SCUOLA & SOCIETÀ La Scuola
Alberghiera
di
Stresa,
Salvate Stresa!
A Stresa c’è la più antica scuola alberghiera italiana,
l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Maggia”, che iniziò le
lezioni nel 1938.
La dirigeva Albano Mainardi, mitico preside, professore e
pedagogo che ha forgiato diverse generazioni di allievi in
quarant’anni di professione.
Gli ex alunni del Maggia

negli

ultimi

80

anni

hanno

contribuito a trasformare l’Italia in un gigante planetario
oltre a portare il buon nome della scuola dappertutto, dal
Giappone agli Stati Uniti.
Sono stati e continuano a essere un esercito compatto e
vincente di direttori, segretari, receptionist, barman,
sommelier, maître e cuochi.
Il Cavaliere del lavoro Guido Maggia fondò Hospes,
associazione degli allievi e degli ex allievi tuttora molto
attiva. Albano Mainardi ne fu il vicepresidente fino alla
morte, all’inizio del nuovo millennio.
In pratica, dedicò alla scuola oltre 60 anni della sua vita.
A Stresa rischiano di perdere il Maggia perché Comune e
Provincia negli ultimi 15 anni si sono rimangiati con le
motivazioni più bizzarre e imbarazzati le promesse di
realizzare un nuovo plesso scolastico.
Alcuni edifici sono pericolanti. Ci sono classi costrette a
bivaccare all’esterno o nelle palestre.
È una situazione da teatro dell’orrore oltre che degli errori
degli amministratori pubblici.
È l’emblema di un Paese che spende miliardi di euro nel gioco
del calcio e nel gioco d’azzardo online e non trova qualche
milione per dare un futuro a una istituzione di cui dovremmo
essere a dir poco fieri e orgogliosi.

Miopia, provincialismo, malafede sono
dell’Italia.
Facciamo in modo che siano sconfitti per il
del turismo, della parte più sana del nostro
Ministri Gian Marco Centinaio (Turismo)
(Istruzione), se ci siete battete un colpo,
qualche amministratore pubblico…
Voi cosa ne pensate?
Renato Andreoletti

Inviate un commento

nemici

storici

bene dei giovani,
Paese.
e Marco Bussetti
magari in testa a

