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Responsabili

Dallo Statuto
Art. 3.

comma e, aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell’Istituto.

Art. 5.

comma 5, l’istituzione di premi destinati agli autori di particolari studi e di premi destinati
agli allievi ed ex allievi dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa, particolarmente
distintisi negli studi e meritevoli di aiuto per proseguire nello studio o nelle carriera
professionale.

Dal C dice d O

e

Art. 2.

Anelare al bene ed al miglioramento proprio ed altrui. Recare nei rapporti col prossimo
l’entusiasmo per il lavoro. Lealtà, correttezza e generosità siano i caratteri distintivi della
nostra azione.

Art. 3.

Cercare il successo, senza venir meno alla dignità personale e senza danneggiare gli altri.

Art. 4.

Art. 10.

Interessarsi alle finalità dell’azienda in cui si opera, favorendo in tal modo la propria
affermazione, mediante un comportamento attivo e sincero, ispirato a vivo senso di
responsabilità, nel rispetto e nel desiderio di collaborare coi Superiori. Lavorare senza
deflettere dal proprio impegno anche nelle situazioni provvisorie, non infrequenti nelle
professioni turistiche.
Non invidiare chi è più in alto di te, né disprezzare chi segue. Aiutare i compagni a salire,
correggendo con dovuto tatto. Procurare sempre l’attuazione dei principi educativi della
nostra “Scuola di Stresa”.

Intitolazione
Ritenendo un gesto che alimenta un senso di continuità tra le generazioni, una sorta di passaggio del
e
e e a ee a
eg
che HOSPES ha a fa e de Soci Junior f e e a
I
d
Istruzione Superi e E
Magg a .
Pe a , HOSPES e a b
de progetto Le Alte Mete, ha inteso istituire una borsa di studio-lavoro
intitolata a due Grandi Educatori Arturo Palaoro Vincenzo Palmulli, i quali sono stati due colonne
e
e e d g a de e sore per la nostra Scuola di Stresa, per anni esempio e stimolo per tutti coloro
i quali hanno avuto il privilegio di conoscerli.
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Partnership
La data ufficiale di fondazione del Lions Club Borgomanero Host risale al
novembre 1959 con una prima sommaria riunione svoltasi al Bar Ristorante "La
Bocciofila" di Borgomanero.
Il successivo 18 febbraio avvenne la fondazione ufficiale e il 15 giugno 1960 il
Presidente Luigi Cereda ricevette dal Governatore la Charter di appartenenza al
Lions Clubs International in una cerimonia svoltasi al Regina Palace Hotel di
Stresa .
O ea a
a e e ce e a acc a deg cch a ,
e
a , fede e
a C d ce de E ca L
ca.
Il Lions Club Borgomanero ha realizzato molte iniziative a beneficio del territorio
e per i soggetti più fragili.
Hotel 5 stelle lusso a Rapallo, nella costa di Portofino. In posizione privilegiata,
affacc a ad e
a ba a d Ra a e ad e
ac ad P
f , E ce
Palace Hotel di Rapallo, hotel 5 stelle lusso della Costa di Portofino, è tornato ad
e e e aff a
d c
de be
d
e a
a e, c c e f
alle sue origini, nei primi anni del 1900.
G a be
de E ce
Pa ace h e 5 e e
d Ra a , e ega
ed
accoglienti, affascinano per la luminosità ed i caldi colori del sole e del mare di
Rapallo e della Costa di Portofino e per la vista su uno dei paesaggi più celebrati
nella letteratura, il Golfo del Tigullio. La Hall si distingue per quadri, stampe ed
arredi tutti autentici di antiquariato.
La borsa di studio-lavoro prevede
Un contratto di Internship
6 > 11 e
e
a e Casa
I a a a e e ricercata e
segnalata da HOSPES. L Internship
c a e e
, d e e e in pratica le conoscenze
teoriche ottenute durante il percorso di studi al fine di stabilire nuove connessioni, valutare le aree nelle
funzioni aziendali, la padronanza delle abilità e sviluppare le motivazioni.
Che e d
1.000,00, aff ch
a e e e da
al talento o ai talenti per iniziare al meglio il cammino
professionale.
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Condizione di ammissione
Possono partecipare alla borsa di studio i Soci Junior frequentanti il quinto anno dei corsi di: Accoglienza
turistica e Tecnico per il turismo, che abb a
e
c e
e a ed Sa .
E ece a che ca d da
be ef c
d altre borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o
privati.
Abbiano presentato domanda di partecipazione.
La domanda dovrà pervenire alla segreteria di HOSPES, a mezzo mail: info@associazionehospes.it entro il
15 giugno 2021 corredata da:
copia documento di identità,
fotografia,
curriculum vitae in italiano e inglese.
Commissione giudicatrice
Sarà composta da:
rappresentante Lions Club Borgomanero Host;
rappresentante E ce
Pa ace H e ;
responsabile Hotel Hassler Roma;
rappresentante delle Famiglie Palaoro Palmulli;
d ce e de I
d I
eS e
e E
Magg a , S c HOSPES;
s c che abb a c e
d fac a e e d d a
e de a
a
componente del Consiglio di Amministrazione di HOSPES.

