VERBALE ASSEMBLEA DI ISTITUTO.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il giorno lunedì 4 del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 12:00
si svolge l’assemblea di istituto per trattare il seguente argomento all’ordine del
giorno:
1) Costruzione della nuova sede dell’istituto Erminio Maggia
Presiede la riunione l’alunno Paolo Laboranti (5AAT)
Svolge la funzione di segretario l’alunna Virginia Maddaloni (5BEG) in sostituzione
all’alunna Camilla Vecchio (5AEG) assente per motivi di salute
Con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico i rappresentanti di istituto hanno invitato
le seguenti autorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amministrazione Regionale (Sig. Aldo Reschigna e Sig.ra Giovanna Pentenero)
Amministrazione Provinciale (Sig. Arturo Lincio, Sig. Giandomenico Albertella)
Amministrazione Comunale di Stresa (Sig. Giuseppe Bottini)
Amministrazione Comunale di Gravellona Toce (Sig. Giovanni Morandi)
Amministrazione Comunale di Baveno (Sig.ra Maria Rosa Gnocchi)
Ex Presidenti della Provincia del VCO (Sig. Stefano Costa, Sig. Massimo Nobili e
Sig. Paolo Ravaioli)
7. Ex Sindaco di Stresa (Sig. Canio Di Milia)
8. Presidente Associazione Hospes (Prof. Riccardo Camillo Fava)
9. Senatore Enrico Montani
10. Deputato Alberto Gusmeroli
11. Deputato Enrico Borghi
12. Deputata Mirella Cristina
13. Prefetto Iginio Olita
14. Dirigente UST del VCO Franco Francavilla
Infine è stata individuata la figura del giornalista Andrea Calderoni come
moderatore del dibattito.
Hanno declinato l’invito:
- L’amministrazione Provinciale e l’amministrazione Comunale di Stresa, per
l’impossibilità di espressione;

- L’amministrazione Regionale, Sen. Enrico Montani, On. Enrico Borghi e On.
Mirella Cristina, per impegni presso il Ministero dello Sviluppo Economico
(vertice urgente per la questione Hidrochem).
All’assemblea il Sig. Alberto Iaderosa sostituisce il Dirigente UST del VCO Franco
Francavilla.
Alle ore 12:22 il rappresentante di istituto Zakaria Bouchbika apre ufficialmente
l’assemblea. Ringrazia gli alunni che, a inizio anno scolastico, hanno votato per lui e
per la sua lista. Illustra il pensiero degli studenti rispetto all’ubicazione scelta per la
costruzione del nuovo stabilimento scolastico. Insiste sul fatto che l’opzione
“Campetti”, proposta dall’attuale amministrazione comunale di Stresa, non viene
accettata e quindi bocciata dal comitato studentesco perché la sua posizione è lontana
da tutte le fermate degli autobus e dalla stazione.
Successivamente, prende la parola il rappresentante di istituto Paolo Laboranti.
Spiega il motivo delle assenze delle varie amministrazioni (indicato sopra).
Prende la parola la rappresentante di istituto Marianna Perfetti. Presenta il lavoro
svolto dal comitato Maggiarevolution ed illustra il concetto del motto dell’assemblea
“richiesto dai ragazzi di oggi per i ragazzi di domani”.
Il moderatore Andrea Calderoni da’ inizio al dibattito ed invita l’ex presidente della
provincia, il sig. Paolo Ravaioli, a parlare. Spiega che all’inizio del progetto di
costruzione della scuola, era stata individuata l’area Campetti. La medesima, però, fu
in seguito bocciata dalla giunta Nobili, come lo spiega l’assessore Blardone: troppo
decentrata e gravata da vincoli paesaggistici oltre che progettata senza strada
d’accesso.
Prende la parola l’ex sindaco di Stresa, l’avv. Canio Di Milia. Spiega i vari passaggi
che hanno portato alla bocciatura dell’ipotesi Campetti e all’individuazione della
costruzione della nuova scuola allo stadio Forlano. Sostiene che questa soluzione è
sempre fattibile a condizione che la provincia costruisca anche il nuovo stadio.
Viene chiamato l’ex presidente della provincia Stefano Costa che ripercorre l’iter
che ha portato al fallimento dell’impresa incaricata della costruzione della nuova
scuola sull’attuale Stadio Forlano.
Esordisce il deputato Alberto Luigi Gusmeroli. Si complimenta con i rappresentanti
degli studenti per l’organizzazione dell’evento e con gli allievi che portano in alto il
nome dell’istituto Maggia. Inoltre, spiega le problematiche incontrate dalla città di
Arona per la costruzione della nuova scuola in una zona fortemente collinare.
Prende la parola il presidente dell’associazione Hospes, prof. Riccardo Camillo
Fava. Spiega la posizione dell’associazione, in quanto rappresentante, ed elenca le
donazioni fatte alla provincia per la costruzione della nuova scuola.

Interviene il primo cittadino di Baveno Maria Rosa Gnocchi spiegando di aver
messo a disposizione, visti i problemi strutturali di inizio anno scolastico della scuola
Maggia, il plesso delle elementari della medesima città per accogliere 80 alunni della
scuola.
Conclude il dibattito il sindaco di Gravellona Toce Gianni Morandi. Spiega di aver
messo a disposizione il terreno nella sua città per la costruzione della nuova scuola e
ribadisce nuovamente il progetto per collegarlo al palazzetto dello sport.
Interviene dal pubblico il Sig. Alberto Iaderosa, sostituto del Dirigente UST del VCO
Franco Francavilla: porta i saluti dell’ufficio scolastico e ne spiega il ruolo.
Il rappresentante di istituto Zakaria Bouchbika riprende nuovamente la parola e
invita gli alunni dell’istituto a fare interventi.
L’alunna Aurora Fugazza interviene citando l’articolo 9 della Costituzione che parla
dello sviluppo della ricerca e cultura e infine indica la distanza che separa la scuola
da casa sua. Sottolinea l’indifferenza da parte del comune di Stresa nei confronti
dell’istituto.
Ribatte l’ex sindaco Canio Di Milia negando il fatto che l’amministrazione
comunale sia indifferente alla sorte del Maggia. Attacca l’ex amministrazione
provinciale attraverso il suo ex presidente Stefano Costa. Il medesimo risponde in
merito girando l’accusa all’attuale amministrazione comunale.
Il Dirigente Scolastico Manuela Miglio chiede l’autorizzazione di intervenire ai
rappresentanti degli studenti dato che si tratta di un’assemblea studentesca. Il
Dirigente prende quindi la parola complimentandosi con tutti gli studenti per la loro
attenzione.
Interviene il sig. Mauro Bardaglio, senza permesso e senza autorizzazione, per
attaccare gli interlocutori accusandoli di essere in campagna elettorale. Viene subito
invitato a scendere dal palcoscenico dalle autorità e dal moderatore.
Riprende la parola l’ex presidente della provincia, il sig. Massimo Nobili. Invita gli
interlocutori alla calma ed auspica una soluzione confortevole per il Maggia.
Interviene nuovamente il rappresentante Zakaria Bouchbika che scioglie la seduta
alle ore 14:20.
Con il lavoro degli studenti delle classi 4AAT e 5AAT, gli alunni in platea e gli ospiti
hanno potuto lasciare in modo ordinato la struttura.

