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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 Piemonte, triplichi la vacanza!

Cari Soci e Amici,

potrebbe essere questo lo slogan per promuovere l’eccezionale investimento voluto dalla Regione Piemonte per dare ancora più motivi nel visitare

la nostra splendida Regione.
La Regione Piemonte infatti sostiene un’iniziativa che è un concreto aiuto al mondo del turismo con l’investimento di risorse importanti, € 5 milioni
che sommate a quelle messe a disposizione dal mondo della ricettività, possano essere di forte richiamo per una clientela nazionale ed
internazionale, con l’obiettivo di incrementare le presenze turistiche in questi mesi di difficoltà creando, parallelamente, liquidità immediata agli
Operatori duramente colpiti da questi mesi di lockdown.
Soltanto un anno fa il Piemonte conquistava il primo posto nella classifica Best in Travel tra le regioni al mondo secondo Lonely Planet. Oggi è
quasi tutto cambiato e il turismo piemontese sta lentamente cercando di riprendersi tra numeri ridotti, onerosi protocolli di sicurezza, contributi (attesi)
per gli Operatori e incentivi per l’incoming.
La Giunta regionale ha deliberato, lo scorso venerdì, € 5 milioni per i voucher vacanze, dedicati ai turisti che sceglieranno di prenotare in Piemonte
e su tre giorni di permanenza ne pagheranno soltanto uno: un altro sarà offerto dalla Regione e l’altro ancora dall’Operatore.
I vantaggi sono innegabili:
- viene lanciato un messaggio molto positivo che non sminuisce il prodotto e crea un’opportunità di incremento di presenze turistiche;
- l’Ospite è incentivato ad approfittare subito dell’offerta con la libertà di decidere quando usufruire della vacanza, i voucher saranno utilizzabili fino al
31 dicembre 2021;
- le strutture ricettive manterranno i prezzi normalmente praticati e sono propensi a condividere l’iniziativa e farsi parte attiva nella promozione, con
lo spirito di ricevere subito liquidità;
- l’iniziativa permette il coinvolgimento non solo delle strutture ricettive, ma anche dei fornitori di servizi turistici.
Ogni Ospite può acquistare sino ad un massimo di 10 voucher per costruirsi il proprio pacchetto di viaggio.
Un grosso lavoro svolto dall’Assessorato e dalla Direzione Turismo, in questo modo la
- Regione contribuirà al sistema turistico piemontese per oltre 33 giornate di presenza.
A tirare le fila dell’operazione sono i 15 Consorzio Operatori Turistici riconosciuti dalla
Regione Piemonte, e Piemonte Incoming, la Federazione dei Consorzi Turistici
del Piemonte, nata nel 1997, di cui il nostro Presidente, Prof. Riccardo Fava Camillo,
ha ricoperto per molti anni la carica di Vice Presidente.
Il progetto “Voucher Piemonte” rientra nel più articolato programma di misure dal valore
complessivo di 40 milioni di Euro denominato “Riparti Turismo” il piano straordinario
predisposto dalla Regione Piemonte per rilanciare e sostenere il sistema turistico.
Per saperne di più ecco il link di collegamento a Piemonteinforma.
HOSPES, anche quale centro di studi turistico-alberghieri ha il piacere di poter dare
questa notizia anche a mò di ringraziamento all’Assesora alla Cultura, Turismo
e Commercio Vittoria Poggio, al Presidente Alberto Cirio ed a tutti i Loro Collaboratori.
Nella bella foto, scattata presso lo stand della Regione Piemonte a BIT febbraio 2020,da sinistra:
Marzia Baracchino Direttore Cultura Turismo e Sport, Alessandra Fassio Responsabile Settore
Promozione turistica, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio, la studentessa
dell'Istituto "Erminio Maggia" Anna Veneruso nell'occasione impegnata quale responsabile dei 20
studenti impegnati nel progetto.
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