
Comunicato Stampa 
 
Rivolto a tutte le redazioni ed ai mezzi di informazione delle province del VCO e di Novara. 
 
L’Associazione Hospes di Stresa (Centro per gli Studi Turistico-Alberghieri e per lo Sviluppo dell’Istituto 
Professionale Alberghiero E. Maggia di Stresa) ha inviato una “lettera aperta” al Presidente della 
Provincia di Verbania Massimo Nobili e al Sindaco di Stresa Canio Di Milia, in riferimento alla 
costruzione della nuova sede della Scuola Alberghiera di Stresa, lavori mai iniziati e già finanziati. 
 
La “lettera aperta”, dopo essere stata inviata alle due principali istituzioni coinvolte, è stata letta anche a tutti 
i soci durante il Convegno Hospes e la tradizionale manifestazione di inaugurazione dell’anno scolastico 
2010-2011, la mattina di Sabato 27 Novembre 2010, nelle mura della Scuola Alberghiera di Stresa. 
 
Gli estremi degli accordi sono contenuti in sintesi nella “lettera aperta” (della quale riportiamo qui di seguito 
un breve passaggio), mentre le promesse da campagna elettorale ed i fatti “pochi” sono invece di attualità, 
che vi chiediamo cortesemente di divulgare: 
 
“All’epoca della stipulazione del noto “accordo di programma”, la soluzione fu individuata, con 
unanime condivisione, nella costruzione di un nuovo plesso, i cui lavori si sarebbero dovuti 
concludere entro la fine del corrente anno. 
Orbene, se la soluzione individuata nel 2006 non appare più praticabile, per una serie di ragioni che 
non conosciamo e che vorremmo, invece, conoscere nei dettagli, ci si rimetta attorno ad un tavolo, si 
discuta e, se del caso, si tenti di identificare, molto rapidamente, altre soluzioni alternative, anche 
perché, come ricordato nella “lettera aperta”, l’ “accordo di programma” del dicembre 2006 è in 
scadenza, con tutte le conseguenze connesse. 
L’obiettivo, che si vorrebbe fosse conseguito, non consiste tanto nella costruzione dell’edificio 
programmato, quanto nell’individuazione di una soluzione, quale essa sia, in grado di risolvere i 
problemi che assillano l’Istituto Alberghiero, i cui destini costituiscono la fondamentale ragione di 
vita dell’Associazione Hospes”. 
 
Grazie anticipatamente dall’attenzione che presterete alla causa della Scuola Alberghiera di Stresa e 
restiamo a disposizione per eventuali informazioni. 
 
Associazione Hospes Stresa 
Il Presidente Dott. Erminio Maggia 
 


