
 

 

                                                                                  

  

 

Stresa, li 17 settembre 2018 

 

 

Alla Cortese Attenzione 

Ill.mo Signor Sindaco Città di Stresa 

 

e p.c. Alla Cortese Attenzione 

Ill.mo Vicario del Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola 

Ill.mo Vice Presidente Regione Piemonte 

Ill.mo Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale Regione Piemonte  

Ill.mo Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Preg.mo Dirigente Ufficio IX - Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola 

Preg.mo Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia” 

Preg.mo Presidente Comitato Genitori Istituto Superiore “Erminio Maggia” 

 

trasmissione a mezzo posta elettronica certificata 

 

 

 

 

Oggetto: grave situazione Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia”. 
 

Ill.mo Signor Sindaco, 

riferendomi alla Sua comunicazione del 14 settembre 2018 Prot. n. 0014971, ricevuta a mezzo posta 

elettronica certificata, ringraziandoLa per avere inserito nell’indirizzario per conoscenza l’HOSPES, 

comunico di avere recepito il contenuto del Suo messaggio e mi permetto di formulare tre 

considerazioni: 

 la prima: per questioni di opportunità l’incontro da Lei promosso (non comprendo se è invitato a 

partecipare unicamente il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola o tutti i soggetti in 

indirizzo), debba essere organizzato presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del 

Verbano Cusio Ossola alla presenza della Dott.ssa Roberta Carpanese Vicario del Prefetto. A mio 

giudizio risulterebbe un atto dovuto in particolar modo nel rispetto della Dott.ssa Carpanese che 

molto si è spesa per organizzare l’incontro di martedì 11 u.s. atto alla ricerca della miglior 

soluzione della grave situazione che sta subendo l’Istituto “Erminio Maggia”, e nel corso del quale 

si erano assunti impegni che dalla Sua apprendo disattesi;   

 



 

 

                                                                                  

 

 

 la seconda: la ricerca di nuovi spazi presso il Collegio “Rosmini” è dovuta al fatto che le altre 

possibilità emerse all’incontro di cui sopra: Scuola primaria “Clemente Rebora”, Istituto 

Comprensivo “Clemente Rebora”, Stresa Convention Centre, a seguito Sua verifica non siano da 

considerarsi attuabili? Se così fosse gradirei essere messo a conoscenza di quali siano stati i passi 

concreti da Lei compiuti in tal senso e le motivazioni che non permettono l’utilizzo per ciascuno 

degli elencati immobili. 
 

 la terza: in qualità di Presidente di HOSPES, il Sodalizio che ha quale oggetto sociale il sostegno 

dell’Istituto “Erminio Maggia”, quindi buon conoscitore della materia in questione, ritengo che la 

soluzione da Lei prospettata sia di difficilissima percorribilità, non apprendendo dalla Sua 

comunicazione se si sono affrontati, e risolti, i particolari problemi derivanti dalla sicurezza (anche 

in ragione del notevole aumento della popolazione scolastica) e dai trasporti per raggiungere il 

plesso indicato. 
 

Ad ogni buon conto, ritenendo di ben interpretare il pensiero del nostro Consiglio di Amministrazione e 

di tutti i Soci, l’HOSPES se chiamato, anche in questa occasione non farà mancare il proprio fattivo 

sostegno ed impegno in azioni concrete. 
 

Approfitto dell’occasione per richiederLe quali siano stati gli atti compiuti dalla spettabile 

Amministrazione da Lei diretta al fine di risolvere il gravissimo problema dell’assoluta insicurezza che in 

particolare gli studenti debbono affrontare per recarsi alle lezioni, derivante dalla non regolamentazione 

del traffico in Viale Prof. Albano Mainardi (viale che porta il nome di uno dei due nostri Padri Fondatori), 

e la difficoltà di reperire parcheggi in modo da consentire al personale dell’Istituto (circa 140 dipendenti) 

di recarsi regolarmente al posto di lavoro. Queste problematiche sono da Lei ben conosciute in quanto 

da me sottoposte già alcuni mesi or sono e ultimamente anche in consessi pubblici di cui viene trovata 

traccia in verbalizzazioni. Su questo tema viene registrato, alla data della presente, non solo un nulla di 

fatto, ma addirittura un peggioramento della situazione anche a causa dell’utilizzo che giudico improprio di 

rimesse che forse non posseggono ancora tutti i requisiti di legge.  
 

Rimanendo in attesa di ricevere un Suo riscontro, che mi permetto di richiderLe con estrema urgenza, 

voglia gradire l’espressione dei miei più distinti saluti.     

 

 

Il Presidente 

  Riccardo Fava Camillo  

 

  


