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Exodos, storie e fotografie di migranti a Baveno
Studenti al Festival di Giornalismo Alimentare. Un evento prestigioso e un’opportunità per imparare.
Verrà consegnata a breve la borsa di studio “Grandi Educatori”.
Consiglio HOSPES e prossimi appuntamenti.

Cari Soci,

innanzitutto ci scusiamo per questo prolungato silenzio, dovuto soprattutto a risolvere i problemi logistici legati agli
immobili scolastici. Ci eravamo lasciati con la NEWS HOSPES #3, nella quale si denunciava una brutta storia
che dura
, per la costruzione del nuovo complesso scolastico. Abbiamo atteso sino ad oggi e senza
cantare troppo vittoria, possiamo dire che da allora forse qualche cosa si è mosso.

da 36 anni

Molti di Voi lo hanno appreso dai media locali e nazionali, che l’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 può essere considerato tra i più
tragici dell’Istituto “Erminio Maggia”. Ma andiamo per ordine.
Rifacendosi ad una relazione tecnica provinciale, nella quale si evidenziava che la sede denominata “Europeum” non era più conforme per accogliere gli alunni, si scriveva tra l’altro: “è auspicabile trasferirsi dall’edificio e trovare una temporanea sistemazione,
in attesa che venga realizzata una nuova sede”,
il plesso situato in Viale di Principe Piemonte
(l’Europeum appunto) è stato chiuso definitivamente.

a settembre

Questa decisione ha causato gravi disagi ed a causa di ciò le classi del corso Tecnico per il Turismo si sono trasferite nella sede del Comune di Baveno, che ringraziamo vivamente per l’ospitalità (si veda articolo d’interesse).
sono state messe a disposizioni cinque aule, arredate le aree per le esercitazioni pratiche e messa a disposizione un’attrezzata palestra. I ragazzi hanno potuto così continuare regolarmente le loro lezioni in un clima sereno e proficuo.

In meno di 40 giorni

Nel mentre si sono aperti interessanti canali comunicativi con il Sindaco di Stresa,
Cav. Giuseppe Bottini, attraverso incontri riservati avvenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il clima si è molto rasserenato e sembra possibile intravedere concrete forme
di collaborazione.

L’Amministrazione

Comunale

di

Stresa,

con

lettera

ufficiale

annuncia la decisione di avere l’area idonea

25 marzo

del
per la costruzione,

si trova in località denominata “Campetti”, che risulta essere la stessa del
primo accordo di programma sottoscritto nell’anno 2006.
Pertanto Il Consiglio di Amministrazione HOSPES esprime parere favorevole. Purtroppo questo

piace alla maggior parte degli studenti e del personale dell’Istituto.

non

HOSPES richiede al Comune di Stresa anche l’impegno affinché si faccia carico di trovare possibili soluzioni per individuare locali idonei per sostituire quelli del Collegio
“Antonio Rosmini”, altro sito definito non idoneo dalla suddetta relaziona provinciale.

Nel mentre

la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha assunto l’impegno di introitare i fondi necessari promessi dalla Regione Piemonte. E chissà se alla fine della situazione non può
succedere che un pezzo della “nostra Scuola” non rimanga nell’edificio storico?!

luglio 2019

HOSPES-CENTRO PER GLI STUDI
TURISTICO-ALBERGHIERI
E PER LO SVILUPPO
DELL’ISTITUTO “Erminio MAGGIA”

L’impegno HOSPES		
per gli


La presentazione
dell’eBook HOSPES

anni della
“Scuola di Stresa”

L’HOSPES ha collaborato con entusiasmo in sintonia
con l’Istituto “Erminio Maggia” per celebrare gli 80
anni dalla nascita della “Scuola di Stresa”.
Uno degli eventi salienti sono state “Le Buone Stelle”,
i Dinner Gala fundraising, realizzati dai
noti chef Antonino Cannavacciuolo e
Marco Sacco che, grazie a tale iniziativa, hanno supportato economicamente la scuola.
I partecipanti a questo evento sono stati numerosi
e hanno vissuto un’esperienza unica. Si è confermata la magistrale bravura degli Chef e delle loro
brigate, ma si sono anche apprezzate le capacità
professionali dei ragazzi dell’accoglienza turistica, del corso sala e vendita e del corso di cucina.
HOSPES si è occupato della gestione degli aspetti
logistico-organizzativi, dell’attività di prenotazione,
e dell’attività economico-finanziaria. In questa occasione sono stati raccolti ben

23.000 €.

