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E’ già operativo
il nuovo Consiglio Hospes
Nel corso dell’Assemblea annuale la quale ha registrato una partecipazione record: 70 Soci e 32 Ospiti, per un totale di 102 partecipanti, molti dei quali Hospes Junior, svoltasi lo scorso 18 novembre, i Soci hanno provveduto nominare i nuovi Amministratori.
Nella giornata di mercoledì 20 dicembre, secondo i dettami statutari, si è riunito per la prima seduta il nuovo Consiglio di Amministrazione, che reggerà l’Associazione sino all’Assemblea di novembre 2020.
L’incontro ha avuto inizio con un lunch ottimamente preparato e servito dagli studenti e dai docenti dell’Istituto “Erminio Maggia”,
in una cornice di elegante professionalità, segni distintivi della “Scuola di Stresa”, tanto che volendo riscoprire un’ottima tradizione
i nuovi Amministratori hanno deciso che ogni riunione consiliare sarà preceduto da questo conviviale.
I lavori, svoltosi presso la sala conferenze “Albano Mainardi”, hanno avuto inizio con un saluto molto toccante ed accorato del
Prof. Alberto Gozzi, Past President, il quale ha ribadito quanto affermato in sede di Assemblea, ovvero l’assoluta vicinanza
all’Associazione rimanendo sempre a disposizione per qualsiasi necessità.
Interviene, il “padrone di casa” il Dirigente Scolastico Prof.ssa Manuela Miglio, la quale ha ringrazia molto sentitamente l’Hospes per il continuo sostegno che riserva all’Istituto, tracciando anche le linee guida operative attraverso le quali i due organismi
potranno integrarsi e sostenersi a vicenda.
Apre i lavori il “Consigliere anziano” Dott. Erminio Maggia, già Presidente Hospes per ben 26 anni. Propone che a dirigere il
nuovo corso dell’Hospes sia il Prof. Riccardo Fava Camillo, nel consiglio dell’Associazione (prima come Consigliere, poi come
Vice Presidente Vicario, dal 1992). All’unanimità tutti i componenti concordano con la proposta per acclamazione.
Il Prof. Fava, visibilmente commosso afferma il particolare forte legame con la “Scuola di Stresa”, ricordano con ammirazione i
“Padri Fondatori” dell’Associazione Hospes e dell’Istituto “Erminio Maggia”: il Cavaliere del lavoro Guido Maggia e il Prof. Albano
Mainardi, e ringraziando il suo predecessore per l’impegno e la sensibilità che hanno contraddistinto il suo mandato.
Si passa successivamente alla nomina delle altre cariche sociali.
Pertanto il Consiglio che reggerà l’Hospes nel triennio 2018 – 2021 sarà così composto:
Roberto Abbondio

allievo di ieri e oggi docente dell’Istituto, in qualità di Consigliere

Silvia D’Ilario

allieva di ieri e oggi docente dell’Istituto, in qualità di Consigliere

Silvano Fortina

per molti anni Direttore Amministrativo dell’Istituto, in qualità di Segretario

Ermanno Gafforini

allievo di ieri dell’Istituto e oggi apprezzato professionista nel campo della ristorazione e dell’ospitalità,
in qualità di Vice Presidente Vicario

Erminio Maggia

in qualità di Amministratore Delegato

Luciano Marchisio

stimato commercialista operante in Torino, in qualità di Consigliere

Umberto Michetti

allievo di ieri dell’Istituto, ha concluso la propria carriera come direttore generale 			
dell’Hotel Michelangelo di New York, in qualità di Consigliere

Ezio Primatesta

allievo di ieri dell’Istituto e oggi molto affermato operatore alberghiero del Lago d’Orta

Alessandro Porrini

allievo di ieri dell’Istituto e oggi operante nel campo della comunicazione turistica

Stefano Zanetta

riconosciuto e stimato albergatore di Stresa.

L’incontro ha beneficiato anche della presenza della Dott.ssa Annamaria Roncari, affermata commercialista in Torino in rappresentanza del Collegio dei Sindaci.
Ora il nuovo sta iniziano con entusiasmo l’operatività la quale sarà segnata da spirito di collaborazione con tutte le forze attive del
territorio, per il bene del settore turistico-alberghiero (in particolare rivolto alla conoscenza e formazione tecnico professionale) e
soprattutto per lo sviluppo dell’Istituto “Erminio Maggia”.

		
		

Voi cosa proporreste per
migliore l’attività di HOSPES?

