
Premio Giovane Albergatore dell'anno “Alvise Maschietto” – candidati e motivazioni 
 

Candidato 
MARIACHIARA BOCCASINI (Presidente Giovani Albergatori di Chieti ‐ membro del Consiglio Direttivo del 
CNGA) 
 
Motivazioni 
Candidiamo Mariachiara Boccasini per l'impegno profuso negli ultimi anni sul territorio e la costante 
partecipazione ai lavori del comitato nazionale.  
Inoltre a supporto della candidatura elenco alcune delle attività portate avanti con successo da Maria Chiara: 
Convegno “Alternanza scuola lavoro nel settore turistico” in collaborazione con l’Associazione dei Giovani 
Consulenti del lavoro” a cornice sigla Protocollo d’Intesa ITSET Filippo Palizzi di Vasto (23 marzo 2018). 
Protocollo d’intesa ITCG Galliani De Sterlich di Chieti (ottobre 2019)  
Protocollo d’intesa ITC Tito Acerbo di Pescara (secondo semestre A 2019/2020) 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro con l’amministrazione comunale per la regolamentazione della tassa di 
soggiorno a Chieti. maggio - ottobre 2018 
- Adesione progetto sociale a sostegno delle mamme in allattamento: “La via lattea” baby point free 
(settembre 2018) 
- “La regione più accogliente: l’Abruzzo premiato dalla rete. Punti di forza e spunti di miglioramento.” 
- Convegno in collaborazione con Travel Appeal e Regione Abruzzo a seguito del conferimento del premio di 
regione più accogliente d’Italia, conferito all’Abruzzo in occasione del TTG di Rimini (terza edizione premio 
“Italia Destinazione digitale”). 29 novembre 2018 
- Intervento conferenza Associazione Cul.Tur.A. di Atri “Conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale” 
13 gennaio 2019  
- Azione a contrasto dell’aumento silente della tassa di soggiorno a Vasto (marzo 2019) 
- Masterclass CNGA Pescara (6-7 aprile 2019) 
 
In conclusione nella struttura ricettiva in cui opera, Mariachiara è responsabile Front Office e referente per 
alternanza scuola lavoro, tirocini e stage, ospitando ragazzi tutto l’anno provenienti da un istituto 
alberghiero, due istituti turistici e l’Università degli studi G. D’Annunzio.  
 
***** 
 
Candidato 
CELESTE TAIANO (Presidente Giovani Albergatori di Varese ‐ membro del Consiglio Direttivo del CNGA) 
 
Motivazioni 
Non avendo vinto il premio 2018 vorremmo ricandidare Celeste Taiano per il 2019, nella speranza che sia 
l'anno giusto per veder premiata la sua dedizione e passione e i suoi sacrifici.  
Chiaramente per noi valgono le stesse motivazioni dell'anno scorso, quindi il fatto che Celeste Taiano è un 
giovane albergatore dedito al suo lavoro e al settore dell'Ospitalità da sempre, che dopo gli studi in Svizzera 
e i diversi anni passati a lavorare per grandi alberghi, ha deciso di tornare a casa e portare avanti la tradizione 
di famiglia, arrivando ad essere un hotel e una persona di riferimento per gli albergatori della provincia di 
Varese e non solo.  
Celeste anche quest'anno si è contraddistinto per il lavoro svolto, sia a livello associativo, che a livello 
personale.  
Durante l'anno scolastico è stato chiamato da diversi istituti turistico alberghieri della provincia, per 
partecipare attivamente come insegnante portando avanti il progetto da lui creato "LABHOTEL". In questa 
attività è riuscito a coinvolgere molti ragazzi trasferendo loro la sua passione per il mondo alberghiero, 
nonostante i cambiamenti sul piano dell'alternanza e la poca collaborazione delle scuole sono stati collocati 
oltre 60 studenti in diversi hotel sul territorio varesino.  



Celeste continua a portare avanti il gruppo giovani con passione, cercando di aggregare sempre più giovani 
in tutto il territorio Lombardo, organizzando diverse iniziative legate all'istruzione presso le scuole, uscite 
didattiche di gruppo, formazione per albergatori e per studenti su svariate aree dell'ospitalità.  
Quest'anno corre il centenario di Federalbeghi Varese e la sua collaborazione nell'organizzazione dell'evento 
si è rivelata fondamentale, sia per la questione logistica che per le iniziative legate all'evento, come per 
esempio, Celeste sta collaborando con gli uffici competenti per creare una Borsa di studio "Federalberghi 
Varese" da assegnare a fine anno scolastico 2019/2020 all'istituto, studente più meritevole. Una sua idea che 
dimostra ancora una volta quanto ci tenga ai giovani albergatori del futuro.  
Anche come membro del CDA di VARESE CONVENTION BUREAU, ufficio turistico di Varese, continua a portare 
avanti diversi progetti improntati al miglioramento e crescita del turismo nella nostra provincia. 
  
Celeste Taiano è per noi un punto di riferimento ed è per questo che ci teniamo a presentarlo come Giovane 
Albergatore dell'anno. 
 
 


