VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO N. 218

Oggi, martedì 14 dicembre 2021 alle ore 21,00 a mezzo Zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo della Promobellagio per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’O.d.g.:
1.
2.
3.

Manifestazione natalizia;
Nuova grafica portale Bellagiolakecomo.com;
Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente Carlo Sancassano. È presente la Dott.ssa Petra Mainetti che coordina l’incontro.
Sono collegati i Sigg. Consiglieri: Barindelli Marco, Bertolaso Cristiano, Gandola Luigi, Gilardoni Marzia, Negrini Alissa, Poletti
Samanta e Gaviglio Alberto segretario.
Sono assenti giustificati i Sigg: Bucher Gianfranco e Martinelli Tiziana.
Apre la seduta il Presidente Sancassano che, dopo aver letto il verbale N.217 del 4 novembre u.s. per l’approvazione,
informa sul primo punto all’0.d.g:
PUNTO 1) Il Presidente chiede ai Consiglieri cosa ne pensino delle nuove luci di Natale. Ogni Consigliere, singolarmente,
esprime il proprio giudizio e quelli che hanno raccolto dai Bellagini. Generalmente è positivo. Petra che ha seguito e
supervisionato il lavoro, non semplice di allestimento, ritiene si debba partire già dall’inizio dell’anno per una organizzaz ione
puntuale.
Carlo Sancassano è positivamente colpito dall’interesse dei Bellagini e ricorda la buona adesione ai laboratori dei bambini che
esprimono un senso di unità. Il Presidente informa che a causa delle incertezze dovute all’emergenza COVID-19, ci sono state
difficoltà anche da parte della ditta installatrice sui tempi di realizzazione e materiali da reperire. Il preventivo approvato a suo
tempo potrebbe essere dimezzato. Nel caso in cui dovessero avanzare dei soldi si depositeranno in un fondo per la
realizzazione delle luci di Natale 2022. Fabia Abati sta raccogliendo tutte le critiche sia positive che negative che serviranno per
migliorare l’organizzazione. Quando i primi di gennaio si spegneranno le luci si dovrà indire un incontro con le altre associazioni
di Bellagio per coordinare l’edizione 2022.
PUNTO 2) Per il secondo punto all’O.d.g. il Presidente cede la parola a Petra che condivide con i Consiglieri a video la nuova
grafica del portale Bellagiolakecomo.com. Ricorda al Consiglio che Hospitality Marketing ha come primo passo rinnovato la
parte relativa all’accoglienza. Il secondo è quello relativo al rinnovamento grafico realizzato ora. Il terzo sarà il rinnovo dei
contenuti del sito. Il sito rinnovato nella grafica sarà pubblicato nei prossimi giorni. Si chiede ai Consiglieri di visitarlo e di riferire
su eventuali correzioni da apportare.
Il sito rappresenta tutti gli associati come un tempo avveniva col “Bellagio dove” che non si stamperà più. Il sito permetterà
di avere visibilità diverse a seconda delle informazioni che ogni associato vorrà inserire. Questo potrebbe permettere di
differenziare le quote associative per far avere maggiori entrate a Promobellagio. Prima di arrivare a questo è però meglio
aspettare che il sito porti i benefici pubblicitari sperati.

Si fissa l’appuntamento per il 23 p.v., le ore 17,00 in Salita Serbelloni per lo scambio degli auguri.
Alle ore 22,25 non registrando altri interventi, la seduta è tolta.

