
	  

Verbale Assemblea Annuale U.S.M.H.-Ticino 2013  

In data Martedì 12 marzo 2013 si è svolta presso la famiglia Benedos a Melide l’annuale assemblea 
USMH-Ticino 

 

 

1) Saluto del Presidente:                                                                                                              
Alle 15:30 il presidente O. Simao apre l’assemblea con un caloroso saluto a tutti i presenti, 
ringraziando in particolar modo le signore, questa è una prima per l’associazione. Invita e 
consegna un primaverile mazzo di fiori alla signora Benedos ringraziandola assieme al 
marito dell’ospitalità.         
 
 

2) Approvazione del protocollo:                                                                                                    
Il Presidente chiede a tutti i soci di approvare il protocollo presente, l’assemblea in corpore 
approva. 
 
 

3) Rapporto del Presidente:                                                                                                          
Il Presidente inizia la sua relazione riferendosi alla innegabile crisi che dilaga già da qualche 
anno sulla ristorazione e non. Aggiunge che con semplici accorgimenti (flessibilità, sorriso, 
ecc) i vari locali ne fanno la differenza anche ye ciò non basta per sconfiggere il problema. 
Racconta un esempio vissuto poco tempo fa in Portogallo assicurando che anche là la crisi 
economica è maggiore e la qualità della ristorazione è in ginocchio. Nel suo albergo (Hotel 
Belvedere) nonostante la crisi i proprietari hanno avuto la brillante idea di ristrutturare e 
ampliare buona parte della struttura (nel 2012), ciò sta portando riscontri molto positivi su 
tutto l’albergo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Il segretario Baccarin prende la parola ringraziando tutto il Comitato e anche il grande 
sostegno dei soci alle manifestazioni per il contributo ricevuto nel suo primo anno di 
segretariato.  
 
 

4) Rapporo del Tesoriere-presentazione dei conti 2012:                                                              
Il tesoriere G. Oliverio legge nei dettagli il bilancio d’esercizio 2012 (copie di esso in mano 
ai presenti), il presidente spiega la cifra in positivo riferita alla “Festa Estiva + Gala Diner”; 
mentre il minus della “gita in Trentino” è dovuta alla scarsa presenza dei soci ripetendo che 
le spese organizzative possono essere ben sostenute solo se c’è una grande partecipazione.  
 
 

5) Rapporto revisori dei conti:                                                                                                                  
Il Revisore A. Prezzavento legge il rapporto di cui sopra rappresentando anche il collega Del 
Fante momentaneamente assente.  
 



 
6) Approvazione conti 2012 e relazione dei revisori:                                                           

L’assemblea presente approva quanto letto dal tesoriere e revisore applaudendo                 
per l’eccellente lavoro svolto. 
 
 

7) Quota Sociale 2013:                                                                                                                       
Il presidente spiega ai presenti che durante la prima riunione di comitato a gennaio 2013 si è 
stabilito che la quota sociale 2013 rimane invariata come nel 2012. I soci ringraziano. 
 
 

8) Programma 2013:                                                                                                                       
Il segretario ripercorre commentando ed evidenziando i punti positivi e quelli critici il 
programma 2012 presentando parallelamente quello del 2013. 
 
 

9) Varie:                                                                                                                                              
Il segretario informa e chiede se in futuro si desidera spostare la gita di un giorno da lunedì a 
mercoledì per favoreggiare le persone che lavorano di lunedì.                                            
Baccarin presenta e si complimenta per l’adesione dei nuovi soci Usmh. L’assemblea 
applaude calorosamente.                                                                                                                                                              
Il presidente parla degli sviluppi del nuovo sito internet elencando le novità. 
Baccarin annuncia che eventualmente potrebbe inserirsi in autunno ancora una gita di un 
giorno. 
 
 
Alle 16:30 il presidente ringrazia e invita tutti i presenti ad accomodarsi all’aperitivo 
gentilmente offerto dalla famiglia Benedos a cui seguirà un ricco spuntino che gli amici Rita 
e Gerolamo Benedos ci deliziano come d’abitudine. 
 
 
Mezzovico, 14 marzo 2013  
Segretario 
 
Mauro Baccarin 


