
      

 

 

 

Verbale Assemblea Annuale Primaverile U.S.M.H.-Ticino 2019 
In data Lunedì 18 marzo 2019 si è svolta presso la famiglia Benedos a Melide l’annuale assemblea 
ordinaria USMH-Ticino. 
 

1) Saluto del Presidente:                                                                                                               
Alle 15:15 il presidente O. Simao apre l’assemblea con un caloroso saluto a tutti i presenti 
ringraziandoli della massiccia presenza. 
 

2) Approvazione del protocollo 
Il Presidente chiede a tutti i soci presenti di approvare il protocollo odierno,l’assemblea unanime 
approva. 
 

3) Nomina del Presidente del giorno:   Enrico Bassani 
 

4) Nomina degli scrutatori: Omero Pumo, Salvatore Scarall 
 

5) Rapporto del Presidente: 
 
Il Presidente inizia la sua relazione facendo un piccolo “escursus” con relative riflessioni sugli anni 
trascorsi cominciando con la carica da segretario fino ai due quadrienni da Presidente.  
Spiega le motivazioni che hanno portato a modificare lo Statuto per far si che ci sia un ricambio di 
Presidenza a corto termine. 
 

6) Rapporto del tesoriere e presentazione dei conti d’esercizio 2018 
Il cassiere S. Petrosino legge e spiega il bilancio (copia di esso in visione ai presenti), specificando la 
chiusura del conto di Banca Stato versando la somma nel nuovo conto Postfinance. 
Chiede per alzata di mano ai presenti di confermare quanto esposto, l’assemblea unanime approva 
 

7) Rapporto revisori dei conti: 
I revisori dei conti sig.ri Giuseppe Battisti ed Emilio Del Fante leggono il rapporto di cui sopra.  
 

8) Approvazione conti 2018 e relazione dei revisori: 
L’assemblea al termine della lettura degli scrutatori, conferma quanto letto dal Tesoriere e revisore.  
 

9) Nomina nuovo Comitato (2019 – 2022) 
Il Presidente uscente legge all’assemblea la proposta del nuovo Comitato: 
Presidente: Luca Lordelli 
Vice Presidente: Jorge Borges 
Segretario: Mauro Baccarin 
Cassiere: Salvatore Petrosino 
Membri di comitato: G. Battisti, C. Conti, R. Marangoni, W. Randini, S. Scarallo e O. Simao. 
L’assemblea presente conferma per alzata di mano quanto letto dal Past-President. 
 



10) Quota Sociale 2019:                                                                                                                       Il 
Presidente spiega ai presenti che durante la consueta riunione di comitato di gennaio 2019  la quota 
sociale dell’anno in corso rimane invariata come gli scorsi anni. 
 

11) Programma 2019 
Il Past-President presenta una dopo l’altra le manifestazioni previste per la stagione 2019 
 

12) Varie: 
 

1. Il nuovo Presidente Luca Lordelli prende la parola, rivolgendosi con un caloroso benvenuto a tutti i 
presenti ringraziando, chi prima di lui, ha svolto egregiamente il ruolo di Presidente per USMH. 
 
Con una presentazione della sua persona e  del suo percorso professionale dove da 16 anni in qualità di 
Maître lavora presso alla Residenza Rivabella, si reputa orgoglioso e onorato di ricoprire la carica di 
Presidente in seno all’USMH. 
Spiega che gli obbiettivi principali per il quadrienno a venire possano valorizzare l’associazione sia a 
livello cantonale che nazionale ma di sicuro, si potranno realizzare, solo con il coinvolgimento attivo e 
una volontà positiva di tutta la squadra di Comitato.  
Per tutti gli interessati al discorso di cui sopra nei suoi dettagli il neo eletto Presidente vi invita a 
visitare il sito ufficiale :  www.usmh/ti.ch. 

2. Il segretario presenta quattro nuovi soci che da quest’anno fanno parte dell’USMH, a loro la parola per 
una breve presentazione personale. 
 

3. Il nostro socio O.Pumo evidenza il fatto che : 
Le manifestazioni annullate all’ultimo momento siano troppe, in special modo le gite/ escursioni.                                                                                     
Poi chiede del perché non si possono reclutare nuovi soci. 
 

4. A questo punto interviene il Pres. Naz. ASSP spiegando che anche loro tenedo conto dell’enorme 
difficoltà nell’organizzare una gita ( Alberghi, Trasporti, Ristoranti, ecc.) restano delusi quando solo 
l’1% di soci si iscrive.  
Alla domanda nuovi soci ricorda che anche la loro associazione si trova in difficoltà data dal fatto che 
il sistema alberghiero moderno vede brigate ristrette e aggiunge lo scarso interesse generale nel far 
parte di associazioni di categoria. 
 

5. Il socio P. Zanga consiglia di spostare la gita prevista a maggio all’Alpe di Piora, visto il rischio di 
temperature fredde, invertendo per esempio la serata svago Minigolf prevista al mese di giugno a 
Magliaso. 
Aggiunge pure che le gite di due – tre giorni sono da pensare aperte a parenti e amici con un 
programma diversificato, non facendo solo visite a cantine vinicole.  
Con gite di tipo culturali o altro ( es. musei, mostre, aziende alimentari) di sicuro sarebbero più 
interessanti a beneficio di tutti i partecipanti. 
 
Alle 16.30 il neo Presidente ringrazia tutti i partecipanti,  ospiti e soci e invita loro ad accomodarsi per 
un sfizioso aperitivo gentilmente offerto dalla famiglia Benedos.   
 
Melide, 18 marzo 2019  
 

Il Segretario 

 