a e;

Anna Tinivella o suo delegato

Presidente Lions Club Borgomanero Host.

Aldo Werdin

A
a e de ega e Ge e a Ma age E ce
Pa ace H e
Socio Senior e componente del Consiglio di Amministrazione di HOSPES.

Roberto E. Wirth o suo delegato

Presidente Esecutivo Hassler Roma.

Aldo Palaoro

in rappresentanza delle Famiglie Palaoro Palmulli.

Luca Piolini

S c

Roberto Abbondio

Socio Senior e componente del Consiglio di Amministrazione di HOSPES.
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Timeline
1. Individuazione dei Soci Junior che abbiano i requisiti per la partecipazione alla borsa di studio-lavoro.
2. Primo contatto con Soci Junior al fine di presentare nel dettaglio i termini di partecipazione.
3. Deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento.
4. Trasmissione del presente documento.
5. Trasmissione ai Soci Junior che hanno presentato domanda di partecipazione del presente documento.
6. R ch e a a I
d I
eS e
e E
Magg a de e a a
d e e e.
7. Organizzazione di 1-2 ZOOM meetings tra Soci Junior interessati e responsabile struttura ospitante.
8. Individuazione da parte della Commissione giudicatrice del Talento / Socio Junior e successiva deliberazione
di aggiudicazione della borsa di studio.
Criteri di assegnazione
a. Selezione da parte del responsabile della struttura ospitante.
b. Valutazione nella materia d'indirizzo all'ammissione all'esame di Stato.
c. Valutazione nelle lingue straniere all'ammissione all'esame di Stato.
d. Valutazione finale dell'esame di Stato.
e. Valutazione qualitativa del percorso svolto in A ternanza Scuola-La

.

I Talenti, Soci Junior aventi i requisiti
AMBESI Aurora

Classe 5^ TT

C

Tec c

e

BELOTTI Sara

Classe 5^ AT

C

Acc g e a

BORGHINI Anna

Classe 5^ TT

C

Tec c

CAPOBIANCO Alessio

Classe 5^ AT

C

Acc g e a

PIAZZA Cristina

Classe 5^ AT

C

Tec c

ca

e
ca

e

I Talenti, Soci Junior che hanno fatto domanda di partecipazione e motivazioni rinunce
AMBESI Aurora

Classe 5^ TT

Presentato domanda di partecipazione.

BELOTTI Sara

Classe 5^ AT

Non ricevuto notizie.

BORGHINI Anna

Classe 5^ TT

Iscrizione corso universitario.

CAPOBIANCO Alessio

Classe 5^ AT

Presentato domanda di partecipazione.