Scrivete, chiamate, metteteVi in contatto, per contribuire al
miglioramento la nostra Associazione.
Per visionare la bella fotogallery di queste news, accedete
al nostro sito web www.associazionehospes.it.
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In questo numero:

L’Assemblea dei Soci Hospes
La “Scuola di Stresa” all’Artigiano in Fiera
E’ già operativo il nuovo Consiglio Hospes

Cari Soci,
sapete quanto la nostra Associazione si adoperi
per la “Scuola di Stresa”; gli obiettivi che
ogni anno raggiungiamo ci rendono orgogliosi
e al tempo stesso sono motivo di sprono al
raggiungimento di nuovi e più alti traguardi.
Uno dei progetti di cui siamo davvero orgogliosi
è l’e-Book HOSPES, rivisitazione in chiave
moderna della storica Rassegna voluta dal nostro
caro Prof. Albano Mainardi, che attraverso i suoi
articoli vuole essere uno strumento di informazione,
riflessione e, perché no, confronto con il mondo del
turismo e dell’enogastronomia visto anche dagli occhi sognanti delle
giovani leve che ogni giorno vivono la nostra Scuola.
Sulla scia di un romanticismo che, in un epoca sempre più digitale, ci
lega ancora alla carta, abbiamo deciso di realizzare una “gazzetta”
molto semplice che sarà una vetrina sulla vita associativa dell’HOSPES.
Impaginato con la cura che ci contraddistingue, verrà spedita in forma
cartacea ad ognuno di Voi, al fine di informare anche a coloro che non
amano molto la tecnologia. Questo vuole essere un ulteriore modo per
manifestare la cura che l’HOSPES ha per ciascuno dei suoi Soci, la voglia
di condividere e trasmettere il senso di questa “famiglia allargata” formata da persone e professionisti che, lontani o vicini, insieme
contribuiscono alla crescita della “Scuola di Stresa”. Il primo passo per
concretizzare un’idea è quello di credere fortemente nella possibilità di
realizzarla: questo il pensiero che guida le nostre azioni.
Vista la recente dipartita del caro Amico Daniele Preda, uomo buono, onesto
ed operoso, amato e stimato da tutti, troverete un ricordino alla sua memoria anche in onore delle tracce e delle virtù che
egli ha lasciato in ognuno di noi.
Informiamo che verrà celebrata una Santa Messa in suffragio presso la chiesetta
dell’oratorio in via De Martini a Stresa, venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 18.
Una preghiera.
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L’Assemblea
dei Soci
Hospes
18 novembre 2017 – Presso la sede dell’Istituto
“Erminio Maggia” di Stresa, in una sala conferenze
“Albano Mainardi” gremita di Ospiti, si è tenuta la
riunione annuale dei Soci Hospes.
Estremamente elevata la partecipazione, che ha
raggiunto un record assoluto: 70 Soci e 32 Ospiti, per un totale di 102 partecipanti, molti dei quali
Hospes Junior. Significativa la presenza di varie
autorità, tra cui il Sindaco del Comune di Stresa,
Giuseppe Bottini, il Questore del Verbano Cusio
Ossola, Salvatore Campagnolo, e il Direttore
Responsabile dell’Ebook Hospes (nonché direttore
della rivista di settore Hotel Domani) Renato Andreoletti.
La mattinata ha preso il via con un caloroso benvenuto da parte degli studenti del corso di Accoglienza Turistica, sotto la direzione della Prof.ssa Maria
Lucia, dal Presidente Alberto Gozzi e dal Dirigente
Scolastico Manuela Miglio. Il programma, molto intenso, è stato poi scandito da numerosi interventi incentrati di volta in volta
sul passato, sul presente e sul futuro della scuola e dell’associazione.
A tal proposito, l’anno 2017 si chiude per l’Hospes con alcune novità importanti, quali il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione (tra i nuovi eletti: Roberto Abbondio, Silvia D’Ilario, Riccardo Fava Camillo, Silvano Fortina, Ermanno Gafforini,
Erminio Maggia, Luciano Marchisio, Umberto Michetti, Ezio Primatesta, Alessandro Porrini, Stefano Zanetta) e la conclusione del mandato da parte dell’attuale Presidente Alberto Gozzi il quale, nonostante le insistenze di tutti i membri (che per
stima e affetto lo avrebbero riconfermato per un ulteriore mandato), ha ribadito la volontà di lasciare il suo ruolo, promettendo
però di rimanere attivo all’interno dell’Associazione.
Al termine dell’Assemblea ordinaria sono seguiti altri due momenti importanti, i cui protagonisti sono stati giovani studenti ed ex
