
	

Verbale Assemblea Ordinaria Annuale U.S.M.H.-Ticino 2016  

In data Lunedì 25 aprile 2016 si è svolta presso la famiglia Benedos a Melide l’annuale assemblea 
ordinaria USMH-Ticino. 

1) Saluto del Presidente:                                                                                                              Alle 15:30 il 
presidente O. Simao apre l’assemblea con un caloroso saluto a tutti i presenti. 
 

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

3) Nomina del Presidente del giorno:                                                                                                 Il 
Presidente in carica chiede cortesemente al Past President R. Boscani di condurre l’assemblea in qualità 
di Presidente del giorno. 
 

4) Nomina degli scrutatori:                                                                                                                        Il 
Presidente in carica nomina il socio O. Pumo quale scrutatore di giornata. 
 

5) Rapporto del Presidente:                                                                                                           
Il Presidente inizia la sua relazione facendo un piccolo bilancio del suo quadriennio  presidenziale, fa 
osservare la costante e critica situazione in cui la ristorazione e l’albergheria continua a perversare  anche 
nel 2016, ciò dovuto in parte anche all’inesperienza del nuovo sistema manageriale dove il fattore umano 
passa in secondo piano mettendo come priorità i grafici e le statistiche. Tutto ciò a scapito della 
professionalità che lentamente va sempre più diminuendo, aggiunge come esempio gli Chefs stellati 
sempre più richiesti a cariche dirigenziali. 
La realtà dimostra anche come le diverse associazioni di categoria siano sempre meno considerate dai 
diversi sponsor, dai media, grandi firme, ecc. 
Ringrazia la solidarietà ai presenti in sala poiché egli stesso ha vissuto la scarsissima presenza 
all’assemblea annuale ASSP dove i veri professionisti (escluso il comitato) li si contava in un palmo di 
mano e i soci iscritti all’associazione sono più di 400 unità. 
Anticipa la trattanda n° 10 spiegando perché in Comitato si vuole procedere ad un ulteriore ritocco allo 
Statuto. 
Conclude dicendo che se verrà rieletto continuerà con lo spirito che lo contraddistingue a lottare affinchè 
l’associazione rimanga sana e salda anche per le future generazioni.  
 

6) Rapporo del Tesoriere, presentazione dei conti 2015:                                                                 G. Oliverio 
legge nei dettagli il bilancio d’esercizio 2015 (copie di esso in mano ai presenti), Egli sottolinea che le 
cifre positive sono da attribuirsi anche alla folta partecipazione            delle importanti manifestazioni. 
 

7) Rapporto revisori dei conti:                                                                                                                  Il 
sostituto revisore A. Trematore su delega del signor  Del Fante legge il rapporto di cui sopra.  
 

8) Approvazione conti 2015 e relazione dei revisori:                                                           L’assemblea al 
termine della verifica dello scrutatore presente, conferma quanto letto dal Tesoriere e dal revisore. 
Applaude per l’eccellente lavoro svolto. 
 

9) Quota Sociale 2016:                                                                                                                       Il 
Presidente spiega ai presenti che durante la consueta riunione di comitato di gennaio 2016   la quota 
sociale dell’anno in corso rimane invariata come l’anno scorso.      
 



 

10)   Revisione dello Statuto:                      
Il Presidente spiega il motivo già precedentemente citato al punto 5 per cui il comitato desidera apportare 
ancora una volta una modifica agli articoli 20 e 24, poiché allo stato attuale nessun socio vuole ricoprire 
le cariche di Presidente e Vice-Presidente per il prossimo quadriennio.    Lo scopo è anche di inserire con 
più facilità nuove generazioni affinchè esse a tempo opportuno potranno ricoprire le cariche sopra citate.  
Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno desidera ricoprire le cariche  menzionate.                Al termine 
della verifica dello scrutatore, l’assemblea per alzata di mano conferma  unanime     la revisione degli 
articoli 20 + 24 dello Statuto. 
 

11) Nomina del nuovo comitato:                                                                                                                       Il 
Presidente annuncia le dimissioni con relative motivazioni del Past President P. Zanga e del revisore A. 
Prezzavento, presenta pertanto il nuovo comitato per il quadriennio 2016—2019 che rimane invariato 
come il precedente quadriennio e annuncia le due nuove entrate nei nomi di G. Battisti e L. Gonçalves. 
 

12) Programma 2016:                                                                                                                           Il 
Presidente ripercorre data dopo data le manifestazioni previste per la stagione 2016 menzionando alcune 
modifiche. 
 

13) Varie:                                                                                                                                               
Il Presidente presenta i nuovi entrati nell’USMH e precisamente Tiago Silva, Giulio Masiello   e Claudio 
Cremona. 
Egli ringrazia la generosità degli sponsor perché grazie a loro la pagina Web è praticamente gratuita, 
sempre aggiornata e di facile consultazione, aggiunge che nel sito dell’USMH si può trovare tutto il 
programma aggiornato delle manifestazioni, l’elenco di tutti i soci, i verbali delle varie assemblee e le 
simpatiche foto di ogni manifestazione trascorsa. 
Suggerisce inoltre di pagare le quota sociale con il sistema IBAN facendo così risparmiare spese 
all’associazione. 
W. Randini ringrazia il Past President P. Zanga per il grande impegno dato nei diversi anni     di 
presidenza. 
P. Zanga ringrazia tutti i presenti per il sostegno ricevuto nell’arco della sua lunga presidenza   e spiega le 
sue dimissioni di carattere puramente professionale. 
G. Oliverio ringrazia sentitamente l’encomiabile impegno del Presidente in carica malgrado    le enormi 
difficoltà in cui è stato ed è tutt’ora confrontato. 
Il segretario propone ai presenti, chi desiderasse ricevere gli inviti alle manifestazioni ed          il verbale 
dell’assemblea per e-mail di comunicarlo a lui, lo stesso dicasi per prenotarsi all’imminente 
manifestazione del 9 maggio.  
 
 

Alle 16:30 il segretario ringrazia tutti i partecipanti e invita loro ad accomodarsi nel suggestivo giardino 
della famiglia Benedos per un rinfrescante aperitivo gentilmente offerto dalla famiglia stessa. 
 
Mezzovico, 26 aprile 2016  
 
Il Segretario 

 
 