PIAZZA Cristina

Classe 5^ AT

Iscrizione corso universitario.
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Struttura ospitante
Sentitamente grati al Socio Onorario Roberto E. Wirth, Presidente e
General Manager dell HASSLER Roma, allievo di ieri della Scuola di Stresa ,
per la particolare disponibilità ed attenzione nei confronti di HOSPES.
Per una più puntuale presentazione del Socio Onorario, a seguito del
presente Manifesto :
il profilo ufficiale,
l estratto dell eBook HOSPES del maggio 2015, che oltre al racconto
della consegna del prestigioso premio Lead g Lege d A a d per
leadership esemplare, contributi e impegno nell’arte dell’ospitalità
indipendente, riferisce dell ultima presenza di Roberto E. Wirth nella
sua Scuola di Stresa , con un intervento di cui ancora oggi si parla.
E
a ca a a e
c e , l HASSLER
Roma. Nel cuore del centro storico, è da sempre
considerato uno dei migliori alberghi della città, tra
le famose vie dello shopping di lusso, come via
Condotti, e a pochi minuti a piedi dalle principali
attrazioni storiche e culturali, tra cui il Pantheon, la
Basilica di San Pietro, il Colosseo, i giardini di Villa
Borghese e Fontana di Tre . L h e
a
per
offrire
ricordi
indimenticabili
grazie
a ca e e
a da e e e a e a a che.
Offre 87 lussuose camere e suites, tutte
individualmente decorate con stili diversi e
ricercati.
A disposizione degli Ospiti il rinomato ristorante panoramico Imàgo, 1 stella Michelin, con una vista unica sulla
Città Eterna. L'Hassler Bistrot, presso il Salone Eva durante la stagione invernale e presso il Palm Court durante
la stagione primaverile ed estiva, propone cocktails e prelibati piatti della tradizione italiana e romana. Il celebre
Hassler Bar, dove la principessa Diana confessò di aver gustato il miglior Bellini di sempre, è il luogo perfetto per
a a ae
de
c c a .Se a
e de Ha e
c
Pa a e
W e Ba che ega a
viste mozzafiato direttamente sulla Scalinata di Trinità dei Monti. Per saperne di più a seguire:
hotel fact sheet,
hotel brochure Stairway to Heaven ,
guardare la clip ufficiale.
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Internship
Departments applicable

Durata

Stipend e benefits

Front & Back of House.
6 mesi, a partire da settembre/ottobre 2021.
Tale periodo è da considerarsi valevole salvo casi di hardship, di forza
maggiore, riferibili alla pandemia COVID 19.
In caso di esito positivo dell attività di internship e di buone performance
del mercato, la Struttura potrà proporre al Talento l a
e.
800,00 mensili.
Vitto e alloggio garantito dalla Struttura.
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ROBERTO E. WIRTH
Proprietario e General Manager dell Ha le R ma
Roberto E. Wirth, proprietario e General Manager d Ha
R a a
a Roma nel 1950. Primogenito di Oscar e di sua moglie Carmen,
rappresenta la seconda generazione di proprietari d Hotel Hassler e la
quinta generazione di una famosa dinastia di albergatori svizzeri. Per quasi
due secoli, infatti, la famiglia Bucher Wirth ha lasciato il suo segno nel
d
a ,
d ab
d
I a a, S
ae
E
c
H
S
a
a Ca .
La dinastia cominciò con Franz-Josef Bucher, considerato uno dei pionieri
d
d
aab
a E
a. A
d 1870, B c
ac
sviluppò la Trittalp,
a a
S
a
c d
remota e
inaccessibile. In un paio di anni, costruì una serie di prestigiosi alberghi,
lanciandosi anche nel settore dei trasporti, costruendo strade, funicolari, la
ferrovia del Burgenstock, oltre alla seggiovia Hammetschwand, a c a
a

a a d Europa.