Inoltre, il progetto “Scuola occupata”,
per il quale i ragazzi delle classi quinte di tutti gli indirizzi hanno realizzato un servizio con un dinner a
buffet a beneficio di tutto il personale dell’Istituto.
va ad aggiungersi alle
Il ricavato di quasi
altre donazioni. A tal proposito è doveroso in questa
sede ringraziare sentitamente coloro i quali hanno
contribuito in tante forme e modi alla realizzazione
del progetto, tramite donazioni e collaborazioni:

1.000 €

• Antica Tosteria di Modena
• Bognanco Acque Minerali s.r.l.
• Campari
• Comitato Genitori Maggia
• Didò Floricoltura s.r.l.
• Federalberghi Verbano Cusio Ossola
• Fondazione Comunitaria del VCO
• Fontaneto s.r.l.
• Global pesca s.p.a.
• I Fiori di Bruna
• La Casera
• Martino Crespi
• Palzola s.r.l.
• Piccolo Lago Ristorante
• Rovellotti Viticoltori in Ghemme
• Torraccia Del Piantavigna
• Villa Crespi
• Villa e Palazzo Aminta
• Zoppis s.r.l.
• Gruppo Sialm s.p.a.
che a Stresa rappresenta i seguenti alberghi:

• Grand Hotel des Iles Borromees
• Regina Palace Hotel
• Hotel Astoria
• Hotel La Palma
• Hotel Milano & Speranza
• Hotel Lido Perla Nera

la mostra “Una didattica da vedere”, con un’avvincente presentazione delle Tavole del Capitano Ricci

al Circolo dei lettori di Torino

È stata predisposta

presentata a Levico Terme.

ristampato il volume “Il potere
delle immagini” che contiene accurate spie-

Si è

gazioni relative alle note tavole.
Per preparare al meglio i ragazzi dell’accoglienza turistica è stato organizzato un seminario

dal titolo “Accogliere è conoscere,
conoscere è accogliere”, una due giorni
di grande interesse in prospettiva del progetto “Alternanza Scuola – Lavoro”.
Altri eventi di grande interesse hanno completato il
cartellone per i festeggiamenti degli 80 anni:

“Festival del Giornalismo Alimentare” in febbraio a Torino.
Partecipazione a “Ospitalia” in aprile a Levico
Terme, e il Discover Talent l’evento firmato JRE - Jeunes Restaurateurs Italia, presso
Partecipazione al

l’Istituto.
HOSPES a tutti questi eventi ha partecipato con
entusiasmo grazie alla collaborazione di studenti e
docenti di oggi e di ieri, ma oltre a questo ha reso
possibile la fornitura di nuove apparecchia-

ture audio e video per la sala conferenze “Albano Mainardi”.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 si
è provveduto a imbiancare le scale sia

quelle d’onore che di servizio e le
aule esterne.
Numerosi sono stati anche gli interventi nella sala
ristorante: ripristino delle veneziane, dei
paraventi e delle porte-finestre.

HOSPES non si è risparmiata neppure economicamente, garantendo una

copertura di € 9.133, 85 a fronte di
costi pari a € 38.036,35.
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“Questa è la giornata dell’eBook HOSPES, una scommessa nata nel 2014 che oggi presenta il suo quinto
numero nella splendida cornice del Circolo dei lettori
di Torino”. Con queste parole Riccardo Fava Camillo, presidente HOSPES - Centro di studi turisticoalberghieri e per lo sviluppo dell’Istituto “Erminio
Maggia”, ha aperto la conferenza di presentazione
della rivista digitale scritta da una redazione di studenti del “Maggia”. L’evento si è svolto venerdì 5
ottobre al Palazzo Graneri della Roccia che ospita
il Circolo dei lettori di Torino, punto di riferimento
culturale della città e della Regione Piemonte.
L’eBook HOSPES è un prodotto editoriale che,
come recita lo slogan, “parla degli allievi

di ieri e di oggi, del nostro mondo e della “Scuola di Stresa”.
Questo numero ha come tema l’Etica.

