
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
N° 41 
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI ALLA PROMOBELLAGIO DEL 30 NOVEMBRE 2020 
 
Oggi, lunedì 30 novembre 2020 alle ore 21,00 in seconda convocazione via Zoom, ha avuto luogo l’Assemblea 
Straordinaria della Promobellagio per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’Ordine del giorno:  
1) Approvazione Regolamento interno; 
2) Report attività 2020; 
3) Attività 2021 e focus periodo invernale;  
4) Varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente Carlo Sancassano. È presente la dott.ssa Petra Mainetti che coordina la riunione. Segretario è 
Alberto Gaviglio. Sono collegati via Zoom N. 32 associati (rappresentanti di 42 quote) di cui si allega elenco. 
Apre la seduta il Presidente che dopo aver salutato i presenti illustra il primo punto all’o.d.g. riguardante 
l’approvazione del Regolamento Interno, redatto a seguito della richiesta fatta da alcuni associati durante l’ultima 
Assemblea. In dubbio era l’interpretazione data dal Consiglio Direttivo riguardo l’accoglienza di alcune domande di 
adesione a Promobellagio. 
Viene condiviso sul video il testo ed in particolare il punto relativo alle modalità di accettazione degli associati. Si 
introduce il concetto di sede legale e/o operativa degli aspiranti associati per determinarne l’accoglienza o meno. 
Dopo un’animata discussione si passa alla votazione che avviene tramite il portale Survey Monkey. Il risultato è il 
seguente: N 23 Si e N 8 No. Il regolamento è approvato. Si allega al presente verbale copia del risultato della 
votazione. 
Si discute sulla possibilità di esprimere il voto, a favore o contrario, riguardo tre associati per i quali si vuole definire la 
posizione all’interno della Promobellagio. Dopo breve discussione si procede alla votazione sempre a mezzo Survey 
Monkey per il mantenimento dello status dei seguenti associati: a) Bellagio Taxi ; b) Lake Como Food Tours; c) Bellagio 
Boat Service. Il risultato della votazione è il seguente: 

a) Bellagio Taxi 61 % dei votanti ritiene che abbia i requisiti per far parte dell’Associazione 
b) Lake Como Food Tours 71% dei votanti ritiene che abbia i requisiti per far parte dell’Associazione 
c) Bellagio Boat Service 91% dei votanti ritiene che abbia i requisiti per far parte dell’Associazione 

L’assemblea ne conferma l’appartenenza a Promobellagio. 
In continuazione per il SECONDO punto all’O.d.g. sempre il Presidente illustra le attività svolte, anche se in maniera 
limitata causa covid, che sono presentate con immagini e dati impaginati graficamente dalla Dott. Petra Mainetti e 
visualizzati sugli schermi degli associati; la partecipazione a fiere turistiche, promozione in Benelux, supporto a 
giornalisti, agli associati realizzando graficamente materiale da esporre negli esercizi pubblici e di webinar. Con pochi 
mezzi si sono raggiunti buoni obiettivi, questo è stato riconosciuto anche dall’esperto nominato dal Consorzio del 
centro lago incontrato recentemente. Il DMS Destination Management System è stato utilizzato per la vendita dei 
biglietti per la Villa Serbelloni ma si vorrebbe venisse utilizzato anche dagli associati per la vendita di beni e servizi. 
In continuazione per il TERZO punto all’O.d.g., sempre il Presidente illustra le iniziative di stampa materiale, 
piattaforma madeep, destagionalizzazione e progetto luci di Natale rinviata quest’anno. La schermata interattiva 
presentata agli associati mostra le iniziative che si vorrebbero far finanziare in parte dal Comune. La metà della quota 
associativa non incassata a novembre si richiederà a gennaio. I rapporti con il Comune di Bellagio sono costruttivi in 
relazione anche alla gestione dell’ufficio I.A.T. e ai contributi necessari a Promobellagio per svolgere le attività di 
promozione turistica. Il Presidente accenna inoltre al desiderio di rendere il sito della Promobellagio sempre più 
innovativo. Si pensa al Web marketing per una promozione mirata da effettuare con progetti biennali, per essere più 
presenti sulle piattaforme social, Facebook, Twitter ecc.. Si sta pensando anche ad un eventuale modifica strutturale 
della Promobellagio da associazione a una forma di consorzio. Dopo breve discussione e approvazione degli argomenti 
sopraesposti, alle ore 23,55 la seduta è tolta 
IL PRESIDENTE                                                                                                                             IL SEGRETARIO 



