
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 3 MARZO n° 203 
 
Oggi, mercoledì 3 MARZO alle ore 17.00 a mezzo ZOOM  si è riunito il Consiglio direttivo della PromoBellagio per 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’O.d.g.: 

A. aggiornamento progetto di marketing area38 
B. aggiornamento rapporti con amministrazione comunale e Infopoint 
C. aggiornamento incontro con Explora 
D. ore 18.30 presentazione Progetto “Lake Como discovery “ a cura di Laura Sanvito (Lakecomofood tours) 

e Cristian Ponzini 
E. 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 Mattia 
- Barindelli Nicola 
- Bertolaso Cristiano 
- Gandola Luigi  
- Poletti Samanta.  

Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri: 
- Bucher Gianfranco 
- Martinelli Tiziana  
- Negrini Alissa  
- Ramazzotti Luca. 

Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 202 del 17 febbraio u. s. per l’approvazione 
saluta i presenti. 
PUNTO A - Il Presidente, per il primo punto all’o.d.g., aggiorna i Consiglieri sui rapporti in essere con Chiara di Area 38 
che ha richiesto materiale foto e video su Bellagio e i contatti degli associati a Promobellagio. Petra chiederà come 
muoversi nei confronti di Sysdat e quali informazioni e dati richiedere. Area 38 vorrebbe avere una relazione su “cosa 
è oggi Promobellagio” che sarà richiesta a tre associati, un albergatore un ristoratore e un commerciante. 
PUNTO B - Sempre il Presidente in continuazione informa il Consiglio di aver avuto l’approvazione da parte del 
Comune di aprire un solo ufficio informazioni. Sarà in piazza della Chiesa nella sede della Promobellagio. Donatella 
segretaria del Comune di Bellagio provvederà all’accreditamento dello I.a.t. in Regione Lombardia. A seguito di ciò si 
potrebbero ottenere anche contributi regionali. I locali in piazza Mazzini dovranno essere liberati. 
PUNTO C - Sempre il Presidente, in continuazione informa sull’incontro avuto con il direttore generale di Explora e del 
responsabile dei Laghi con i quali si potrà collaborare. Se il Comune di Bellagio non riuscisse ad accreditare lo I.A.T., 
Promobellagio lo potrebbe fare in nome e per conto suo. 
PUNTO D - Sempre il Presidente, in continuazione da il benvenuto a Laura Sanvito e Cristian Ponzini che si collegano 
via Zoom alle 18,30. Laura ė titolare dell’agenzia Lake Como for You e in collaborazione con Cristian Ponzini stanno 
progettando un servizio navetta via lago chiamato Discover Bellagio che collegherà le località di Pescallo, Lido di 
Bellagio, Loppia e possibilmente San Giovanni a partire dal prossimo mese di giugno. Entrambi sono associati 
Promobellagio e chiedono all’associazione di sponsorizzare l’iniziativa e di garantire la vendita di un certo numero di 
biglietti. Una guida sarà a bordo del battello spiegando ciò che si vede dal lago e proponendo anche visite guidate a 
Villa Melzi, tour in bicicletta e altre iniziative che produrranno una sponsorizzazione a sostegno del servizio. 
INTERVENTI: Luigi Gandola, Carlo Sancassano, Petra Mainetti. Nella discussione si parla del trasferimento dello I.a.t., e 
ne esce l’eventuale interesse allo spazio sul pontile che si libera. Promobellagio potrebbe chiedere al Comune l’utilizzo 
per un gruppo di associati interessati che lo potrebbero utilizzare per promuovere eventi o servizi al turista che 
coprirebbero i costi di gestione e potrebbero anche garantire un’entrata per l’associazione. È una buona cosa che 
nascano collaborazioni fra associati. 
PUNTO E - Sempre il Presidente in continuazione riferisce sui corsi realizzati via web sulla pulizia e igiene degli alberghi 
e case in affitto. Buon inizio, il si spera miglioreranno sia qualitativamente che per numero dei partecipanti. 
 
 In continuazione sempre il Presidente informa sulla volontà da parte di Geol gruppo di escursionisti di Oliveto Lario, di 
pulire e mettere in sicurezza il sentiero che collega Limonta a Bellagio. Promobellagio farà da tramite con il comune dì 
Bellagio. 
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 17 marzo p. v. ore 17,30. 
Alle ore 19,30 non registrando altri interventi, la seduta è tolta 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


