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Stresa, li 30 settembre 2013

Ill.mo Signor
Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola
via dell’Industria, 25
28924 Verbania
Ill.mo Signor
Sindaco di Stresa
Piazza Matteotti n. 6
28838 Stresa (VB)
e p.c. Ill.mo Signor
Presidente della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10121 Torino
e p.c. Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
via Vittorio Alfieri, 15
10121 Torino
p.c. Ill.mo Signor
Assessore all'Istruzione della Regione Piemonte
via Avogadro, 30
10121 Torino
p.c. Preg.mo Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia”
Viale Prof. Albano Mainardi, 3
28838 Stresa (VB)
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Ill.mi Signori,
il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Hospes nella sua ultima
riunione commentando i finanziamenti per l’edilizia scolastica di cui alla Legge 9
agosto 2013 n. 98 (decreto del fare) non ha potuto non esprimere un profondo senso
di amarezza e delusione per una situazione che non trova sbocchi oramai da oltre
dieci anni.
Sembra superfluo ma, forse non inutile, rammentare lo sforzo e la generosità
dell’Associazione scrivente nella donazione effettuata e la collaborazione prestata per
gli aspetti progettuali tutto finalizzato a dotare l’Istituto “Erminio Maggia” “La Scuola
di Stresa” di un’idonea struttura.
Pur riconoscendo collaborazione e impegno da parte degli uffici e dei funzionari
addetti non si può non rimarcare l’amarezza e la delusione a fronte di una situazione
di stallo rispetto ad una problematica di durata oramai ultradecennale. L’Istituto
anche per la vetustà di alcuni suoi plessi, la sede centrale in special modo, rischia di
dover chiudere aule e laboratori
con conseguenze che non osiamo neppure
ipotizzare.
E’ con queste considerazioni che l’Associazione HOSPES fa appello alle SS.LL.
e, per Loro tramite, alle rispettive Amministrazioni affinché sia dato nuovo impulso
alla ricerca di ogni possibile soluzione attivandosi, anche politicamente, affinché
nella ripartizione dei fondi stanziati dal richiamato decreto del fare (si legge 412
milioni di Euro ) sia preminente l’esigenza del nuovo edificio.
In tale contesto sarebbe gradito ricevere le Vostre considerazioni in merito,
possibilmente con una ipotesi di credibile cronoprogramma, che possa almeno in
parte rassicurare e tranquillizzare.
Sembra superfluo augurarsi che le SS.LL. abbiano presente il “problema
Istituto Maggia” come uno dei problemi principali e che vogliano dedicare tutto
l’impegno per una adeguata soluzione.
Nell’attesa di ricevere una Loro risposta in merito, ci è gradita l’occasione per
porgere i nostri migliori sentimenti .

Il Presidente
Alberto Gozzi

