VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17 NOVEMBRE 2018
Il giorno 17 novembre 2018, alle ore 10.30, presso la sala conferenze “Albano Mainardi”
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia” di Stresa, sotto la presidenza del Prof.
Riccardo Fava Camillo, ha avuto luogo, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei
Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:


parte istituzionale
1. relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. rendiconto patrimoniale e di amministrazione al 30 giugno 2018;
3. bilancio preventivo per l’esercizio 2018-2019;
4. relazione del Collegio Sindacale;
5. conversazione

e

dibattito

sulle

prospettive

future

dell’Hospes

e

dell’Istituto “Erminio Maggia”;
6. varie ed eventuali.


parte non istituzionale
a. “Le Alte mete”, premiazione dei Soci Hospes Junior che più si sono
distinti nell’anno scolastico 2017-2018;
b. “ebook Hospes”, un successo che si rinnova;
c. Borsa di studio “Grandi Educatori Arturo Palaoro, Vincenzo Palmulli”.
d. Cocktail dell’Amicizia.
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Funge da Segretario il Consigliere Silvano Fortina.
Sono presenti, oltre al Presidente:
 i Consiglieri: Roberto Abbondio, Silvia D’Ilario, Silvano Fortina, Ermanno Gafforini,
Erminio Maggia, Luciano Marchisio, Umberto Michetti, Alessandro Porrini.

Assenti

giustificati i Consiglieri: Ezio Primatesta e Stefano Zanetta;
 per il Collegio Sindacale sono presenti: Dott. Stefano La Placa, Dott.ssa Anna Maria
Roncari. Assente per precedenti impegni il Presidente Dott. Renzo Colombo.
 83 Soci in proprio e 4 per deleghe valide, conservate agli atti.


Constatata la regolarità dell’Assemblea il Presidente dichiara aperta la riunione
ringraziando per la fiducia dimostrata ed auspicando di essere all’altezza dei Presidenti
che lo hanno preceduto ricordando in modo particolare il Past President Prof. Alberto
Gozzi.
Ringrazia l’Istituto “Erminio Maggia” rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa
Manuela Miglio

per l’ospitalità, ricordando le difficoltà che la Scuola sta attraversando;

ospitalità che, in questa circostanza si è manifestata con l’impegno, tra l’altro, dal
personale nel riadattare la sala conferenze “Albano Mainardi” e la sala ristorante
occupate come aule per le note vicende, connesse alla non più utilizzabile sede staccata
“ex Voinet - Europeum”.


Prima di dare avvio ai lavori dell’Assemblea, la Dirigente Scolastica porta i saluti
dell’Istituto, ricordando l’impegno del personale per far sì che l’Assemblea potesse
tenersi presso la Scuola, ringrazia l’HOSPES per la vicinanza e l’impegno dimostrati,
unitamente al “Comitato Genitori”, nell’affrontare le difficoltà sorte all’inizio dell’anno
scolastico. Presenta alcune slide relative ai dati elaborati da Eduscopio, un progetto della
Fondazione Agnelli, dai quali risulta che l’Istituto “Erminio Maggia” raggiunge livelli
eccellenti, sia per quanto attiene la percentuale riguardante l’impiego, sia per la coerenza
tra impiego e studi. Gli ottimi risultati raggiunti richiedono una giusta condivisione.
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Alle 10,45 iniziano i lavori dell’Assemblea, previa lettura da parte di alcuni Soci Junior del
“Codice d’Onore” i dieci “rac-comandamenti” dei Padri Fondatori Cav. Guido Maggia e
Prof. Albano Mainardi.



Si inizia con la lettura da parte del Consigliere Michetti della relazione del Consiglio
di Amministrazione per l’esercizio luglio 2017 – giugno 2018, approvata
all’unanimità.



Segue, da parte del Consigliere Alessandro Porrini, la lettura del rendiconto al 30
giugno 2018, curato dall’Amministratore Delegato Erminio Maggia; il documento è
approvato all’unanimità.



Interviene, successivamente, il Collegio Sindacale con la lettura da parte della Dott.ssa
Anna Maria Roncari del relativo verbale, che attesta la regolarità degli atti contabili. Il
Collegio, con i propri membri, partecipa regolarmente ai Consigli di Amministrazione,
anche con lo scopo di essere di aiuto, con la propria professionalità, alla gestione di
HOSPES.