Tuttavia la vera passione di Franz-Josef Bucher erano da sempre gli alberghi e grazie alla sua lungimiranza
ben presto capì che gli hotel in città sarebbero stati più redditizi rispetto a quelli presenti nei luoghi di
villeggiatura.
Nel 1890 Franz-Josef Bucher incaricò il genero Heinrich Wirth (nonno di Roberto E. Wirth) di recarsi a
R a
d
Ab
M
a
cc
a
a
ad
d H
Quirinale, acquistato da Bucher nel 1894. Sotto la direzione di Wi
ab
d
b
presto uno dei più prestigiosi della città di Roma.
Dal matrimonio fra Heinrich Wirth e Cristina Bucher nacquero tre figli: Roberto (1888), Elsa (1890) e
Oscar (1893). Sarà Oscar, padre di Roberto Wirth, a gestire sin dagli anni venti gli hotel Eden e Hassler a
Roma, in qualità di partner di Franz Nistelweck, genero di un altro albergatore svizzero, Alberto Hassler.
La
cc
d Ha
R a,
c a a a ca a a d P a a d S a a acca
a a
chiesa di Trinità dei Monti, forniva un potenziale illimitato. Nel 1939, Oscar Wirth demolì quasi
a
d c
c
. Lab
fu poi requisito durante la seconda guerra mondiale
dalle forze aeree americane, per essere utilizzato come loro quartiere generale a Roma.
Il nuovo Hassler Roma fu finalmente riaperto al pubblico nel 1947.
Nel 1949 Oscar Wirth, durante un viaggio di lavoro a New York, conobbe e si innamorò di Carmen
Bucher, figlia di Otto, bis-nipote di Franz-J
. N a to dello stesso anno la coppia si sposò, unendo
quindi per la seconda volta in meno di un secolo i destini di due grandi famiglie di albergatori. Nel
maggio del 1950 nacque Roberto Wirth, d a
d
ac
a
P
c
a
ed
è anche lui coinvolto nel settore alberghiero. Alcuni anni dopo venne alla luce la sorella Cristina,
purtroppo deceduta in tenera età.
Nel 1964, la famiglia Wirth rimase unica proprietaria del prestigioso albergo di Trinità dei Monti,
H
Ha
, a c a d Ed a
d d N
c .
Piazza Trinità dei Monti, 6 00187 ROMA Tel. +39 06 699 340 Fax +39 06 678 9991 gmoffice@hotelhassler.it
www.hotelhasslerroma.com

Oggi, Roberto Wirth, unico proprietario, c
d a Ha
R a a a a
, a a ca a
d
di famiglia. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo tocco personale rappresentano ciò che ha permesso
all a b
di essere considerato c
d
dE
a location prediletta dei viaggiatori che
visitano la Città Eterna
Inoltre, tante sono le attività che vedono Roberto Wirth coinvolto in prima persona.
Essendo nato sordo profondo Roberto Wirth è molto attivo in varie associazioni che migliorano la
condizione di vita di chi, come lui, è sordo dalla nascita. Ha creato la Roberto Wirth Fund poi divenuta
CABSS (Centro Assistenza Bambini Sordi e Sordo Ciechi), Onlus che offre programmi di intervento
precoce ai bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni, periodo cruciale ai fini di un adeguato sviluppo
cognitivo, affettivo-emotivo, sociale, comunicativo e linguistico. Il Centro accoglie anche i genitori
offrendo supporto nel lavoro di crescita e cura dei propri figli, e insegnando loro metodi e tecniche che
consentano di costruire con i piccoli relazioni efficaci.
I programmi di intervento precoce CABSS vengono realizzati all'interno di un laboratorio
multisensoriale, un ambiente accessibile, sicuro e adattabile alle esigenze di ogni singolo bambino.
Roberto Wirth
a P d
d A ca
d P a a di Spagna e di Trinità dei Monti - ente che
a
a
a c
a
a a d P a a d S a a, P a a M a
T
d i
Monti - dal 2003 fino al 2006 e ancora da maggio 2012 fino a marzo 2015. R a
C
,
dando voce alle questioni di decoro che riguardano il Tridente capitolino.
Roberto Wirth ha anche vinto numerosi premi, come I d
d
H
W d 2005 della
rivista HOTELS, uno dei più alti riconoscimenti internazionali nel settore alberghiero: è stato scelto fra
numerose candidature di manager e proprietari di hotel e catene alberghiere internazionali. Il 15
dicembre 2005, Roberto Wirth ha dedicato alla sua città natale, Roma, questo prestigioso riconoscimento
ac
ac
S dac V
a a Ha
R ad a
a a
S dac a donato
a sua volta una statuetta della lupa Capitolina al Ha
a
rietario.
Nel febbraio 2006 ha ricevuto dal Sindaco Veltroni il Premio in Economia dal Campidoglio, uno dei
riconoscimenti più alti dati dal Comune di Roma, quale testimonianza per il suo lavoro e quello della
a a
a, c
a
Ha
R a
b d
a
a a.
Il 24 marzo 2006 Roberto Wirth ha ricevuto dal Vice Sindaco Mariapia Garavaglia il premio "Marco
Aurelio" 2006 per il Turismo: un prestigioso riconoscimento che viene assegnato agli operatori che si
sono distinti per l'attività compiuta nel settore del turismo romano, per sottolineare l'importanza del
turismo per la vita economica e sociale della capitale d'Italia.
Ha
Bac
Sc c d
a Sc
H
Ad
a
da a C
University (Ithaca, New York), e nel Maggio 2006 gli è stata conferita la laurea ad honorem in Scienze
Umanistiche dalla Lynn University, Boca Raton, Florida. Nel maggio 2009 gli è stata assegnata la
seconda laurea ad honorem in Scienze Umanistiche dalla Gallaudet University a Washington, DC.
E anche uno degli 8 vincitori sordi del DeafNation Inspiration Award (per Hotel Hospitality)
consegnato nel 2012 a Las Vegas, durante la prima edizione di un
c da
a
d
a
un importante appuntamento annuale. A novembre 2014 gli vie a
a
L ad
L
d
A a d da T L ad H
W d,
ne a d
a
d
d
.
Piazza Trinità dei Monti, 6 00187 ROMA Tel. +39 06 699 340 Fax +39 06 678 9991 gmoffice@hotelhassler.it
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Nel 2016 ha ricevuto la terza laurea ad honorem in Scienze Umanistiche dalla prestigiosa John Cabot
University che ha sede a Roma.
Infine, i 14
2018, R b
W
c
da
a d A ba c a
d
Sa U
dA
ca
in Italia Lewis M. Eisenberg, in occasione del 70º anniversario del Programma Fulbright in Italia, un
premi
ca
c da
25 a
D .W
d d ca a a
d d
dei
bambini sordi da 0 a 6 anni.
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Roberto E.Wirth

