
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 8 LUGLIO n° 192 
Oggi, mercoledì 8 luglio alle ore 21.30 in videoconferenza su 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 

Sono assenti giustificati i Sig.ri: 
- Barindelli Mattia 
- Bertolaso Cristiano 
- Bucher Gianfranco 
- Martinelli Tiziana 
- Poletti Samanta 
- 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 191 del 10 
giugno 2020 espone i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1) Riflessioni e sviluppi post assemblea; 
2) Gestione informazioni presso ufficio I.A.T.; 
3) Assunzioni personale; 
4) Contributo Regione Lombardia per Comuni turistici. Applicazione proposte richieste a novembre ed accelerazione 
sul progetto nuovo consorzio; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Apre la seduta il Presidente che dopo aver salutato i presenti per il 1 punto all'ordine del giorno esprime la sua 
soddisfazione per l'esito dell'assemblea. Nonostante le critiche da parte di alcuni si deve tendere a un lavoro unitario 
per la promozione di Bellagio e cercare di trasmettere positività, soprattutto in momenti critici come l 'attuale. Così 
come stabilito in assemblea si deve lavorare al "regolamento" che permetterà di interpretare al meglio l'articolo 6 
dello statuto. Si coinvolgerà il Sig. Enrico Gandola per una consulenza.  
Per il 2 punto sempre il Presidente espone i problemi relativi alle informazioni da diffondere allo I.A.T.. L'ufficio che è 
gestito da Promobellagio darà la priorità alle attività degli associati e poi a tutte quelle presenti a Bellagio. Petra 
informa che a partire dalla fine dello scorso anno esiste una pagina facebook dell'ufficio informazioni sulla quale sono 
pubblicati tutti gli eventi organizzati. Si ricevono richieste anche per iniziative private che però non verranno 
accettate.  
In continuazione per il terzo punto si informa il consiglio che Lara Mostes, impiegata allo I.A.T. lo scorso anno, chiede 
di poter essere riassunta. Per il momento l'ufficio informazioni sarà aperto solo il venerdì, sabato e domenica con un 
orario limitato, che non giustifica l'assunzione di una seconda impiegata. 
Per il 4 punto per quanto riguarda il contributo della Regione Lombardia a favore dei comuni turistici finalizzato ad 
aumentare i posti di lavoro e favorire la comunità si chiede alla Dott.ssa Donatella Gandola del comune di Bellagio 
come poter accedere ed ulteriori chiarimenti al commercialista.  
In continuazione, sempre il Presidente informa il Consiglio sulla fattura del Sig. Claudio Valsecchi, promotore per 
Promobellagio sul mercato cinese, di €11,000,00. Si chiederà di dividere il totale in tre o quattro rate.  
Non registrando altri interventi alle ore 23,45 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente                                                                                                                              Il Segretario 