studenti dell’Istituto: anzitutto la premiazione dei Soci Hospes Junior che nell’anno scolastico 2016-2017 si sono distinti per
aver raggiunto traguardi di alto livello nel campo dell’ospitalità alberghiera e dell’enogastronomia. I vincitori, uno per ogni indirizzo
scolastico, sono risultati essere: Alessandro Pompeo del corso Sala e Vendite, Lorenzo Alberto Mantegazza, del corso Accoglienza Turistica e Marta Burlone del corso Tecnico per il Turismo, premiati rispettivamente dal Dirigente Scolastico, dal Sindaco
e dal Questore. A ciascuno è stato donato un pregevole orologio da polso, firmato Alessi, dal valore fortemente simbolico, in
quanto richiama il motto dell’Associazione: “Non perder l’ora”.
Successivamente la parola è passata a Renato Andreoletti, direttore dell’ebook Hospes, house organ della “Scuola di Stresa”
curata dagli studenti e dagli insegnanti dell’istituto. Il direttore, oltre a illustrare i contenuti del numero recentemente pubblicato
“Italia. Un paese da mangiare” ha anticipato la tematica del prossimo numero dedicato all’etica professionale.
Prima di concludere, la dirigenza dell’associazione ha dedicato l’ultima parte dell’incontro al ricordo di due “grandi Educatori”
dell’Istituto, Arturo Palaoro e Vincenzo Palmulli, molto apprezzata è stata la presenze delle famiglie. Una bella clip di ricordo
ha commosso tutti i presenti. Infine si è istituita un’importante, sia per il valore che per la particolare “costruzione”, di una borsa
di studio intitolata a queste due grandi figure.
Al termine dei lavori gli Ospiti si sono recati presso la Sala ristorante, dove si è tenuto un prelibato rinfresco, organizzato dal Prof.
Roberto Abbondio (Consigliere Hospes ed attuale Docente dell’istituto) e dai Prof.ri Franco Filippini e Giovanni Rottoli (Soci
Hospes e per quarant’anni molto apprezzati docenti dell’Istituto), coadiuvati dagli studenti del corso di Enogastronomia e di Sala
vendita.
Il verbale Assemblea, il bilancio consuntivo del 63°esercizio, la relazione Collegio Sindacale, il bilancio preventivo 64° esercizio, possono essere scaricati facilmente dal nostro sito web www.associazionehospes.it, oppure richiesti alla segreteria:
+39 366 7219457, info@associazionehospes.it.
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La “Scuola
di Stresa”
all’Artigiano
in Fiera
Fiera-Milano Rho Pero, un’altra attesa edizione
dell’Artigiano in Fiera è giunta al capo linea, dopo
9 giornate di successo, dal 02 dicembre al 10 dicembre. Tra gli attori e collaboratori, ancora una
volta “La Scuola di Stresa”.
Come ogni anno la Fiera “campionaria” Artigiano
in Fiera, ha offerto di nuovo occasioni e opportunità uniche agli espositori presenti, fieri rappresentanti della propria terra; ai visitatori, incuriositi dal
fascino e dalle leccornie per il palato e per la vista.
L’Artigiano in Fiera è il momento ideale per far sì
che ogni impresa artigiana possa incontrare il suo
mercato e creare circostanze di pacifica condivisione di tradizioni, culture e sapori lontani, ma vicini.
In fiera erano presenti numerosi stand, rappresentanti 120 nazioni, parola d’ordine originalità;
dalle stoffe e i tessuti pregiati del lontano Oriente
alle idee stravaganti per soggiorni insoliti in Italia
ed all’estero, fino alle manifatture natalizie, tra cui
presepi artigianali e oggettistica decorativa. Tra
uno stand e l’altro profumi d’essenze e di appetitose tipicità regionali hanno segnato il percorso
del visitatore.
Così afferma il presidente di Ge.Fi, Fiere S.p.a.,
Antonio Intiglietta “ogni anno Artigiano in Fiera dal 1995 valorizza e promuove forza, fascino
ed attrattiva per il lavoro umano, fatto da persone
creatori di bellezza e bontà”. Gli artigiani generano esperienze di stupore made in Italy e non solo, da ogni parte del mondo attraverso prodotti unici e originali.
Anche quest’anno, La “Scuola di Stresa” è stata essenziale collaboratrice un’ordinata brigata di studenti del corso Tecnico per il
turismo classi 4aTT e 3aTT, coadiuvati e formati con caparbietà e competenza dal Professor Riccardo Fava e che hanno operato
al front line del ben allestito e d’impatto stand della Regione Piemonte. L’esperienza ha coinvolto gli studenti, attraverso la
