
Stresa, li 02 ottobre 2020 

Signori Soci 

Onorari, Senior, Gruppo H, Junior 

Signori Amministratori, Signori Sindaci 

Loro indirizzi 

L’HOSPES nella ricorrenza del 65° anniversario della fondazione ha il piacere di invitare le SS.VV. all’Assemblea 

ordinaria dei Soci che in prima convocazione avrà luogo venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 8.00 presso la sede legale, e in 

seconda convocazione, 

sabato 24 ottobre 2020 all’Hotel La Palma a Stresa 

in Corso Umberto I, 33, con il seguente programma 

ore  13.00 HOSPES ha il piacere di accoglierVi al light lunch, sano e leggero all’Hotel La Palma. 

Cari saluti, a ben rivederci. 

Il Presidente 

Prof. Riccardo Fava Camillo 

Appuntamento riservato ai soli Soci Onorari, Senior, Gruppo H, Junior. 

ore  10.00 Rendez Vous, accreditamento. 

ore  10.15 Saluto del Prof. Riccardo Fava Camillo, Presidente HOSPES. 

ore  10.20 Relazione del Consiglio di Amministrazione. 

Rendiconto patrimoniale e di amministrazione al 30 giugno 2019. 

Relazione del Collegio Sindacale. 

Bilancio preventivo per l’esercizio 2020-2021. 

ore  11.20 Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 

componenti. 

Nomina del Collegio Sindacale. 

ore  11.50 Assunzione delle delibere relative, al contenzioso in essere con la Provincia 

del Verbano Cusio Ossola e con il Comune di Stresa, relativamente alla 

mancata realizzazione del nuovo plesso scolastico dell’Istituto “Erminio 

Maggia” ed alle correlate gravi inadempienze, al fine di ottenere: 

 dalla Provincia del VCO la restituzione dell’immobile che attualmente ospita la

“Scuola”, donato nel 2008, per consentire la costruzione del nuovo edificio scolastico;

 dal Comune di Stresa il rimborso della somma introitata per la vendita dell’ex “Cinema

Italia”, donato alla Città di Stresa nel 1982, per la stessa ragione.

Appuntamento aperto anche a Ospiti invitati. 

ore  14.00 Le Alte Mete. Premiazione dei Soci Junior che più si sono distinti in occasione 

dell’esame di Stato nell’anno scolastico 2019-2020. 

ore  14.30 2^ edizione “Grandi Educatori Arturo Palaoro Vincenzo Palmulli”. 

Assegnazione della borsa di studio-lavoro.  

ore  15.00 “Quattro Amici al bar”. Parole in libertà sulla realtà di oggi, con uno sguardo al futuro, 

attraverso l'esperienza di generazioni diverse a confronto. 

ore  16.45 Il brindisi dell’Amicizia. Buon rientro e… non perdiamoci di vista. 


