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COMUNICATO STAMPA
Giornata dell’amicizia con Clean-up Day 2014
Gli allievi di Scuola Media del Collegio Papio impegnati in una giornata
ecologica con l’azienda forestale di Ascona.
Come ogni anno si è svolta al Collegio Papio la giornata dell’Amicizia. Una giornata dedicata agli
allievi per conoscersi meglio e legare tra loro. Quest’anno oltre a proporre la consueta gita dell’amicizia
è stata avviata la collaborazione con l’Azienda Forestale del Patriziato di Ascona nell’ambito del
progetto Clean Up Day: combattere il littering in modo creativo.
Le classi di prima e seconda media sono state impegnate nei boschi del Monte Verità in una giornata
che li ha visti direttamente coinvolti nella pulizia del territorio.
La giornata si è svolta dapprima con il ritrovo presso il Collegio e una breve “lezione” introduttiva e di
sensibilizzazione alla tematica del littering.
Gli allievi si sono poi avviati verso il Monte Verità a piedi per una bella passeggiata e in seguito sono
stati coinvolti nel lavoro sul campo fino alle 12 circa quando hanno goduto del pranzo al sacco e di un
momento di svago presso il Parco Parsifal.
Il pomeriggio ha visto ancora qualche momento di attività e il rientro presso il Collegio alle 15.00 per la
conclusione della giornata.
Ricordiamo che Clean-up day coinvolge più di 260 comuni, scuole, imprese e associazioni nel ripulire e
liberare dai rifiuti strade, piazze, prati e boschi della propria regione. Un messaggio importante quello
legato alla valorizzazione e alla cura del territorio in cui si vive che il Collegio Papio ha voluto
trasmettere attivamente ai giovani allievi coinvolgendoli direttamente in questa giornata.

Gli allievi di terza e di quarta media hanno invece costeggiato gli argini del fiume Maggia fino ad
arrivare a Golino per il pranzo al sacco godendo di una passeggiata conviviale e rientrando anch’essi per
le 15 al Collegio.
Ascona, 12 settembre 2014

Allegato:
Foto di gruppo delle prime e seconde medie del Collegio Papio in azione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
comunicazione@collegiopapio.ch
oppure 091 785 11 65

