
						

 

 

 

 

Verbale Assemblea Annuale Primaverile U.S.M.H.-Ticino 2018 

In data Lunedì 26 marzo 2018 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, invita gli stessi ad un min. di raccoglimento per 
contemplare la scomparsa del cassiere G. Oliverio. 
 

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

 
3) Rapporto del Presidente:                                                                                                           

Il Presidente inizia la sua relazione facendo un piccolo bilancio spiegando che il 2016 + 2017 
sono stati per lui due anni di transizione difficili sotto il profilo professionale, ora e contento e 
sereno dell’attuale posizione che ricopre nella nuova azienda. 
Egli si dice onorato che quest’anno (dopo diversi anni) alla SSAT si svolgeranno gli esami per i 
“Responsabili di Ristorazione” mentre è un po’ risentito per i contrastanti pensieri negativi 
della GastroTicino e GastroSuisse sulle previsioni pasquali 2018. 
 

4) Rettifica del Comitato, presentazione dei conti d’esercizio 2017 
Il Pres. annuncia all’assemblea il cambiamento in Comitato delle persone Luis Pereira 
(uscente) e del sig. Roberto Marangoni (entrante).                                                                      
Presenta allo stesso momento il nuovo cassiere nella veste del sig. Salvatore Petrosino. 
Il comitato è cosi composto: 
Presidente  Oscar Simao 
Vice Presidente Luca Lordelli 
Segretario  Mauro Baccarin 
Cassiere  Salvatore Petrosino 
Restanti membri: 
William Randini, Giuseppe Battisti, Salvatore Scarallo, Jorge Borges, Carlo Conti, Roberto 
Marangoni. 
Chiede per alzata di mano ai presenti di confermare quanto esposto, l’assemblea unanime 
approva.                                                                                                                                       
Salvatore Petrosino quale nuovo cassiere dell’Usmh legge nei dettagli il bilancio d’esercizio 
2017 (copie di esso in mano ai presenti).  

 
5) Rapporto revisori dei conti:                                                                                                                  

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

 



 
6) Approvazione conti 2017 e relazione dei revisori:                                                           

L’assemblea al termine della lettura degli scrutatori, conferma quanto letto dal Tesoriere e dal 
revisore.  

 
7) Quota Sociale 2018:                                                                                                                       

Il Presidente spiega ai presenti che durante la consueta riunione di comitato di gennaio 2018  
la quota sociale dell’anno in corso rimane invariata come lo scorso anno. 

 
8) Programma 2018:                                                                                                                           

Il Presidente presenta una dopo l’altra le manifestazioni previste per la stagione 2018, novità 
di quest’anno l’uscita enogastronomica di due giorni a maggio (vedi programma 
manifestazioni). 

Per festeggiare in gran stile il 60° spiega all’assemblea che i presenti al “Gala Diner” saranno 
Tutti ospiti.  
 

9) Varie: 
Il Pres. O. Simao informa come e perché è nata la neo associazione ASMH (Svizzera 
Francese), il suo Pres. Mambriani invita qualche membro di Comitato dell’USMH a 
presenziare all’assemblea annuale di aprile, essa avrà luogo a Losanna.  
Lo stesso Mambriani voleva creare dei pins-associativi con il logo dell’USMH e la scritta 
ASMH ma ciò non è possibile poiché non è contemplato dagli attuali statuti.  
 
Il Pres. O. Simao informa ai presenti che dopo la riunione e l’approvazione del Comitato 
all’incontro odierno delle 14:30 l’attuale saldo del conto di Banca Stato (visti gli esigui 
interessi), l’importo verrà usato per pagare le diverse manifestazioni che si terranno nel 2018. 
 
Il Vice Pres. L. Lordelli chiede la disponibilità di presenziare come ospiti agli esami “IR + art. 
33” che si svolgeranno a Trevano la prima settimana di luglio 2018. 
 
Il membro di Comitato W. Randini chiede se il sito dell’Usmh è ancora attivo, aggiornato e se 
gli sponsor sono ancora validi. Egli chiede inoltre come mai quest’anno che è “l’anno del 
gusto” non è stata coinvolta la nostra associazione come supporto alla serata “Gala Diner” che 
si terrà a Locarno in presenza di 600 ospiti di GastroSuisse.  
 
Il membro di Comitato G. Battisti espone come quest’anno la manifestazione 
“Espoprofessioni” abbia riscosso un gran successo sotto tutti i profili, questo grazie alla 
partecipazione di parecchi apprendisti dei diversi settori assieme al supporto di molti 
professionisti dell’USMH.  
 
Alle 16:30 il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e invita loro ad accomodarsi nell’atrio della 
rustica cantina per un sfizioso aperitivo gentilmente offerto della famiglia Benedos. 
 
Melide, 26 marzo 2018  
 
Il Segretario 

 