riceve il premio “Leading Legends Award”

di Vivian Barsanti, Communications Manager
Hotel Hassler Roma
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Roma, 26 novembre, 2014 – Roberto

di premiazione, “di ricevere questo

E. Wirth, proprietario e direttore

riconoscimento, particolarmente

generale dell’Hotel Hassler Roma ha

visto che ho dovuto superare ostacoli

ricevuto il prestigioso premio “Leading

straordinari per ottenere quello che

Legends Award” per “leadership

ho oggi. Sapevo di voler diventare

esemplare, contributi e impegno

un albergatore da quando avevo

nell’arte dell’ospitalità indipendente”

cinque anni però, essendo nato

sabato 22 novembre in ambito della

profondamente sordo, mi è stato

Annual Convention 2014 di The

detto che avrei dovuto rinunciare a

Leading Hotels of the World tenutasi

questo sogno. Ma ero anche nato in

a Vienna, Austria. Il Dott. Wirth è stato

un albergo, ed è stato tutto ciò che

selezionato sulla base di candidature

avevo respirato e vissuto fin dai miei

presentate dai membri di The Leading

primi ricordi. Seppur deluso, non mi

Hotels of the World, la più grande

sono mai scoraggiato a tal punto da

collezione internazionale di hotel di

abbandonare quello che sentivo era

lusso con oltre 430 alberghi in più di 80

la mia ragione di vita. Ho continuato

Paesi, e gli è stato riconosciuto il suo

il mio percorso andando alla scuola

contributo ed eccellenza nell’ospitalità

alberghiera della Cornell University

indipendente. È stato presentato con

a Ithaca, NY, e poi a Boston, San

un trofeo di cristallo Tiffany, così come

Francisco, e Honolulu, Hawaii per

un orologio inscritto da Blancpain.

ottenere esperienza alberghiera diretta.

“Sono estremamente fiero” afferma

Sono poi ritornato a Roma, all’Hotel

Roberto Wirth durante la cerimonia

Hassler, dove sono ormai da 36 anni.”
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ROBERTO E. WIRTH

punto d’incontro dell’élite politica,
economica e culturale italiana e

nato a Roma, è la quinta generazione

straniera, l’Hassler ha avuto il privilegio

di una importante dinastia di

di accogliere centinaia di personalità

albergatori svizzeri, e la sua passione

di spicco internazionale: la famiglia

ed instancabile lavoro nel portare

Kennedy, il Principe Ranieri di Monaco

avanti le tradizioni della sua famiglia

e Grace Kelly, Gabriel Garcia Marquez,

sono il motore dietro il successo

Pablo Picasso, Steve Jobs, Tom Cruise,

continuo di uno degli alberghi di lusso

Nicole Kidman, Madonna, Bill Gates,

più importanti e amati in Europa.

