VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 1 SETTEMBRE n° 214
Oggi, mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 21,30 presso il ristorante Salice Blu, si è riunito il Consiglio Direttivo della
Promobellagio per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’O.d.g:
1) Aggiornamento progetto natalizio;
2) Aggiornamento situazione Watertaxis;
3) Aggiornamento visite mini portale accomodation;
4) Organizzazione lavoro e incontri responsabili interni al Consiglio;
5) Aggiornamento situazione economica dell’Associazione;
6) Varie ed eventuali.
Presiede il Presidente Carlo Sancassano.
È anche presente la Dott.ssa Petra Mainetti.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
Gandola Luigi, Gilardoni Marzia, Poletti Samanta e Gaviglio Alberto segretario.
Sono assenti giustificati i Sigg: Barindelli Marco, Bucher Gianfranco, Bertolaso Cristiano, Martinelli Tiziana e Negrini
Alissa.
Apre la seduta il Presidente Sancassano che, dopo aver letto il verbale N.213 del 5 agosto u.s. per l’approvazione,
informa sul primo punto all’0.d.g.
PUNTO 1) - La stagista Fabia Abati riprendendo i documenti e i contatti dello scorso anno sta lavorando al progetto
delle manifestazioni di Natale 2021. Il titolo ipotizzato è Bellagio Bella per i Bellagini. Il suo lavoro è diviso su due livelli,
il primo riguardante le luci da installare su modello “Christmas Lights” di Como. Il secondo sulla programmazione delle
varie iniziative che solitamente vengono organizzate nel periodo natalizio per promuoverle al meglio. L’intenzione è di
incrementarle per coinvolgere ad esempio i bambini nella realizzazione dei decori per l’albero Natale del comune. Le
luci nella piazza della Chiesa di San Giacomo verrebbero proiettate sulle case. Il lavoro è complesso anche per il
numero elevato di contatti da tenere ma si spera di raggiungere l’obiettivo.
Il fine è anche di realizzare una meta turistica a livello regionale che permetterebbe di accedere al bando della
Regione Lombardia emanato a questo scopo.
Si contatteranno i comuni di Menaggio e Tremezzina per uno scambio di informazioni a questo proposito.
Il comune di Bellagio è d’accordo e siamo in stretto contatto per gli aggiornamenti e sviluppi anche dal punto di vista
dei costi di realizzazione e contributi da privati.
PUNTO 2) - Per il secondo punto sempre il Presidente, informa che è stato sollecitato l’incontro con i Sigg: Ezio
Gilardoni e Luca Venini motoscafisti di Bellagio dimissionari da Promobellagio. Lo scorso mese di agosto nonostante la
pandemia ancora in atto, a Bellagio sono arrivati molti turisti e gli operatori sono stati e sono comprensibilmente
impegnati. Si auspica di incontrarli a breve per comprendere i motivi della loro disassociazione.
PUNTO 3) - Per il terzo punto Petra informa il Consiglio che dal 4 agosto scorso è attivo il nuovo mini portale delle
attività ricettive. Al momento si registrano 251 richieste di soggiorno che partono dal sito Promobellagio dirette a
alberghi o appartamenti. Con la nuova modalità queste richieste sono riconoscibili dagli associati destinatari come
provenienti da Promobellagio.
PUNTO 4) - Il quarto punto è rinviato alla prossima convocazione del Consiglio.
PUNTO 5) - In continuazione sempre Petra informa sulla situazione economica, in questo momento quasi al limite
della liquidità. Fra pochi giorni però si incasseranno i saldi delle quote associative e dal Comune di Bellagio entro fine
anno arriveranno i contributi del 2021.
Da qualche giorno è arrivata la conferma che il Comune di Bellagio ha approvato il progetto di informazione e
promozione turistica presentata in novembre 2020.
Alle ore 24,00 non registrando altri interventi, la seduta è tolta.