Approvazione Regolamento Interno Promobellagio SurveyMonkey
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D1 Approvi il regolamento interno dell'Associazione presentato durante
l'Assemblea straordinaria del 30 Novembre 2020?
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Accettazione Associati Promobellagio Bellagio Boat Service SurveyMonkey
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D1 Ritieni che l'associato " Bellagio Boat Service" abbia i requisiti per far
parte di Promobellagio come da Regolamento interno dell'associazione?
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Approvazione Associati Promobellagio Bellagio Taxi SurveyMonkey
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D1 Ritieni che l'associato " Bellagio Taxi " abbia i requisiti per far parte di
Promobellagio come da Regolamento interno dell'associazione?

Risposte: 26 Saltate: 0
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Approvazione Associati Promobellagio Lake Como Food Tour SurveyMonkey
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D1 Ritieni che l'associato " Lake Como Food Tour" abbia i requisiti per far
parte di Promobellagio come da Regolamento interno dell'associazione?
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ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA
PROMOBELLAGIO
30 NOVEMBRE 2020



BENVENUTI
ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL 
GIORNO

1. Approvazione Regolamento interno 

2. Report attività 2020 

3. Attività 2021 e focus periodo invernale

4. Varie ed eventuali



1. 
REGOLAMENTO 
INTERNO

PERCHE’

In seguito alle richieste avanzate da parte di alcuni associati durante 
la precedente assemblea in merito alla lettura data dal Consiglio 
Direttivo dell’articolo dello statuto concernente l’ammissibilità 
all’associazione è nata la necessità di regolamentare ulteriormente 
la vita associativa 

SCOPO

Il presente regolamento si pone l’obiettivo di regolamentare la vita 
associativa e permettere in futuro una lettura univoca dello statuto



PUNTI DI 
DISCUSSIONE

 DOMANDA DI AMMISSIONE valutata dal Consiglio nella prima 
riunione utile. Nel caso in cui anche solo un Consigliere sollevasse 
dubbi la domanda di ammissione verrà sottoposta all’assemblea 
degli associati

 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ attività con sede legale e/o 
operativa a Bellagio. Nel caso di incongruenze tra permessi ad 
operare e sede operativa la richiesta viene sottoposta 
all’assemblea 

 RECESSO in forma scritta e motivato. Non ci sono possibilità di 
rimborso

 QUOTA ASSOCIATIVA pagamento in due rate ( Novembre anno 
precedente e maggio anno corrente); chi non manda disdetta 
entro il 31 Dicembre sarà automaticamente associato anche anno 
successivo

 IMPORTO DELLA QUOTA deciso annualmente dal Consiglio 
Direttivo. Associati ammessi in seguito a votazione dell’Assemblea 
che operano con permessi rilasciati da enti esterni a Bellagio 
pagano una quota maggiorata



VOTAZIONE
PER APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO

LINK PER VOTARE IN CHAT



MODALITA’ 
VOTAZIONE

VISUALIZZAZIONE SU SMARTPHONE

VISUALIZZAZIONE SU PC



2. ATTIVITA’ 
SVOLTE 2020

- FIERE E PROMOZIONE

- SUPPORTO GIORNALISTI E BLOGGER

- SUPPORTO ASSOCIATI

- CORSI DI FORMAZIONE

- SVILUPPO PROGETTO NATALE

- PROMOZIONE SU PORTALE E SOCIAL

- ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON COMUNE





















3. ATTIVITA’ 
2021
VISTA LA SITUAZIONE SANITARIA 
IN ATTO IL PROGRAMMA 
POTREBBE SUBIRE MODIFICHE 



3. ATTIVITA’ 
2021
VISTA LA SITUAZIONE SANITARIA 
IN ATTO IL PROGRAMMA 
POTREBBE SUBIRE MODIFICHE 



4. VARIE ED 
EVENTUALI LASCIAMO A VOI LA PAROLA 



GRAZIE PER ESSERE 
INTERVENUTI
COME SEMPRE IL CONSIGLIO E LA SEGRETERIA SONO  A 
DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI


