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RASSEGNA HOSPES

immaginare una sensazione del 
genere. Ritornare in un posto 
dove hai vissuto una significativa 
parte della tua vita, il posto dove 
hai conosciuto persone, amici che 
ti hanno cambiato la vita, il posto 
che ti ha formato come persona e 
come professionista, il posto nel 
quale hai imparato moltissimo. I 
muri, l’odore che si respirava nella 
hall, il ticchettio delle scarpe nere 

uno dei componenti della B3 
appena entra nell’Istituto ‘’…
si respira la stessa aria che si 
respirava cinquant’anni fa, lo 
stesso odore. Vi auguro di vivere 
un’emozione del genere un giorno 
ragazzi’’ conclude rivolgendosi agli 
studenti in servizio di accoglienza, 
senza nascondere un velo di 
commozione.
E in effetti è difficile anche solo 

Iniziarono il loro percorso 
scolastico nella scuola di Stresa 
nel lontano 1963. Sono i compagni 
della storica B3, classe di 
turismo che fu sapientemente 
accompagnata al diploma nel 1966 
dal Maestro Albano Mainardi. 
Sabato 26 ottobre 2013 sono 
ritornati a Scuola per ritrovarsi 
dopo 50 anni. 
‘’Non è cambiato nulla’’ sussurra 

lucide che da quasi 80 anni corrono 
dalla cucina alla sala, dalla sala al 
ricevimento ininterrottamente. 
Ritornare, dopo 50 anni, e 
riscoprire tutto questo, vedere 
che è tutto nuovo, ma sentire che 
l’atmosfera è quella che respiravi 
quando correvi a scuola con la 
cartella a tracolla per ‘’non perder 
l’ora’’. 
Loro, i ragazzi della B3, hanno avuto 
il piacere di vivere questa emozione 
e di far riaffiorare i vecchi ricordi 
grazie all’idea di un componente 
della classe che, oggi imprenditore 
in Svizzera, ha fatto rintracciare tutti 
i suoi vecchi compagni dalla polizia 
elvetica per organizzare l’incontro. 
Alcuni di quei ragazzi oggi sono 
diventati nonni, altri imprenditori 
alberghieri, altri ancora vivono 
all’estero.
Un minuto di silenzio ha ricordato 
tutti i compagni che non ci sono più. 
Uno speciale ricordo, fatto di parole 
bellissime e toccanti,  anche per il 
Maestro Albano Mainardi che vive 
ancora oggi impresso nella mente 
dei suoi ex-alunni. 
‘’Ci si rivede tutti tra 50 anni!’’ 
scherzano i compagni della B3 che 
al termine della giornata si sono 
salutati con un canto: ‘’arrivederci, 
arrivederci amici miei’’.

la classe B3 si ritrova a scuola dopo 50 anni
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Rintracciati da un ex alunno tramite la polizia Svizzera

b3: Dopo 50 anni Di nuovo tra i bancHi

Da sinistra: Paolo Moizo, Alberto Gozzi,  Franco Cerini, Giampaolo Miani.




