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ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIANI RISTORANTI ED ALBERGHI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentocinquantacinque,
venti del mese di ottobre 20/10/1955.

addì

In Milano nel palazzo in Via San Prospero n. t
avanti a me Dott. Roberto Manfredini, notaio in
Milano iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti riuniti di detta città e senza l'assistenza
dei testimoni per espressa rinuncia dei comparenti
aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e col
mio consenso.
Sono personalmente comparsi i Signori:
Ferri Luigi fu Camillo, maître, nato a Piacenza e
domiciliato a Milano, ed ivi residente in Via
Eustacchi n. 35.
Villata Mario fu Pietro, maître, nato e domiciliato
a Milano, ed ivi residente in Via Villoresi n. 14.
Femiani Guido fu Aldo, maître, nato a Rimini e
domiciliato a Milano, ed ivi residente in Via Ugo
Foscolo n. 3.
Carmine Piero fu Baldassare, maître, nato a
Canneto e domiciliato a Milano, ed ivi residente in
Via Saldini n 18.
Usuelli Dante fu Mauro, maître, nato a Capriate
d'Adda, e domiciliato a Legnano, Via Garibaldi n.
57.
Pampuri Pietro fu Francesco, maître, nato a
Terdobiate (Novara) e domiciliato a Milano, Via
Macchiavelli n. 2.
Mezzadra Luigi fu Francesco, maître, nato a Broni
e domiciliato a Milano, Via Spartaco n. 4.
Coscia Carlo fu Giuseppe, maître, nato ad Anona e
domiciliato a Milano, Via della Moscova n. 27.
Migliorina Angelo fu Antonio, maître, nato a
Besozzo e domiciliato a Milano, Viale Papianiano
n. 57.

Cobelli Francesco fu Carlo, maître, nato a Casorate
Primo e domiciliato a Milano, Via Vespri Siciliani n.
6.
Di Luca Dante di Sebastiano, primo maître, nato a
Civitavecchia e domiciliate a Milano, Via Vincenzo
Poppa n. 32.
Tomasella Antonio, fu Innocente, maître, nato a
Sarone di Caneva (Udine) e domiciliato a Milano,
Via Nicola d'Apulia n. 15.
Comparenti della cui identità personale sono certo
che convengono e stipulano quanto segue:
I - È costituita in Milano una associazione fra
Maîtres Italiani Ristoranti Alberghi, con la
denominazione «A.M.I.R.A.» avente per scopi:
a. selezionare e segnalare attraverso
l'organizzazione quei maîtres italiani che
offrono garanzia di preparazione
professionale, capacità tecnica, serietà e
scrupolosa onestà;
b. allacciare c mantenere contatti con
consimili associazioni estere allo scopo
non solo di scambiare con le medesime
notizie, consigli tecnici, segnalazioni
importanti, ma anche di organizzare
manifestazioni atte ad incrementa-re tali
scambi e dar modo ai soci di conoscersi fra
loro;
c. propagandare e divulgare attraverso la
esperienza dei soci l'apprendistato dei
giovani onde migliorare sempre di più gli
elementi che dovranno continuare a
mantenere alto il prestigio che la
categoria ha sempre avuto in Italia e
all'estero;
d. appoggiare presso gli Albergatori e
Ristoratori gli scambi internazionali al fine
di avere degli elementi atti a sostenere i
loro compiti con la conoscenza delle
lingue e dei costumi esteri;

e. facilitare nel contempo il collocamento
presso alberghi e ristoranti italiani ed
esteri di quei soci che per motivi di indole
varia venissero a perdere il posto
occupato o desiderassero cambiarlo.

: Usuelli Dante
: Pampuri Pietro
: Mezzadra Luigi
: Migliorina Angelo

II - La sede sociale è fissata in Milano, con
provvisorio recapito presso il Ristorante Tantalo in
Via Silvio Pellico n. 4.

: Coscia Carlo

111 La durata dell'associazione è a tempo
indeterminato.

: Dante di Luca

: Cobelli Francesco

: Tomasella Antonio
IV L'associazione sarà disciplinata dallo Statuto
sociale che, previa lettura da me fatta-ne, articolo
per articolo. viene dai comparenti approvato e da
loro e da me notaio sottoscritto, allegato al
presente atto sotto «A» perché ne sia parte
integrante e sostanziale.
V - Limitandosi provvisoriamente a 10 (dicci) i
membri del comitato esecutivo, sono questi, per
acclamazione nominati nelle persone dei Signori:
Ferri Luigi fu Camillo; Villata Mario fu Pietro;
Ferniani Guido fu Aldo; Carmine Piero fu
Baldassarre; Usuelli Dante fu Mauro; Pampuri
Pietro fu Francesco; Mezzadra Luigi fu Francesco;
Coscia Carlo fu Giuseppe; Di Luca Dante fu
Sebastiano e Tomasella Antonio fu Innocente.
Essi rimarranno in carica fino alla prima assemblea
generale che provvederà alla conferma e
completamento dcl Comitato esecutivo ed alla
nomina del collegio dei Sindaci e dei Probiviri,
come previsto dallo statuto qui allegato.
Spese di quest'atto a carico dell'associa-zione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che
ho letto ai comparenti che lo approvano e meco lo
sottoscrivono, omessa la lettura dell'allegato per
espressa volontà degli stessi.
Consta di due fogli scritto da mano fida ed a mia
cura per cinque intere facciate e sin qui di questa
sesta ed ultima.
Firmato: Ferri Luigi
: Villata Mario
: Guido Femiani
: Cantine Piero

: Dott. Roberto Manfredini
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