
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 29 OTTOBRE n° 195 
Oggi, giovedì 29 ottobre 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 Nicola 
- Gandola Luigi  
- Negrini Alissa 
- Poletti Samanta 

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Barindelli Mattia  
- Bertolaso Cristiano  
- Bucher Gianfranco 
- Martinelli Tiziana  
- 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 194 del 23 
settembre 2020 espone i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1) Futuro Associazione 
2) Regolamento interno 
3) Data Assemblea  
4) Attività svolta nel 2020  
5) Programmazione attività 2021 
6) Acquisto Nuovo P.C. 
7) Proposta dell'arch. Achille Gilardoni ; 
8) Contratto di lavoro Dott.ssa Petra Mainetti per il prossimo inverno.  
Apre la seduta il Presidente Sancassano che introduce il punto N.1) all'O.d.g.  
Dal confronto con altre realtà associative e con Hospitality Marketing una società  di Consulenza di Rimini che  da 20 
anni sviluppa progetti consortili e gestisce circa 40 diversi consorzi per il marketing turistico, Promobellagio si è 
trovata di fronte ad un “esame di realtà” che ha esplicitato la limitata capacità di azione incisiva di Promobellagio 
stessa rispetto al suo oggetto sociale anche e soprattutto a causa del rapporto di dipendenza economica dall’ 
Amministrazione Comunale. Detto questo Promobellagio si trova di fronte alla scelta di continuare ad operare come 
fino ad ora, con un modello relazionale ed a basso impatto o scegliere di seguire il suo oggetto sociale concentrando il 
suo budget limitato in azioni di qeb marketing a più alto impatto di efficacia per offrire ai soci stessi un maggiore 
valore aggiunto, procedendo su un percorso progressivo che porti in 3 anni alla costituzione di club di prodotto. 
Dentro questi scenari comunque, la collaborazione Pubblico-Privato è sempre vincente e lo sviluppo di attività in 
convenzione con le amministrazioni pubbliche andrà sviluppato. Si dovrà incontrare la giunta Comunale di Bellagio per 
arrivare ad un accordo sulla gestione coordinata e la programmazione a lungo termina in materia di turismo. 
2) Petra Mainetti ha predisposto la bozza di regolamento che è stata inviata ai Consiglieri. Se entro tre giorni da oggi 
non ci saranno appunti si considererà approvata dal Consiglio e successivamente presentata in Assemblea per la 
delibera 
3) Viene fissata la data per la convocazione dell'Assemblea straordinaria per il giorno lunedì 30 novembre p.v. a mezzo 
Zoom alle ore 21,00. L'Ordine del Giorno è il seguente:  

- Approvazione Regolamento interno della Promobellagio e votazione per le attività associate per la quali ci 
sono dubbi sulla loro partecipazione all'Associazione 

- Attività svolta nel 2020 ( si veda punto 4 del presente verbale) 
- Conto Preventivo 2021 
- Dibattito sull'inverno 2021 (luci di Natale seguendo lo stile della Città dei Balocchi di Como) 
- Varie ed eventuali.  

4) È stata predisposta una presentazione delle attività svolte "accattivante", gli argomenti sono corredati da fotografie 
e da dati numerici sintetici. Si invitano i Consiglieri ad analizzarla per poi discuterne nel prossimo incontro che viene 
fissato per il giorno 13 novembre p.v. alle ore 16,00 via zoom. A tale seduta si rinvia anche il punto N.5 di questa 
riunione.  
6) Il personal computer della Promobellagio è obsoleto e va sostituito. È stato richiesto un preventivo al Sig. Adriano 
Frigerio che si occupa anche della manutenzione. Si opta per il mod HP Elitebook che costa € 1.200," c.a.  
7) viene introdotta la proposta di posizionare delle colonnine di ricaraica per bici elettriche in diverse parti del paese. 
Tale proposta dovrà essere inclusa nel piano di promozione che si vedrà con l’Amministrazione Comunale. 



8) In considerazione della pandemia, in aumento da ottobre, si opterà per la messa in Cassa Integrazione della 
Dott.ssa Mainetti che potrà lavorare da casa. Si valuta la possibilità di variarne la percentuale di tempo lavorativo e 
cassa integrazione a seconda della mole di lavoro. Promobellagio valuta se anticiparne il pagamento. 
 Non registrando altri interventi alle ore 19,25 la seduta è tolta. 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