Melanie Griffith, Antonio Banderas,
Hugh Grant e George Clooney sono
solo alcuni dei noi che compaiono sul
libro d’oro dell’Hotel. Con le sue 96

HOTEL HASSLER ROMA

stanze e suite, arredate una diversa
dall’altra in un’elegante combinazione

L’Hotel Hassler in cima alla scalinata

di classico e moderno, dotate dei

di Trinità dei Monti è il simbolo

confort più moderni e impreziosite da

di una tradizione d’eccellenza

capolavori artistici e mobili d’epoca,

nell’ospitalità. Il Presidente e Direttore

l’Hassler offre panorami unici sulle

Generale Roberto E. Wirth, accoglie

cupole, i cortili e i tetti dell’intera città.

personalmente gli ospiti con l’eleganza

Al sesto piano troneggia il ristorante

e lo stile che hanno segnato la storia

stellato Imàgo condotto abilmente dal

dell’Hotel. Da sempre un naturale

pluripremiato chef Francesco Apreda,
capace di incantare i palati proponendo
palazzi e oasi cittadine, antichi castelli

dell’eccellenza gastronomica italiana.

e piccole strutture di charme, sontuosi

Grazie alla qualità superiore dei servizi

safari e paradisi tropicali: tutte le

e attenzioni offerti ai suoi ospiti, è la

strutture affiliate sono fieramente

location più prestigiosa della capitale e

indipendenti e rispecchiano la

la destinazione preferita dai viaggiatori

cultura della propria destinazione,

che esigono solo il meglio.

anziché i valori imposti da una catena

Piazza Trinità dei Monti, 6 -00187

alberghiera. Con più di ottant’anni

Rome, Italy - Tel: (+39) 06 699 340

di impegno continuo per creare

“Ringrazio il Presidente Hospes,

www.hotelhasslerroma.com

indimenticabili esperienze di viaggio,

Dottor Erminio Maggia. Come sapete

The Leading Hotels of the World

sono sordo dalla nascita e spero

seleziona solo alberghi con altissimi

che tutti mi capiscano quando parlo,

standard di qualità e unicità. Per The

altrimenti alzate la mano.. Io provo una

Leading Hotels of the World l’ospitalità

grande emozione nell’essere di nuovo

non è un business, è un’arte. E una

qui – mi tornano in mente molti ricordi

passione.

dei miei due anni trascorsi in questo

THE LEADING HOTELS OF THE
WORLD, LTD (LHW)
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Intervento di Roberto E. Wirth,
socio Hospes, in occasione
dell’Assemblea svoltasi a Stresa
il 26 Novembre 2011, dal titolo:
“la Scuola di Stresa insegna di
più. teoria, pratica e un pizzico di
stile...di vita”

la sua egregia interpretazione

Quando l’unico e lo straordinario si

istituto dal „66 al „67. Mi sembra di

incontrano, avete trovato un Leading

essere tornato ragazzino.

Hotel. The Leading Hotels of the

Vorrei raccontarvi la mia storia

World, la più grande collezione

personale...

internazionale di hotel di lusso con

All’età di 5 anni sognavo spesso di fare

oltre 430 alberghi in più di 80 Paesi,

l’albergatore, visto che ho vissuto, fin

premia solo l’eccellenza. Meravigliosi

dalla nascita, in un albergo e vedevo

In alto: da sinistra Andrea Kracht,
Roberto E. Wirth, Ted Teng.
Pagina a fianco: piazza di Spagna a Roma e uno
scorcio dell’Hotel Hassler.
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In basso: Presidential Suite Trinità dei Monti

come mio padre gestiva il personale

istituto di sordomuti, io mi sentivo

Living Room Hassler Roma.

e parlava con i clienti. Ero pieno di

normale e pensavo che sarebbe

ammirazione per il suo mestiere, lui

sempre stato così. Solo tornando a

mi ha ispirato a fare questo lavoro.