“è un concetto fondamentale per il mondo attuale e
per il settore turistico odierno, dominato dalla brand
reputation, la reputazione del marchio, e dalle recensioni online”, ha spiegato Renato Andreoletti, direttore dell’eBook HOSPES ma anche di
Hotel Domani, la principale rivista del settore
alberghiero. “Il fulcro di questo numero ruota attorno a una domanda: che cosa significa oggi avere
un’etica professionale e personale?”, ha aggiunto
Andreoletti.
La scena è poi passata ai ragazzi. Sul palco hanno
preso posto gli studenti e le studentesse che compongono la redazione, che hanno dato vita a un talk
show. Moderatore del dialogo è stato l’alunno Andrea Sieno, che ha guidato il pubblico alla scoperta
della giovane redazione, facendo domande su come
è nato questo numero della rivista, sulle interviste e
gli articoli presenti al suo interno. Gli studenti hanno
“tenuto il palco” in modo professionale, dimostrando di saper parlare come adulti e conoscitori della materia. Hanno anche svelato i retroscena delle
“Buone Stelle”, le due serate che hanno visto pro-

tagonisti i due Chef stellati Marco Sacco e Antonino
Cannavacciuolo. In seguito il Presidente Fava Camillo
ha ringraziato altri elementi fondamentali del team
dell’ebook: il grafico Guido Tassini e Rebecca Staffa,
che si è occupata della segreteria di redazione, oltre
ai docenti Francesca Morleo, Lara Spinozzi, Luca Dal
Grande e Luca Piolini.
In platea c’erano Soci Junior, gli studenti dell’Istituto che si sono iscritti al Sodalizio, insegnanti del
“Maggia”, Soci Senior e consiglieri HOSPES, ma anche tanti ospiti, tra cui il Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale VCO Franco Francavilla,
il Direttore del Festival di Giornalismo Alimentare
Massimiliano Borgia e Federico Samaden, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero di Rovereto e Levico Terme,
nonché creatore del progetto Ospitalia (rete di enti
e di scuole impegnate a dare valore e a promuovere la cultura dell’ospitare). Samaden ha elogiato il
lavoro della giovane redazione e sottolineato che la
forza del Maggia “sta nel fatto che è una
scuola che ha un’anima”.
La Dirigente, Manuela Miglio, ha ringraziato
HOSPES e tutti i suoi Soci, giovani e meno giovani, che “fanno sentire il loro sostegno tutti i giorni”, soprattutto in questo periodo delicato per il
“Maggia”, che ancora attende una decisione sulla
costruzione della nuova scuola. A questo proposito
è giunta anche la solidarietà del direttore del Festival di Giornalismo Alimentare Massimiliano Borgia
affermando: “In questi anni di Festival abbiamo apprezzato la grande professionalità dell’Istituto e la
serietà dei ragazzi che ci hanno dato un grande supporto per accogliere i relatori e il pubblico. Pensiamo
che questa scuola sia una risorsa per iniziative come
la nostra e per tutto il Piemonte che vuole lanciare la
propria immagine, per questo speriamo vivamente
che possa risolvere i problemi strutturali e operare
per almeno altri 80 anni con la stessa qualità formativa che ha sempre saputo offrire”.
Al termine sempre Massimiliano Borgia ha presentato l’Associazione Gente di Lago e di
Fiume, che festeggia il suo primo appuntamento
ufficiale il 7-8 ottobre sull’Isola dei Pescatori, piccola
perla del Lago Maggiore: una due
giorni di grande enogastronomia, musica, artisti, incontri, workshop e laboratori,
con protagonista il pesce
d’acqua dolce (http://www.
lagentedilago.com/). L’obiettivo del movimento, fondato
dallo Chef due stelle Michelin
Marco Sacco, è difendere e
ridare dignità all’habitat
complesso e poco conosciuto delle acque
interne.

