VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROMOBELLAGIO DEL 21 OTTOBRE n° 216
Oggi, giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21,00 presso il ristorante Salice Blu, si è riunito il Consiglio Direttivo della
Promobellagio per discutere e deliberare sui argomenti all’O.d.g.:
1) Aggiornamento Natale e inverno;
2) Cena sociale (allegato menù proposto dal Lido a € 45,00);
3) Aggiornamento Italian District;
4) Aggiornamento Water Taxi;
5) Eventi di novembre;
6) Formazione associati periodo invernale;
7) Varie ed eventuali.
Presiede il Presidente Carlo Sancassano
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
Gandola Luigi, Gilardoni Marzia, Negrini Alissa e Gaviglio Alberto segretario. Barindelli Marco e Poletti Samanta in
collegamento via Zoom.
Sono assenti giustificati i Sigg: Bertolaso Cristiano, Bucher Gianfranco e Martinelli Tiziana.
Apre la seduta il Presidente Sancassano che, dopo aver letto il verbale N.215 del 23 settembre u.s. per l’approvazione,
informa sul primo punto all’0.d.g:
PUNTO 1) E’ in atto il lavoro, non semplice, di organizzazione degli eventi per il periodo che va dalla fine di novembre
al sei di gennaio. Ad oggi sono stati confermati contributi da privati per un importo di circa € 7.000.=, Promobellagio
contribuirà con € 10.000.=, Il comune di Bellagio con almeno altrettanto e si spera che anche la Fondazione
Rockefeller e altri enti e privati partecipino. Petra nei prossimi giorni farà partire la raccolta fondi anche per non
associati. La società che si occuperà della realizzazione delle luci in piazza della Chiesa preme per la firma del
contratto. Si cercheranno anche sponsor fuori da Bellagio. Considerando che non tutti i negozi saranno aperti si
chiederà ad un’ organizzazione di mercatini natalizi di venite ad allestirli.
PUNTO 2) Sempre il Presidente, per il secondo punto all’O.d.g., legge il menù proposto dal ristorante Lido con un costo
di € 45,00.= a persona. Il consigliere Luigi Gandola contatterà il titolare del Lido Cristian Ponzini per i dettagli. Verrà
richiesto l’importo di € 60,00 a partecipante per coprire i costi degli invitati di cui si stilerà l’elenco. Il consigliere Marco
Barindelli si informerà sulla possibile organizzazione di una lotteria per raccogliere fondi da usare per gli eventi di
Natale.
PUNTO 3) Sempre il Presidente ricorda che il Distretto del Centro Lago ha sottoscritto un accordo con la società Italian
Districts che si occupa di raccogliere fondi per attività sociali, sportive o di volontariato a livello nazionale.
Promobellagio funge da capofila per il Distretto. Petra presenterà i rappresentanti di ITALIAN DISTRICTS agli associati
che volessero aderite. Beneficiari delle raccolte potrebbero essere i volontari del soccorso di Bellagio o l’ospedale di
Menaggio.
PUNTO 4) In continuazione il Presidente informa il Consiglio di avere incontrato personalmente Luca Venini titolare di
Bellagio Watertaxi che non ha cambiato la sua posizione nei confronti della Promobellagio. Si contatteranno i Sigg.
Ezio Gilardoni e Filippo Barindelli per cercare un eventuale riavvicinamento a Promobellagio per evitare che questa
categoria non sia rappresentata nella nostra associazione.
PUNTO 5) Sempre il Presidente, per il quinto punto chiede al Consiglio se proporre agli associati quattro incontri
organizzati dalla stessa società di Hospitality Day, con approfondimenti e aggiornamenti sulle più innovative tecniche
turistiche. I Consiglieri sono d’accordo di coinvolgere gli associati che potrebbero singolarmente aderire agli incontri
previsti in novembre.
PUNTO 6) In continuazione, il Presidente Carlo Sancassano parla, per il sesto punto, della possibilità di organizzare
corsi di vetrinista per i dipendenti degli associati, nel periodo invernale.
PUNTO 7) Per ultimo il Presidente informa di essere stato contattato da una società di “bancomat” per la posa di una
cassa automatica in piazza della Chiesa. Sarebbero interessati al ufficio I.A.T. Ascolteremo la loro proposta.
Alle ore 23,55 non registrando altri interventi, la seduta è tolta

