
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 3 FEBBRAIO n° 201 
 
Oggi, mercoledì 3 febbraioalle 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.: 
1) Decisione progetti futuri per organizzazione lavoro e web marketing 
2) Proposta di istituire un centro Covid test a cura di O.S.A. di Bellagio 
3) Resoconto convenzione con Diversey e nuovi corsi per associati 
4) Riflessione su possibilità di proporre quote associative differenziate ( sostenitore-normale-plus) 
5) Varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente Sig. Sancassano Carlo 
Sono presenti i Sig.ri 

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

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Bucher Gianfranco 
- 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. 200 del 25 gennaio u. s. per l’approvazione 
saluta i presenti. 
Prima di esporre i punti all’O.d.g. e dopo breve scambio di idee viene incaricato il Consigliere Nicola Barindelli di 
contattare i fotografi attivi sul territorio di Bellagio, sia dilettanti che professionisti, per valutare la possibilità di 
utilizzare le loro fotografie. Sarebbe interessante poter disporre di foto a scadenza mensile, sempre aggiornate. 
Promobellagio metterebbe a disposizione € 3.000.= annue per la copertura dei costi. 
PUNTO 1 - Il Presidente, per il primo punto all’o.d.g. chiede ai Consiglieri il loro parere a quale azienda affidare 
l’incarico di promozione via Web e organizzazione del lavoro fra quelle contattate e delle quali si sono valutati i 
preventivi. 
INTERVENTI- Luigi Gandola, Nicola Barindelli, Tiziana Martinelli, Alissa Negrini, Petra Mainetti, Mattia Barindelli, 
Cristiano Bertolaso, Samanta Poletti e Alberto Gaviglio. Dagli interventi esce la volontà di affidare l’incarico a AREA 38. 
L’ impegno economico è alto ma si cercherà di contrattare al meglio e lo si considera comunque correlato alla qualità 
del loro lavoro. Petra contatterà i responsabili di Area 38, Alberto Gnoli e Chiara con i quali si potrà organizzare 
un’ulteriore incontro prima della firma del contratto. 
PUNTO 2 - Sempre il Presidente in continuazione informa il Consiglio sulla proposta ricevuta da O.s.A., che gestisce la 
Residenza per anziani a Visgnola di Bellagio, di organizzare un centro dove effettuare COVID test per turisti o 
dipendenti degli alberghi. Promobellagio pubblicizzerebbe questa iniziativa e le prenotazioni potrebbero essere fatte 
tramite il nostro sito. 
PUNTO 3 - Sempre il Presidente in continuazione relaziona sulla convenzione in essere con la ditta Diversey che 
commercializza prodotti per l’igiene e organizza incontri via web tramite la nostra piattaforma. Sono in programma 
altri seminari durante i quali vengono pubblicizzati i loro prodotti. A Promobellagio viene riconosciuta una percentuale 
sulle vendite che nel 2020 è stata di € 200,00.= circa. 
PUNTO 4 - Sempre il Presidente, in continuazione, espone al Consiglio la possibilità di differenziare la quota associativa 
alla Promobellagio dando pertanto servizi differenziati agli associati, così da coinvolgere il più alto numero di attività. 
Sarà necessario valutare le conseguenze anche dal punto di vista economico per il bilancio dell’associazione. Si 
chiederà un parere anche ad Area 38. 
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 17 febbraio p. v. ore 17,30 via ZOOM 
Alle ore 19,35 non registrando altri interventi, la seduta è tolta. 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