Baveno apre le porte
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La cittadina lacustre di Baveno a pochi passi dal
Comune di Stresa ha accolto alcuni degli studenti
che frequentano l’Istituto “Erminio Maggia”. Un
aiuto prezioso per far fronte alle criticità rilevate ad
inizio anno scolastico 2018-2019 del plesso ”Europeum”. In particolare, il comune di Baveno ed il suo
primo cittadino, il Sindaco Maria Rosa
Gnocchi, hanno messo a disposizione lo stabile
adiacente alla Chiesa di San Gervasio e Protasio, nel
cuore del paese, che fino all’estate 2018 ospitava
la Scuola elementare del comune. Attualmente la
palazzina ospita l’intero corso
Tecnico per il Turismo, con classi dalla prima alla quinta.
Purtroppo le buone intenzioni
e l’operosità spesa con il Comune di Stresa, con la Provincia del VCO e con la Regione
Piemonte nella costruzione di
un nuovo complesso scolastico
unitario che potesse ospitare
al suo interno l’intero Istituto,
non sono bastate. Era necessario agire tempestivamente. L’anno scolastico era già
alle porte e la chiusura del plesso “Europeum” aveva
arrecato alla Scuola ed ai suoi studenti non pochi disagi. Infatti, pur trasferendo buona parte delle classi
dal plesso dismesso agli altri tre esistenti (la Sede
centrale, il plesso Elementari e la succursale Rosmini)
permaneva una situazione di carenza di aule.
Questo grande lavoro di recupero e sistemazione è
stato possibile grazie alla collaborazione e sinergia
con la già citata Amministrazione Comunale di Baveno, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comitato Genitori
Maggia, e la nostra HOSPES, che ha anche
dotato di impianti necessari per l’attività di training.
Inoltre un gruppo di operatori privati ha dimostrato
vero interesse all’iniziativa. In primis la famiglia
Zacchera, che da ben quattro generazioni opera
nel mondo dell’Ospitalità. Grazie al suo contributo,
la nuova sede ha ricevuto arredi ed attrezzature per il

laboratorio di ricevimento in particolare un front e
un back office, ma anche Didò Floricoltura di
Gozzano e Easyway di Leone Loris di Baveno.
L’inaugurazione per il nuovo plesso a Baveno è stata
ufficializzata in occasione della Festa di Natale, organizzata in loco per le famiglie degli studenti e con
la presenza delle autorità locali, oltre a quella sempre attiva dell’HOSPES. La celebrazione si è tenuta
il giorno sabato 15 dicembre 2018. L’edificio era
addobbato a festa per accogliere le famiglie degli
studenti di tutte le classi del corso Tecnico Turistico,
dalla prima alla quinta. In presenza del Sindaco Maria Rosa
Gnocchi ed altri collaboratori comunali, del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Manuela Miglio,
del Presidente HOSPES, Prof.
Riccardo Fava Camillo accompagnato da Consiglieri e, si è svelata la targa che identifica al meglio la nuova sede dell’Istituto e
che da quel momento è esposta
sulla parete esterna in cima alla
scalinata. Questo momento gioioso è stato anche
un’opportunità per gli studenti che attraverso il Progetto Training, basato sulla didattica laboratoriale e
le esperienze di Alternanza Scuola - Lavoro, hanno
saputo mettere in pratica quanto appreso sino ad
ora nel percorso scolastico. Si sono messi in gioco
sul campo ed in questo modo hanno svolto un ottimo ed accurato servizio di accoglienza per gli ospiti
accorsi all’evento, rimasti soddisfatti dalla giornata.
“Sono rimasta colpita dall’accoglienza dei ragazzi e
da come è stata addobbata la scuola” ha affermato
il Sindaco Maria Rosa Gnocchi. L’evento si è potuto
realizzare solo grazie al prezioso contributo del raviolificio Fontaneto s.r.l. di Fontaneto d’Agogna, del Caseificio Palzola di Cavallirio, di
Bognanco Acque minerali, il cui amministratore delegato è un ex allievo della Scuola, del Prof.
Giovanni Rottoli per quasi quant’anni docente dell’Istituto Socio e già Consigliere HOSPES.

Assemblea dei Soci
e il ritorno del “Gruppo H”
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Concerto
Per Hospes

L’Assemblea dei Soci Hospes ha voluto, quest’anno,
essere non solo il classico momento di confronto e
aggiornamento sulle attività del Sodalizio e le iniziative messe in atto per valorizzare l’Istituto “Erminio
Maggia” e il merito degli studenti che si sono distinti nel precedente anno scolastico, ma un’occasione
speciale in cui l’utile si è unito al dilettevole in maniera sublime.
La prima novità è stata rappresentata dalle due

giornate, a fronte della tradizionale
singola, dedicate ad una serie di attività, ricche di