Si passa quindi al bilancio preventivo per l’esercizio primo luglio 2018 – 30
giugno 2019. Dopo completa lettura, lo stesso è approvato all’unanimità.



E’ il momento della conversazione e dibattito sulle prospettive future
dell’Hospes e dell’Istituto “Erminio Maggia”. Attraverso uno storytelling il
Presidente passa in rassegna la situazione dell’ampliamento-costruzione del nuovo edificio
scolastico, con una carrellata che copre un arco di trentasei anni, concludendo con
l’informazione che, nel contempo, sono emerse le candidature per “ospitare” l’Istituto di
Istruzione Superiore “Erminio Maggia” da parte dei Comuni di Baveno e Gravellona Toce.
Diversi e accorati gli interventi degli astanti, in primis del Signor Angelo Colombo,
Presidente e parte molto attiva del Comitato Genitori, il quale riferisce in merito ad un
incontro con il Prefetto durante il quale sono state fatte presenti le criticità della
proposta del Sindaco di Stresa di collocare le aule tutt’ora mancanti presso il “Collegio
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Rosmini”, evidenziando l’urgenza di un intervento che riporti la situazione che gli studenti
stanno subendo alla normalità. Il Prefetto ha dichiarato la massima disponibilità ai fini di
trovare una soluzione in accordo con il Comune di Stresa e con la Provincia del VCO.
Segue il contributo dal Socio Francis Morandi, esperto di economia e autore di diversi
libri di settore, affermando che l’Istituto è un patrimonio e per Stresa, e tenendo conto
dell’alta vocazione turistica della città, si potrebbe pensare di realizzare presso il Collegio
Rosmini” un campus e, allargando gli orizzonti, si potrebbe creare un master
internazionale del turismo in collaborazione con importanti università e organizzare un
forum internazionale del turismo. Puntuale è l’analisi dal Socio Giovanni Pessano (per anni
docente di contabilità presso l’Istituto). Partendo dal presupposto che nelle attuali
condizioni la Provincia troverà pochi imprenditori disposti a concorrere per la
costruzione del nuovo edificio scolastico e che potrebbe incappare, come già accaduto, in
imprenditori di poco scrupolo che agirebbero con obiettivi nascosti e non dichiarati,
sostiene che per uscire da questa situazione sarebbe opportuno la creazione di un
consorzio di imprese del territorio. Ciò avrebbe due enormi vantaggi da non
sottovalutare: il consorzio prenderebbe sicuramente a cuore il problema della Scuola e
potrebbe sopperire a momentanee necessità finanziarie. Le parole del professor Pessano
vengono definite “musica” dal Consigliere Umberto Michetti il quale denuncia la mancanza
di volontà da parte del Comune di Stresa di occuparsi della Scuola. Le parole del Sindaco
di impegnarsi per la costruzione del nuovo edificio sono continuamente smentite dai fatti.
La “Scuola di Stresa” che ha un nome all’estero pari alle principali aziende italiane, deve
necessariamente avere la sede che merita, a Stresa o altrove. Non si può pensare di aver
combattuto trentasei anni per un nulla di fatto. Complimenti vivissimi arrivano dal Socio
Guglielmo Kuhn, Consigliere delegato di Alto Piemonte Turismo, per il magistrale
recupero dell’edificio ex Scuole elementari di Baveno, ora sede del corso “Tecnico per il
Turismo” dell’Istituto “Erminio Maggia”. Essa rappresenta una piccola ribellione da parte
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di tutta la popolazione scolastica e la volontà di prendere in mano la propria sorte a
fronte di coloro che, in carica da decenni, non hanno fatto e continuano a non fare nulla.
La nuova sede è fonte di entusiasmo e di ottimismo ed è la manifestazione dello spirito di
iniziativa italiano che ha animato il Paese da sempre. Bisogna partire da qui, bisogna
tenere conto dell’amore che gli alunni dimostrano per questa scuola e non perdere la
fiducia necessaria al raggiungimento dei risultati. Che sia a Stresa o da altre parti conta
poco, questo Istituto è già un marchio di qualità. Il Consigliere Alessandro Porrini
evidenzia le ricadute negative sugli studenti, rendendo la loro preparazione difficoltosa, in
ragione delle oggettive carenze della struttura. Si registra l’amareggiato appello del Socio
