
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 31 MARZO n° 205 
 
Oggi, mercoledì 31 MARZO 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 nuovo logo a cura di Hospitality Marketing; 
b) Programmazione incontri con categorie associati; 
c) Personale ufficio Info stagione 2021; 
d) Bellagio COVID-free e punto tamponi; 
e) Corsi in collaborazione con Tremezzina; 
f) Assemblea annuale posticipata a norma Milleproroghe 2021; 
g) 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  
- Negrini Alissa  
- Poletti Samanta.  

Sono assenti giustificati i Sigg. Consiglieri: 
- Barindelli Mattia 
- Bucher Gianfranco 
- Martinelli Tiziana  
- Ramazzotti Luca. 

Apre la seduta il Presidente Sancassano che dopo aver letto il verbale N. 204 del 17 marzo  u. s. per l’approvazione 
saluta i presenti. 
PUNTO a) - Il Presidente, per il primo punto all’o.d.g., da il benvenuto a Chiara ed Alberto di Hospitality Marketing 
collegati via Zoom che presentano quattro versioni del nuovo logo di Promobellagio. Viene evidenziato il nome di 
Bellagio da usare anche su articoli da commercializzare. Dopo breve discussione nella quale si valutano alcuni ritocchi 
alle 4 versioni presentate ma anche la possibilità di una quinta completamente innovativa si decide di dare una 
risposta via mail a Petra domani. 
PUNTO b) - Sempre il Presidente in continuazione informa il Consiglio sulla necessità di fissare le date degli incontri 
con le categorie di associati da parte di Mattia Barindelli, Luigi Gandola e Alissa Negrini. Gli incontri saranno fissati dal 
6 al 10 aprile p. v. 
PUNTO c) - Sempre il Presidente, in continuazione ricorda la necessità di contattare le impiegate dell’ufficio 
Informazioni. Si spera di poter riaprire a partire dal mese di maggio. Si pensa di coinvolgere almeno una di loro a 
partire dal 15 aprile. Petra contatterà Marta Rivolta e Paola Canali per accordarsi sulle loro disponibilità ed eventuali 
assunzioni. Lara Mostes ha aperto partita Iva e potrebbe essere coinvolta come libera professionista. 
PUNTO d) - Sempre il Presidente, in continuazione, parla della possibilità di organizzare un punto Covid-19 free a 
mezzo Gruppo Sfera. Vanno valutate le regole da seguire dal punto di vista sanitario e giuridico. BELLAGIO potrebbe 
essere pubblicizzata come luogo “COVID-19 FREE”. 
PUNTO e) - Sempre il Presidente in continuazione informa sulla possibilità di continuare a pubblicizzare e coinvolgere 
gli associati Promobellagio sui corsi di aggiornamento da tenere via web e aprendoli anche agli operatori della 
Tremezzina. Filippo Cervi è l’organizzatore con temi: Marketing Persuasivo, Neuro selling ecc. 
PUNTO f) - Anche la prossima Assemblea annuale della nostra associazione sarà tenuta via Zoom e si terrà dopo il 30 
aprile a norma del decreto Milleproroghe 2021, D.L. N.183 del 31/12/2020, D.L. N. 21 del 26/2/21 e art. 106 del 
decreto Cura Italia. 
 
PROSSIMO CONSIGLIO: mercoledì 14 aprile p. v. ore 17,30 sempre via Zoom.  
 
Alle ore 19,29 non registrando altri interventi, la seduta è tolta. 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