nuovi propositi per il futuro.
Nel corso della prima giornata, svoltasi venerdì 16
novembre, sono stati realizzati due differenti eventi
in grado di coinvolgere sia gli Junior che i Senior.
È stata, infatti, organizzata una riunione diretta dal
Consigliere Alessandro Porrini per presentare un’importante iniziativa: il “ritorno” del Gruppo H. Gli
studenti da poco diplomati (alcuni già Soci) si sono
riuniti con i Soci Junior per fissare gli obiettivi principali da raggiungere nella creazione di un team
unito e funzionale che metta in campo energie e
idee nell’ottica delle “Alte mete”. L’intento del
Gruppo H è quello di fare rete per aiutare gli studenti a capire come usare al meglio le
proprie competenze, specialmente al termine della
scuola. Per realizzare tale obiettivo, il Gruppo H ha
tra le sue priorità l’avvicinamento alle nuove generazioni, da un lato incrementando l’utilizzo dei social
network e dall’altro favorendo il contatto
diretto tra gli “allievi di oggi e di ieri”,
attraverso l’organizzazione di eventi di carattere ricreativo.
Nello stesso momento i Soci Senior, dopo essere
stati come sempre calorosamente accolti all’Hotel
La Palma, sono passati al “Dinner dell’Amicizia”, presso il Ristorante Lo Stornello. Infine
presso la Chiesa parrocchiale dei “Santi Ambrogio
e Theodulo”, grazie all’ospitalità di Don Gianluca
Villa, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di assistere
al Concerto per HOSPES organizzato dai
coniugi Annamaria Roncari e Luciano Marchisio rispettivamente Revisore dei conti e Consigliere.
I Maestri Cihat Askini, noto violinista turco e
Roberto Issoglio, pianista di fama internazionale hanno interpretato opere di Wolfgang Ama-

deus Mozart, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, regalando “un concerto di altissimo livello, con
qualità interpretative uniche”.
Il giorno successivo, il 17 novembre, si è svolto l’appuntamento assembleare con ben 87 Soci (record assoluto “dell’era moderna”).
Impeccabile benvenuto da parte degli studenti. Il
Consiglio di Amministrazione ha presentato il 63°
esercizio sociale comprendente il bilancio consuntivo al 30 giugno 2018, la relazione sulla gestione
del 63° esercizio, il bilancio preventivo 64° esercizio
sociale e la relazione del Collegio Sindacale.
Durante l’Assemblea viene dedicata un’importante
parentesi sul futuro del nuovo complesso scolastico. Conclusi i lavori assembleari, si passa alle “Alte
Mete” con la premiazione da parte del Dirigente
Scolastico dei maturandi (Soci Hospes Junior)
dell’anno scolastico 2017-2018. A ciascuno è stato donato un tegamino, realizzato dalla celeberrima
Azienda Alessi S.p.A., ribattezzato “Tegamino Gozzi” proprio perché realizzato con la collaborazione dal Past President Alberto Gozzi, il quale
ha voluto che vi fosse inciso il motto dell’HOSPES:
Non Perder l’Ora. Al Presidente Gozzi viene dedicato un affettuoso ricordo per
l’impegno profuso nella sua attività.
è il momento dell’e-Book HOSPES. Il Direttore Renato Andreoletti, dedica il suo intervento agli
studenti che compongono la redazione: si tratta di
un’esperienza molto coinvolgente, perché gli studenti sono motivati e sentono come propria questa
rivista. Il lavoro che ha realizzato questa squadra è
un’esperienza di vita, oltre che pedagogica e didattica, che coinvolge adulti e adolescenti. Permette
infatti ai “grandi” di confrontarsi con le nuove generazioni e ai “piccoli” di assumersi importanti responsabilità.
Si passa quindi alla formalizzazione ufficiale della
Borsa di studio “Grandi Educatori Arturo
Palaoro, Vincenzo Palmulli”, dedicata a
Due grandi “maestri” che hanno accompagnato,
insegnando professione e vita, tante generazioni di
studenti della “Scuola di Stresa”. La “due giorni”
termina con il Cocktail dell’Amicizia.
Questo è solo un piccolo accenno, l’articolo completo verrà pubblicato sul prossimo numero dell’eBook
HOSPES.

L’Istituto “Erminio Maggia”