Angela Bonfante (Vicario del Preside) affinché si operi con urgenza. Prendendo spunto da
tali riflessioni, il Socio Manuela Miglio (Dirigente Scolastico) riporta le parole del
Direttore dell’Ufficio Scolastico territoriale, Dott. Franco Francavilla: “la scuola è un
oggetto fragile, bisogna maneggiarla con cura perché si può rompere”. Molti studenti fanno
grossi sacrifici, non solo economici, perché hanno la volontà e l’entusiasmo di frequentare
proprio questo Istituto, è ovvio che se le difficoltà dovessero aumentare una buona
percentuale di loro sarà costretta a rinunciarvi, non potendo così veder realizzato il loro
desiderio. Questo vuol dire rompere l’oggetto fragile, pensare alla scuola come comunità
di ragazzi da salvaguardare e da formare affinché diventino i bravi cittadini e i
professionisti di domani. Un ultimo accorato e ragionato contributo al dibattito viene dal
Socio storico Giordano Riboni, il quale, seppur a malincuore, considera la possibilità di
collocare la costruzione del nuovo edificio scolastico anche fuori Stresa una volta
esplorate tutte le possibilità all’interno del Comune.
Il Presidente, in conclusione, ritiene di proporre la massima collaborazione con gli Enti
preposti e contestualmente qualora la collocazione in Stresa non fosse praticabile la
disponibilità ad esaminare altre località. La proposta è approvata all’unanimità.
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Esaurita la parte istituzionale il Presidente mantiene la parola per comunicare ai presenti
quanto è accaduto il giorno prima. Nel corso della prima, svoltasi venerdì 16 novembre,
sono stati realizzati due differenti eventi in grado di coinvolgere sia i Soci Junior che i
Senior.
È stata, infatti, perfettamente organizzata una riunione diretta dal Consigliere Alessandro
Porrini per presentare un’importante iniziativa: il 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; pertanto il Gruppo H viene dichiarato regolarmente
costituito. A sancire l’aggregazione del nuovo Gruppo H non è mancato il momento
conviviale: a conclusione della serata è stata infatti organizzata una festa con un open bar
e Deejay set presso la sala ristorante dell’Istituto.
Nello stesso momento i Soci Senior, dopo essere stati splendidamente accolti all’Hotel La
Palma, hanno degustato un’ottima cena, il Dinner dell’Amicizia, presso il Ristorante Lo
Stornello, per poi recarsi presso la Chiesa parrocchiale dei “Santi Ambrogio e Theodulo”,
grazie alla squisita ospitalità di Don Gianluca Villa ad assistere al Concerto per
HOSPES organizzato dal Socio Annamaria Roncari e dal Consigliere Luciano Marchisio.
I maestri Cihat Askini, il più riconosciuto violinista turco e Roberto Issoglio, pianista di
fama internazionale, interpretando opere di: W. A. Mozart, F. Schubert, L. v. Beethoven,
hanno fatto vivere emozioni uniche, regalando a detta di tutto il pubblico presente “un
concerto di altissimo livello, con qualità interpretative uniche”.



Si passa quindi alla formalizzazione ufficiale della Borsa di studio “Grandi Educatori
Arturo Palaoro, Vincenzo Palmulli”, Alla presenza delle rispettive famiglie la borsa di
studio-lavoro viene compiutamente descritta: il valore di € 1.000,00, andrà al miglior
studente o studentessa (Socio Junior) del corso “Laboratorio dei servizi di ricettività
alberghiera” o di “Tecnico per il Turismo” che si diplomeranno nell’anno scolastico 2018-
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2019. Il contributo sarà accompagnato dall’assunzione presso un delle strutture cinque
stelle lusso del Maybourne Hotel Group in Londra.


Al 13.15, in leggero ritardo, rispetto alle previsioni il Presidente chiude l’incontro invitando
tutti i presenti al Cocktail dell’Amicizia, organizzato e gestito dai Consiglieri Roberto
Abbondio, Silvia D’Ilario e dal Socio Gerlando Onolfo.

Tutta la documentazione e un’ampia e adeguata illustrazione sul sito web (con una bella
galleria fotografica) www.associazionehospes.it (molto consigliata la lettura), ed in particolare
sul prossimo numero di eBook HOSPES in uscita a ottobre 2019.

Il Segretario
Rag. Silvano Fortina
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