promozione delle attrattive piemontesi in tema di: arte, cultura, folklore e la richiestissima offerta “neve”.
L’esperienza si è potuta realizzare grazie all’impegno ed alla collaborazione di Alto Piemonte Turismo, il Consorzio di Operatori
Turistici di interesse regionale che ha sede presso la “Scuola di Stresa” nei locali HOSPES. Infatti è grazie a questa organizzazione
che i giovani studenti hanno potuto per 9 giorni consecutivi calarsi nella reale pratica di gestione di uno stand di promozione e
informazione turistica.
Un sincero apprezzamento deve essere rivolto ai docenti che hanno fatto da tutor agli studenti: Prof. Ivan Cestari, Prof. Luigi
Michele Colecchia, Prof.ssa Vincenza Murania, Prof. Rolando Piazzai.
Ed ecco i nomi di tutti gli studenti che hanno ben operato, grazie ad una loro attenta preparazione preliminare, ed un modo di
porsi ed accogliere che hanno suscitato molti apprezzamenti sia da parte degli addetti ai lavori che del numeroso pubblico che ha
affollato lo stand regionale: Antonioli Carola, Battaglieri Nicole, Bianchi Aurora, Bilyk Halyna, Clementi Lorenzo, Copetta
Alessandro, Di Campli Dino, Ferretti Sofia, Frigerio Elisa, Grifalconi Denise, Guglielmi Sara, Mazzoni Selene, Parianotti
Gaia, Perna Michela, Rossi Giulia, Spelta Giorgia, Tanasie Maria Lusia della classe 4a e Carminali Valeria e Rispoli Edoardo della classe 3a.
L’opportunità rinnovata non fa altro che formare i nostri studenti stimolandoli in una ricerca sempre più forte della qualità del
prodotto e della propria persona. Qualità e stile di vita che “La Scuola di Stresa”, l’alberghiero più antico d’Italia, tramanda
da ben 80 anni (1938-2018) ai suoi giovani allievi.
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E’ già operativo
il nuovo Consiglio Hospes
Nel corso dell’Assemblea annuale la quale ha registrato una partecipazione record: 70 Soci e 32 Ospiti, per un totale di 102 partecipanti, molti dei quali Hospes Junior, svoltasi lo scorso 18 novembre, i Soci hanno provveduto nominare i nuovi Amministratori.
Nella giornata di mercoledì 20 dicembre, secondo i dettami statutari, si è riunito per la prima seduta il nuovo Consiglio di Amministrazione, che reggerà l’Associazione sino all’Assemblea di novembre 2020.
L’incontro ha avuto inizio con un lunch ottimamente preparato e servito dagli studenti e dai docenti dell’Istituto “Erminio Maggia”,
in una cornice di elegante professionalità, segni distintivi della “Scuola di Stresa”, tanto che volendo riscoprire un’ottima tradizione
i nuovi Amministratori hanno deciso che ogni riunione consiliare sarà preceduto da questo conviviale.
I lavori, svoltosi presso la sala conferenze “Albano Mainardi”, hanno avuto inizio con un saluto molto toccante ed accorato del
Prof. Alberto Gozzi, Past President, il quale ha ribadito quanto affermato in sede di Assemblea, ovvero l’assoluta vicinanza
all’Associazione rimanendo sempre a disposizione per qualsiasi necessità.
Interviene, il “padrone di casa” il Dirigente Scolastico Prof.ssa Manuela Miglio, la quale ha ringrazia molto sentitamente l’Hospes per il continuo sostegno che riserva all’Istituto, tracciando anche le linee guida operative attraverso le quali i due organismi
potranno integrarsi e sostenersi a vicenda.
Apre i lavori il “Consigliere anziano” Dott. Erminio Maggia, già Presidente Hospes per ben 26 anni. Propone che a dirigere il
nuovo corso dell’Hospes sia il Prof. Riccardo Fava Camillo, nel consiglio dell’Associazione (prima come Consigliere, poi come
Vice Presidente Vicario, dal 1992). All’unanimità tutti i componenti concordano con la proposta per acclamazione.
Il Prof. Fava, visibilmente commosso afferma il particolare forte legame con la “Scuola di Stresa”, ricordano con ammirazione i
“Padri Fondatori” dell’Associazione Hospes e dell’Istituto “Erminio Maggia”: il Cavaliere del lavoro Guido Maggia e il Prof. Albano
Mainardi, e ringraziando il suo predecessore per l’impegno e la sensibilità che hanno contraddistinto il suo mandato.
Si passa successivamente alla nomina delle altre cariche sociali.
Pertanto il Consiglio che reggerà l’Hospes nel triennio 2018 – 2021 sarà così composto:
Roberto Abbondio

