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COMUNICATO STAMPA
430 anni al Collegio Papio – Successi e avanguardia
Si sono tenuti oggi, venerdì 17 ottobre 2014, i festeggiamenti del 430° dalla fondazione del Collegio.
L’avventura educativa al Collegio Papio iniziò ben 430 anni fa, quando san Carlo Borromeo – dando
seguito ad un lascito dell’asconese emigrato a Roma Bartolomeo Papio – accolse i primi studenti La
lunga storia dell’insegnamento al Collegio Papio è oggi segnata soprattutto dal rinnovamento realizzato
dai Benedettini di Einsiedeln a partire dal 1927 e dal passaggio alla gestione della Diocesi di Lugano,
avvenuta proprio 50 anni or sono, eventi che hanno contribuito ad infondere quello spirito attento
all’educazione e alla qualità che tutt’oggi vive nelle attività quotidiane della scuola.
Favoriti dal tempo i festeggiamenti hanno visto ampio successo di pubblico e l’entusiasmo di allievi,
docenti e personale nel celebrare questa ricorrenza. Tre allievi della scuola hanno allietato i momenti
ufficiali con un piccolo concerto.
Il primo intervento ha visto la consegna da parte della rappresentante dell’associazione Fourchette
verte, dell’omonimo certificato. Attestato consegnato al responsabile della cucina Sacha Iannarelli, che
grazie al suo costante impegno, a quello dei suoi stretti collaboratori e alle indicazioni dell’associazione
ha potuto ulteriormente migliorare la produzione della cucina, garantendo un servizio di qualità e sano.
Non sono mancati poi i momenti ufficiali in cui le autorità comunali di Ascona con il Vice Sindaco On.
Checchi, rappresentante anche per l’Associazione Amici del Collegio Papio poiché presidente, hanno
ricordato l’importanza e la qualità di questa istituzione ripercorrendo le tappe essenziali dalla
fondazione sino ad oggi.
Il Collegio si è vestito a festa per l’occasione sfoggiando anche un nuovo stendardo che è stato svelato
ai presenti al termine dei discorsi ufficiali e che farà mostra di se ora sul campanile della chiesa del
Collegio.
A concludere la parte più formale della giornata vi è stata poi una maccheronata offerta a tutti i presenti
e agli allievi. Gli studenti hanno poi potuto approfondire la conoscenza della storia del Collegio, del suo
fondatore e del suo promotore grazie a un momento di riflessione nel primo pomeriggio.
In allegato alcune foto dei momenti ufficiali e della giornata.
Ascona, 17 ottobre 2014
Allegati: fotografie della giornata
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