
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 27 NOVEMBRE n° 197 
Oggi, Venerdì 27 novembre alle ore 17.00 a mezzo ZOOM si è riunito il Consiglio direttivo della PromoBellagio. 
Presiede il Presidente Sig. Sancassano Carlo 
Sono presenti i Sig.ri 

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

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Bucher Gianfranco 
- Poletti Samanta 
- Ramazzotti Luca 

E’ presente la Dott. Mainetti Petra; segretario è Alberto Gaviglio.  
L’argomento all’O.d.g. è la preparazione all’Assemblea straordinaria del 30 novembre p.v. 
Apre la seduta il presidente che dopo aver salutato i presenti legge il verbale N.196 del 17 novembre u.s. per 
l’approvazione. Prima di discutere dell’Assemblea egli informa sull’incontro avuto col Sindaco di Bellagio Sig. Angelo 
Barindelli alla presenza della Dott.ssa Mainetti. Si è informato il Sindaco sui problemi e progetti di Promobellagio e dei 
rapporti con il comune di Bellagio in funzione della partecipazione al Distretto del Centro Lago. Ne è uscita una fattiva 
collaborazione che auspichiamo sia sempre più concreta. Gli sono stati inviate personalmente le richieste di contributo 
a suo tempo presentate all’ufficio di segreteria del Sindaco e gli si è sottoposto il problema della non sempre facile 
comunicazione con l’ufficio stesso. 
In continuazione si discute per la preparazione alla prossima Assemblea straordinaria con il seguente ordine del 
giorno: 1) Approvazione regolamento interno; 2) Report attività 2020; 3) Attività 2021 e periodo invernale; 4) Varie ed 
eventuali. È stata inviata la lettera di convocazione e il link per accedere alla riunione via Zoom, con allegata copia del 
Regolamento. Durante l’Assemblea sarà mostrata la copia in condivisione ai presenti. La votazione avverrà a mezzo 
survey monkey. Anche le attività svolte nel 2020 saranno mostrate sul video. Per quanto riguarda le attività per il 2021 
si mostrerà l’elenco delle iniziative previste per questo anno, che per l’emergenza COVID sono state sospese, che si 
spera poter realizzare nel 2021. È prevista anche la stampa di materiale cartaceo che potrebbe essere sostituito da 
iniziative sul web. Si accennerà alle trasformazioni che si vorrebbero dare a Promobellagio e all’intenzione di affidare a 
professionisti le azioni di Hospitality Marketing. 
Dopo breve discussione alle ore 18,25 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