allievo di ieri e oggi docente dell’Istituto, in qualità di Consigliere

Silvia D’Ilario

allieva di ieri e oggi docente dell’Istituto, in qualità di Consigliere

Silvano Fortina

per molti anni Direttore Amministrativo dell’Istituto, in qualità di Segretario

Ermanno Gafforini

allievo di ieri dell’Istituto e oggi apprezzato professionista nel campo della ristorazione e dell’ospitalità,
in qualità di Vice Presidente Vicario

Erminio Maggia

in qualità di Amministratore Delegato

Luciano Marchisio

stimato commercialista operante in Torino, in qualità di Consigliere

Umberto Michetti

allievo di ieri dell’Istituto, ha concluso la propria carriera come direttore generale 			
dell’Hotel Michelangelo di New York, in qualità di Consigliere

Ezio Primatesta

allievo di ieri dell’Istituto e oggi molto affermato operatore alberghiero del Lago d’Orta

Alessandro Porrini

allievo di ieri dell’Istituto e oggi operante nel campo della comunicazione turistica

Stefano Zanetta

riconosciuto e stimato albergatore di Stresa.

L’incontro ha beneficiato anche della presenza della Dott.ssa Annamaria Roncari, affermata commercialista in Torino in rappresentanza del Collegio dei Sindaci.
Ora il nuovo sta iniziano con entusiasmo l’operatività la quale sarà segnata da spirito di collaborazione con tutte le forze attive del
territorio, per il bene del settore turistico-alberghiero (in particolare rivolto alla conoscenza e formazione tecnico professionale) e
soprattutto per lo sviluppo dell’Istituto “Erminio Maggia”.

		
		

Voi cosa proporreste per
migliore l’attività di HOSPES?

Scrivete, chiamate, metteteVi in contatto, per contribuire al
miglioramento la nostra Associazione.
Per visionare la bella fotogallery di queste news, accedete
al nostro sito web www.associazionehospes.it.
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In questo numero:

L’Assemblea dei Soci Hospes
La “Scuola di Stresa” all’Artigiano in Fiera
E’ già operativo il nuovo Consiglio Hospes

Cari Soci,
sapete quanto la nostra Associazione si adoperi
per la “Scuola di Stresa”; gli obiettivi che
ogni anno raggiungiamo ci rendono orgogliosi
e al tempo stesso sono motivo di sprono al
raggiungimento di nuovi e più alti traguardi.
Uno dei progetti di cui siamo davvero orgogliosi
è l’e-Book HOSPES, rivisitazione in chiave
moderna della storica Rassegna voluta dal nostro
caro Prof. Albano Mainardi, che attraverso i suoi
articoli vuole essere uno strumento di informazione,
riflessione e, perché no, confronto con il mondo del
turismo e dell’enogastronomia visto anche dagli occhi sognanti delle
giovani leve che ogni giorno vivono la nostra Scuola.
Sulla scia di un romanticismo che, in un epoca sempre più digitale, ci
lega ancora alla carta, abbiamo deciso di realizzare una “gazzetta”
molto semplice che sarà una vetrina sulla vita associativa dell’HOSPES.
Impaginato con la cura che ci contraddistingue, verrà spedita in forma
cartacea ad ognuno di Voi, al fine di informare anche a coloro che non
amano molto la tecnologia. Questo vuole essere un ulteriore modo per
manifestare la cura che l’HOSPES ha per ciascuno dei suoi Soci, la voglia
di condividere e trasmettere il senso di questa “famiglia allargata” formata da persone e professionisti che, lontani o vicini, insieme
contribuiscono alla crescita della “Scuola di Stresa”. Il primo passo per
concretizzare un’idea è quello di credere fortemente nella possibilità di
realizzarla: questo il pensiero che guida le nostre azioni.
Vista la recente dipartita del caro Amico Daniele Preda, uomo buono, onesto
ed operoso, amato e stimato da tutti, troverete un ricordino alla sua memoria anche in onore delle tracce e delle virtù che
egli ha lasciato in ognuno di noi.
Informiamo che verrà celebrata una Santa Messa in suffragio presso la chiesetta
dell’oratorio in via De Martini a Stresa, venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 18.
Una preghiera.