I nostri studenti al Festival di

all’Artigiano in Fiera
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è stata un’esperienza di lavoro, di crescita e di scoperta. Tra l’1 e il 9 dicembre gli studenti del corso
“Tecnico per il Turismo” dell’Erminio Maggia hanno
partecipato a L’Artigiano in Fiera di Milano, uno degli appuntamenti fieristici più attesi e prestigiosi al
mondo, che unisce artigianato, cultura e folklore.
Il loro compito era gestire lo spazio riservato al Alto
Piemonte Turismo all’interno dello stand
della Regione Piemonte, dando informazioni sul territorio, per esempio promuovendo
i prodotti turistici riguardanti l’artigianato artistico
valsesiano, l’offerta neve stagionale 2018-2019
e gli eventi di interesse delle quattro province che
formano il territorio di Alto: Verbano-CusioOssola, Biella, Novara e Vercelli.
A essere coinvolti nel “servizio” erano alcuni ragazzi
di seconda, terza, quarta e quinta dell’indirizzo Tecnico Turistico.
Gli studenti si alternavano a gruppi di due o tre,
accompagnati da alcuni docenti dell’Istituto, e affiancavano i responsabili di Alto Piemonte Turismo.
“L’Artigiano in Fiera è la fiera più bella che abbia
mai visto, rifarei mille volte questa esperienza”, dice
Denise Grifalconi, della 5a. “è un’ottima occasione
per mettersi alla prova, conoscere i propri limiti e
ampliare il proprio bagaglio culturale”, riflette la
sua compagna di classe, Giulia Rossi, che partecipa
all’evento per il terzo anno consecutivo.
All’edizione 2018 hanno preso parte anche due studentesse di seconda, che per la prima volta si sono

misurate con un “servizio speciale”, diverso dal normale Progetto Training con cui si allenano a scuola
simulando la realtà lavorativa. “Prima di andare in
fiera ero molto intimorita, ma una volta lì mi sono
divertita molto”, dice Martina Guida. “Quest’esperienza mi è servita per capire come approcciarsi alle
persone”, afferma Chiara Napolitano.
Nei padiglioni della fiera c’era un viavai di persone
e i visitatori potevano entrare in contatto con un
crogiuolo di culture, assistere a spettacoli, conoscere
tradizioni di Paesi lontani, assaggiare cibi esotici ma
anche squisiti prodotti simbolo della cucina made
in Italy. “è un’ottima opportunità per noi studenti
e per le aree turistiche presenti in Fiera, un modo
per mettersi in gioco in un mondo non abbastanza
conosciuto”, spiega Selene Mazzoni, classe quinta.
Gli alunni della 3a TT hanno scelto tre aggettivi per
definire quest’esperienza: “interessante”, “formativa” e “affascinante”. “In futuro spero di poter lavorare alla Fiera come organizzatrice”, dice Giorgia
Spelta, 5a, mentre Edoardo Rispoli, 4a, la definisce
“un’esperienza entusiasmante” e Lorenzo Appetito,
sempre 4a, aggiunge: “è un progetto im-

portante perché ci dà la possibilità
di vedere una realtà diversa e stimolante”.
Insomma, l’Artigiano in Fiera è stata un’esperienza
che è piaciuta a tutti i ragazzi che vi hanno partecipato, oltre ad essere un modo per ampliare cultura
e conoscenza.

Exodos, storie

e fotografie di migranti
a Baveno
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Storie di migranti, di profughi, di persone che lasciano la loro terra. è il tema attorno a cui è ruotata la
mostra “Exodos rotte migratorie, storie di persone,
arrivi, inclusione”: 71 immagini scattate da giornalisti piemontesi che hanno raccontano in modo

sfaccettato la crisi dei migranti.

realizzata
dalla Regione Piemonte e dall’Associazione Allievi del Master in Giornalismo «Giorgio Bocca», è stata inaugurata
La mostra fotografica itinerante,

il 4 maggio a Baveno ed è rimasta aperta fino al 22
maggio presso il Centro Culturale Nostr@domus.
Si è potuta visitare gratuitamente grazie all’attività
svolta dagli studenti delle classi terze e quarte del
Corso Tecnico Turistico dell’Istituto “Erminio Maggia”. La 30a edizione di Exodos è organizzata dalla
Regione Piemonte in collaborazione con il Comune
di Baveno, l’Istituto “Erminio Maggia”, la Caritas e
l’HOSPES. Hanno visitato la mostra più di 600 Ospiti.
Gli studenti del corso Tecnico per il Turismo opportunamente preparati dai loro insegnanti, sono stati
apprezzatissime guide e accompagnatori.

