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Un segnale di riconferma della volontà di continuare con la positiva sinergia tra
gli enti coinvolti e di riconoscimento al lavoro di promozione svolto negli ultimi
anni
Cda riconfermato per VisitBergamo, l’agenzia di promozione del turismo del
territorio di Bergamo. Si è riunita infatti questa mattina l’Assemblea dei Soci per
nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e scegliere presidente e
amministratore delegato che guideranno l’Agenzia per i prossimi tre anni. Le
nomine sono all’insegna della continuità, un segnale preciso di riconferma della
volontà di continuare con la positiva sinergia tra gli enti coinvolti e di
riconoscimento al lavoro di promozione svolto negli ultimi anni. Ultimi anni in cui
il Covid19 ha imperversato, segnando un arresto del turismo a livello mondiale,
ma dai più recenti dati diffusi da VisitBergamo emergono segnali molto
incoraggianti per il 2022. La presidenza è confermata a Giorgio Beltrami,
consigliere di Camera di Commercio con delega al turismo e vicepresidente di
Ascom Bergamo Confcommercio. Nel Consiglio d’Amministrazione, che rimane in

carica per i prossimi tre anni, siederanno Beltrami e Leda Canfarelli (nuovamente
confermata), entrambi in rappresentanza della Camera di Commercio, Diego
Amaddeo (detto Roberto) e Laura Arrighetti, nominati dalla Provincia di Bergamo
e Christophe Sanchez, capo di Gabinetto del sindaco Giorgio Gori e delegato dal
Comune di Bergamo, che viene riconfermato nella carica di Amministratore
Delegato e legale rappresentante. “Sono molto contento di poter continuare il
lavoro che è stato avviato anni fa con i partner istituzionali e il team di
VisitBergamo – afferma Christophe Sanchez -. Sarà certamente un mandato molto
sfidante, quello che ci attende: abbiamo innanzitutto l’obiettivo di consolidare i
segnali positivi che arrivano per il comparto dal 2021 e dall’inizio di questo 2022,
tornare a livelli pre-pandemia, migliorare la diffusione del turismo sul territorio
provinciale innalzando la presenza media dei visitatori sul nostro territorio,
promuovere al meglio il grande appuntamento 2023 con la Capitale Italiana della
Cultura. Vorrei infine salutare e ringraziare i componenti uscenti del Consiglio di
amministrazione uscente, Claudio Bolandrini e Desirèe Cividini, persone con cui
ho collaborato con entusiasmo nel mio secondo mandato e che ringrazio per aver
sostenuto le idee innovative che hanno caratterizzato questi ultimi anni di lavoro”.