Roma mi resi conto che il mondo degli

Questo sogno non mi è mai pesato

udenti era diverso, comunque la mia

Pagina a fianco: Ristorante Imàgo Hassler,

e non ho mai pensato che fosse una

determinazione e la mia vocazione, mi

Roma.

missione impossibile solo perchè ero

hanno sempre supportato. Ho voluto

sordomuto.

lanciare una sfida ed ho detto a mio

Un giorno chiesi a mio padre se

padre che avevo deciso di frequentare

secondo lui io potesse diventare un

una scuola alberghiera.

albergatore come lui e lui mi disse

È così che mio padre mi portò qui

che sarebbe stato difficile, visto che

vicino a sua sorella, proprietaria della

nel suo lavoro bisognava parlare molto

Regina Palace, in questa scuola, in cui

al telefono ed in generale dialogare

andava anche mio cugino, nipote della

con i clienti ed il personale. Lui mi

zia.

scoraggiò, ma in realtà durante i

Ho frequentato solo due anni, il primo

primi anni di scuola a Milano, in un

in cucina ed il secondo in sala. Avrei
dovuto fare il terzo in amministrazione,
ma è morto mio padre ed io ho deciso
di andare in America. Avevo sentito

la mia attenzione venne richiamata

parlare molto bene di quel paese

da un’insegnante o un compagno e

nuovo, che era all’avanguardia ed

per guardarlo tagliai di netto l’unghia

offriva grandi opportunità ai sordi.
In America mi sono laureato alla
Cornell University – la migliore scuola
alberghiera a livello internazionale.
Ho fatto diversi lavori in vari
catene alberghiere come Hilton,

LA MIA PERMANENZA IN AMERICA

enorme che mai dimenticherò!

MI HA FATTO MATURARE ED AVERE

Durante un’altra lezione mi divertii a

UN’IDENTITÀ

considerava bravissimo, non riuscì a

vedere come un compagno, che si
saltare una frittata di uova e patate e

Intercontinental, Sheraton, Holiday Inn,

tutto finì per terra, mentre la mia venne

Hyatt ed alter, spostandomi in diverse

benissimo!

città quali Washington DC, Boston,
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del mio dito medio. È stato un dolore

Oppure un’altro episodio quando

San Francisco e infine Honolulu alle

Nel ‘77 sono tornato a Roma ed ormai

lavoravo come economo al Regina

Hawai, dove sono rimasto 3 anni. La

sono più di 33 anni che gestisco con

Palace di mia zia, controllavo la merce

mia permanenza in America mi ha fatto

piacere l’Hassler.

e ed il personale. Il figlio di mia zia

maturare ed avere un’identità ed infine

Nel 2005 mi hanno riconosciuto

aveva assunto come Chef l’assistente

mi ha permesso di tornare a Roma e

il premio Indipendent Hotelier of

dello Chef Luciano, il mio insegnante

gestire l’Hassler.

the World – un riconoscimento

in questo istituto, per cui avevo anche

A Honolulu tra il ‘74 ed il ‘75 ho curato

importantissimo per la mia carriera,

molta simpatia. Un giorno, all’uscita

l’apertura di due ristoranti, che non

che ho ritirato a New York, all’Hotel 5

notai che le tasche interne del suo

pensavo neanche fossero molto

stelle Waldort Astoria. Sono stato il

giubbotto erano troppo gonfie e gli

importanti, ma un paio di anni fa ho

primo italiano al mondo e poi due anni

chiesi di tirar fuori ciò che era dentro,

letto su Vanity Fair che uno di questi

dopo Natale Rusconi dell’Hotel Cipriani

allora uscirono 4 aragoste vive e lui si è

era il ristorante preferito di Obama,

ha ottenuto lo stesso premio.

molto arrabbiato con me, ma io gli ho

forse l’ho anche incontrato.

Adesso qualche ricordo che mi viene

detto che era mio dovere controllare.

Sono anche stato presidente di varie

in mente:

Ricordo anche Frau Beck, una

associazioni a tutela dei diritti per

Non potrò mai dimenticare le due volte

mia insegnante grossa, ma molto

l’assistenza dei sordomuti in America.

che in cucina, mentre tritavo le cipolle,

simpatica. Mi dava lezioni private di
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indossare orologi o bracciali vistosi, le
scarpe devono essere lucide. L’Hassler
è rinomato in tutto il mondo per la sua
posizione ed il servizio, a cui tengo
moltissimo. Il cliente paga e desidera
avere un servizio impeccabile, come
da suo diritto. È necessario farlo
sentire come se fosse a casa sua.
La vostra scelta nel lavorare in una
catena alberghiera o in un hotel
indipendente è molto importante,
poiché troverete due mentalità
completamente diverse.
Vi ringrazio per la vostra attenzione