Giornalismo Alimentare
“Un evento prestigioso e un’opportunità per imparare”
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Hanno lavorato in un contesto di eccellenza, ma
anche incontrato food blogger, personalità della
cultura, della politica e giornalisti. Alcuni studenti
dell’Istituto “Erminio Maggia” hanno fatto servizio
al Festival di Giornalismo Alimentare, che si è tenuto
a Torino il 21, 22 e 23 febbraio. La kermesse, che
ogni anno richiama giornalisti, aziende, esperti di
alimentazione e tanto altro, è stata tenuta presso il
Centro Congressi Torino Incontra.
Gli studenti che frequentano il corso Tecnico per il
Turismo (dalla seconda alla quarta) e la 5a B del corso
di Accoglienza Turistica, si sono occupati dell’accoglienza e dell’accreditamento degli Ospiti. A coordinarli era il Prof. Riccardo Fava Camillo, Presidente
di HOSPES. “è stata un’ottima opportunità per noi,
abbiamo accolto molti ospiti e lavorato con impegno”, dice Eva Guerra, studentessa della classe terza
del corso Tecnico per il Turismo. Tra i compiti degli
studenti, c’erano la preparazione del materiale informativo, l’organizzazione delle postazioni operative, l’assistenza di cortesia e la collaborazione nella
gestione del database. “Un’esperienza fantastica e
istruttiva, per me era la prima volta in un evento così
importante”, racconta Leonardo Sala, classe 2a TT.
Durante i giorni del Festival gli studenti hanno

incontrato anche il sindaco di Torino
Chiara Appendino.

Tre delle studentesse che componevano il team di
lavoro fanno parte anche della redazione dell’eBook HOSPES e sono state inserite nella redazione
del Festival, in modo da toccare con mano la vera
attività. Hanno potuto intervistare Benedetta
Rossi, in testa alle classifiche tra le
influencer nel food, che venerdì 22 febbraio
ha raccontato la sua “giornata da foodblogger”. Tra
le personalità che hanno incontrato c’è stata anche
l’ex ministro Elsa Fornero, alla quale hanno consegnato il libro “Il Potere delle Immagini”,
che ripercorre la storia e il significato delle tavole

didattiche del Capitano Ricci. “è stata molto felice
di riceverlo; nell’occasione ci ha raccontato anche
cose personali, per esempio ci ha detto che ha cinque nipoti e coltiva l’orto”, spiega Emilie Bogo della
classe quarta.
Per gli studenti partecipare al Festival è stata un’opportunità per imparare a muoversi in un contesto di
grande prestigio, che ospita associazioni di settore e
professionisti della sicurezza alimentare, critici enogastronomici, influencer e chef in una tre giorni di
incontri dove si è parlato di cibo a tutto tondo: dai
prodotti contraffatti all’enoturismo, dalle mafie nella
ristorazione alla comunicazione su latticini e carne.
La professionalità e serietà degli studenti del Maggia
è stata riconosciuta: questo è il quarto anno che i
ragazzi partecipano al Festival, cioè da quando l’iniziativa è stata creata.
Tutto testimoniato nero su bianco, ecco alcune “referenze” estratte dall’Album di Famiglia e rilasciate
dagli organizzatori del Festival, i giornalisti che compongono l’Associazione culturale Pensare il Cibo:
“Ragazzi!! Siete stati fantastici è stato un piacere
lavorare con voi!”, “I ragazzi di Stresa dell’Istituto
Maggia sono sempre, super, super, super in tutto!
Complimenti di vero cuore e grazie”, “Siete sempre
una garanzia! Auguri ragazzi. Avete tutti i numeri
per fare grandi cose”, “Cosa possiamo dire a dei
giovani studenti talentuosi, pazienti e preziosi il nostro Festival fin dal primo anno. Grazie! Continuate
a credere con passione in quello che fate. Studiate
e lavorate. Il Festival esiste grazie a questo: credere,

“Alla Scuola più organizzata e professionale del mondo
dell’ hotellerie, ed ai fantastici ragazzi che ci
lavorare, investire”,

hanno aiutato in questi due giorni intensi! Grazie!”,
“Ai migliori “aiutanti”, partner e compagni di avventura che questo Festival possa avere… grazie!
Siete già dei professionisti e diventerete sempre più
bravi. L’Italia del futuro può contare su di voi”.

