il Presidente
Il Segretario