Albano Mainardi, Stresa.
Una vita da insegnante

e spero di non aver parlato troppo.
Ho sempre nutrito una grande
ammirazione per il Prof. Mainardi, sono
quindi sicuro che la preparazione che
avete ricevuto qui vi permetterà di
avere molto successo. Spero che in

Articolo pubblicato su Hotel Domani n.3 aprile 2001
di Renato Andreoletti, socio Hospes
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In alto, pagina a fianco: Roberto Wirth in

tedesco. Ricordo che mangiava tanto

rimasto nei corridoi.

occasione dell’Assemblea Soci anno 2011 ed il

e spesso ed io ed i miei compagni la

Dopo la scuola alberghiera di Stresa,

convegno conseguente: “La ‘Scuola di Stresa’

guardavamo con stupore. Per puro

ho fatto diversi lavori, acquisendo

insegna di più. Teoria, pratica e un pizzico di

caso mi incontrò alla stazione di

così le basi di questo mestiere.

stile... di vita”.

Milano una domenica pomeriggio,

Avendo sempre lavorato sotto un

dopo che ero stato a trovare i miei

management, conoscevo bene la

vecchi compagni sordomuti e mi

mentalità dei lavoratori e sapevo

chiese di fare insieme il viaggio

gestirli. Quindi a voi allievi dico che è

di rientro a Stresa. Lei entrò nello

importantissimo seguire le istruzioni

scompartimento del treno occupando

dei superiori. Come dico sempre

2 posti ed ha pregato un signore di

ai miei figli, devi saper ubbidire. Se

aprire la finestra perchè faceva caldo.

non sai ubbidire, non sai comandare.

Il signor mi sembrò impallidire un pò,

Se il capo dà un ordine, va sempre

visto che ad eccezione di Frau Bech

eseguito, perché è lui il responsabile.

nessuno aveva caldo. Poi arrivati a

Le vostre valutazioni vi serviranno

Stresa lei uscì dallo scompartimento e

da esperienza per il vostro futuro. Io

trovò molte persone già nel corridoio.

frequento molti alberghi a 5 stelle

Ordinò di nuovo a tutti di rientrare nei

lusso e trovo che il look del personale

loro scompartimenti, per permettere a

spesso non sia all’altezza. Io sono

Frau Beck di uscire. Qualcuno rientrò,

molto esigente e ritengo che i

ma molti rimasero nel corridoio, ed

dipendenti debbano avere un aspetto

io mi divertii tantissimo nel vederla

molto curato, senza baffi, i capelli

sgusciare fuori, schiacciando chi era

devono essere corti, non devono

futuro vi rivedrò a Roma” .
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Wonder,
the first
of all
passions.

Spanish steps,Trinità dei Monti Church and the Hassler Hotel

Piazza di Spagna and the Barcaccia fountain,
Spanish steps, Trinità dei Monti Church and the Hassler Hotel

A flight
over the

eternal
city.

Penthouse Villa Medici Suite - Hassler

Penthouse Villa Medici Suite - Hassler

The Capitoline Wolf,
one in Campidoglio,
one in the Capitoline

Museums,

one in the

Hassler.

Entrance hall - Hassler

Hassler

Heritage
and

the spirit

of time.

Presidential Suite San Pietro - Hassler

Spa Terrace - Hassler

Penthouse Villa Medici Suite - Hassler

Hassler Penthouse

Hassler Penthouse

Grand Deluxe Double - Hassler

Welcome
comfort,
service,

all in one.

Grand Deluxe Double - Hassler

Palm Court - Hassler

Salone Eva - Hassler

Imago, a Michelin Star Restaurant - Hassler

The family

one, two, three, four,

five

generations
of love.

Roberto Wirth CEO and Owner - Hassler

Hassler,

the spirit and the soul
of the place,

Roma.

Haute Couture show on the Spanish steps - Rome

Rome

Rome
eternal
love

Hassler

the rhythm of time

www.hotelhasslerroma.com

© 2017 Photography Design and Production _ GENIUS LOCI _ Milan _ www.genivs-loci.com
Black & White pictures by Romano Cagnoni and kind permission of Genivs Loci - Creative direction by Sandro Battistessa
®