Verrà consegnata
a breve la Borsa

di studio

“Grandi Educatori”
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In occasione della scorsa Assemblea HOSPES è stata
presentata, nell’ambito del progetto “Le Alte Mete”,
la borsa di studio-lavoro al Socio HOSPES Junior più
meritevole, che si è distinto in particolar modo.
Questo nuovissimo progetto prevede un periodo
all’estero di lavoro, il cui titolo è dedicato a due
Grandi Educatori, due figure fondamentali per la
“Scuola di Stresa”, e per i suoi allievi, Vincenzo
Palmulli e Arturo Palaoro.
La possibilità di partecipare era per gli studenti frequentanti i corsi “Accoglienza turistica” e “Tecnico
per il Turismo”.
Il premio prevede per il vincitore un contratto

a tempo determinato della durata di
10 - 12 mesi in una delle più famose
Catene londinesi, The Connaught,

una maison d’hôtellerie. Infine la borsa di studio
comprende anche un assegno di 1.000

euro, offerto da HOSPES e dal Lions
Club Borgomanero Host.
Si è trattato di una scelta ardua. I candidati hanno
dovuto sostenere un colloquio in lingua inglese con
la presenza del Training Manager r della Front Office Manager del The Connaught Hotel. Si è tenuto
poi conto della valutazione nella materia di indirizzo
all’ammissione all’esame di Stato, della valutazione
nelle lingue straniere e relativa ammissione all’esame di Stato, la valutazione finale dell’esame di Stato
ed infine la valutazione qualitativa dell’Alternanza
Scuola – Lavoro.
I candidati sono stati inizialmente 10, ma non tutti
hanno partecipato ai due colloqui Skype predisposti
dalla struttura, perché alcuni avevano già espresso la
volontà di continuare gli studi dopo il diploma. I sei
candidati restanti si sono messi in gioco fino all’ul-

timo e sono stati apprezzati per la preparazione, la
buona volontà ed il modo di presentarsi da parte dei
dipendenti dell’hotel.
Con la chiusura degli esami di Stato, pervenuti i risultati delle due candidate finaliste, rispettivamente
di “Accoglienza turistica” l’una e di “Tecnico per il
Turismo” l’altra, la prima edizione della “Borsa di
studio Grandi Educatori Arturo Palaoro e Vincenzo
Palmulli” è assegnata alla studentessa
Selene Mazzoni della classe 5aTT, la quale ha
dimostrato in questi anni durante il suo percorso
scolastico di amare la Sua Scuola. Un ‘opportunità
molto importante, un’ottima partenza che permetterà anche agli allievi del futuro di poter godere delle
stesse occasioni offerte agli studenti di ieri, così che
la “Scuola di Stresa” rimanga sempre un’istituzione
nel mondo dell’hotellerie, un luogo fatto soprattutto
di persone che con tanta passione e dedizione forma da più di 80 anni generazioni di professionisti.
L’Hotel Connaught è un hotel di lusso a cinque stelle,
presso Carlos Place nella centralissima via di Mayfair
nella metropoli londinese. La struttura è oggi gestita
da Maybourne Hotel Group.
La struttura si compone oggi di 125 camere, ampie
e spaziose suite, centro benessere ed una piscina,
mentre il Connaught Bar è gestito dal notissimo
Agostino Perrone, che ha ricevuto diversi premi a
livello internazionale, come il World’s Best Cocktail
Bar in occasione dei famosi Tales of the Cocktail Spitited Awards, premio vinto ben due volte. Durante
l’esperienza presso questa struttura di alto livello il
discente potrà misurarsi in più settori dell’hotellerie,
quali: l’Housekeeping ed il Front & Back Office, affinando al meglio le competenze e le nozioni acquisite a Scuola e durante l’Alternanza Scuola – Lavoro.
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Consiglio HOSPES e prossimi appuntamenti
Il Consiglio di Amministrazione del nostro Sodalizio si è riunito il 10 e 31 ottobre 2018, febbraio, aprile e maggio 2019.
I prossimi appuntamenti in Casa HOSPES:

Ritorna il Gruppo H facciamo network, allievi di ieri che sostengono allievi di oggi
ottobre 2019
Consegna ufficiale “Borsa di studio Grandi Educatori Arturo Palaoro -Vincenzo Palmulli”
ottobre 2019
Ecco il nuovo eBook HOSPES” rassegna degli allievi di oggi e di ieri della “Scuola di Stresa”
novembre 2019 Assemblea dei Soci Hospes” tempo di bilanci e prospettive
dicembre 2019/maggio 2020:
Nuovo progetto “Lifelong learning gli appuntamenti per accrescere e ampliare
ottobre 2019

				

le competenze e le conoscenze

Le date verranno comunicate con esattezza a ridosso degli eventi.

Voi cosa
proporreste per
migliorare l’attività
di HOSPES?

Scrivete, chiamate, metteteVi in contatto, per contribuire al miglioramento della nostra

Associazione. Per visionare la bella fotogallery di queste news, accedete al nostro sito web

www.associazionehospes.it.

