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COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA
PROVINCIA E COMUNE DI STRESA PUNTAN0 AL COLLE ROSMtNI PER IL MAGGIAI

La Provincia del VCO e Il Comune di Stresa • dopo oltre 20 anni Impiegati il'! ricerca di aree
idonee nel Comune di S1resa, studi, ipotesi, progetti, cambi di Indirizzi da parte delle varie
amministrazioni comunali cJ,e si sono succedute a Slresa. che non hanno portato ad alcun
concreto risultato per la realizzazione della nuova sede del Maggia, anteponendo
pragmaticamente Il raggiungimento dell'obfettìvo ad inutili discussioni su progettl di cui non sono
in grado di determinare tempi e copertuJe economiche, convengono, cosl come dichiarato pochi
gioml fa sia dal Comune di Stresa, che dalla Provincia, di individuare il collegio Resmini quale
sede Idonea ad ospitare l'islituto alberghiero Maggìa e contestualmente di rìstrullurare la sede
storica di Via Mainardl dove mantenere pres1denza, uffici. sala Malnardi e aule . Quindi
Provincia e Comune puntano al colle Rosminil
La copertura economica garantita da un mutuo di oltre 4 milioni di euro contratto dalla provincìa
con la CC.DD.PP. nel 2006, la tipologia degli interventi edilizi previsti e f'idoneita urbanistica ed
edilizia sia dell'ex Collegio. che della sede di Via Malnarc:li, consentiranno dl realiZ2are le opere
In un lasso di tempo ben definito previsto entro la fine del 2023.
Condividendo la richiesta avanzata dal Sindaco di Stresa di realizzare anche la nuova palestra,
la Provincia, condividendone la necessità, conlinuerà nel dialogo awìatG con i padri rosmìniani
per Individuare spazi idonei per la sua costruzione e, se necessario, Il Comune di Stresa
adotterà gli atti amrninislrativi, urbanistici ed edilizi necessari alla realizzazione.
La realizzazione di quanto sopra descritto permette di offrire agli sludenti, al personale docente
e non, in tempi ragionevoli e definiti, spazi idonei e funzionali per lo svolgimento di tuile le
attività didattiche e contestualmente permetterà alla Pr0vincia e al Comune di Stresa di
approfondire e sviluppare, con piena unità di intenti ed In stretta collaborazione. la proposta
lanciata dal Sindaeo, di realizzare nel compendio immobiliare dell'ex collegio un "c ampus·
turistico coinvolgendo nella sua ·coslruzione• il mondo della scuola e delle Imprese.

