BUONA PASQUA!
NOTIZIE DAL COLLEGIO PAPIO - N. 8

EDITORIALE
Stimati genitori,
ex allievi e amici del Collegio,
nel opuscolo inviatovi per porgervi gli auguri
di Natale avevamo accennato al fatto che la
Licenza edilizia per la costruzione della nuova mensa e delle nuove cucine era definitivamente cresciuta in giudicato e che quindi si
poteva entrare nella fase della progettazione
di dettaglio dell’edificazione vera e propria.
Finalmente, è il caso di dire, dato che i primi
passi per questa importante opera vennero
compiuti più di cinque anni or sono.
Riprendo ora il tema, da una parte per esprimere tutta la nostra soddisfazione, dall’altra
perché ora si tratta di affrontare la sfida del
finanziamento dell’opera.
Siamo soddisfatti per diversi motivi: anzitutto
perché siamo ben consapevoli dei limiti dei
due refettori utilizzati oggi dai nostri alunni
semiconvittori ed interni, che, diventando
più numerosi, trovano posti comodi con crescente difficoltà, tanto che ho già pensato
più volte all’opportunità di introdurre dei turni;
anche la disponibilità di nuovi spazi (i refettori
che verranno lasciati liberi) è molto importante: risponde all’esigenza di aver nuovi spazi
di aggregazione al coperto per gli interni ed
i semiconvittori, specialmente per il periodo
invernale e per le giornate di pioggia.
In merito al finanziamento dell’investimento,
al quale parteciperanno anche gli enti pubblici del Borgo di Ascona – Parrocchia, Comune e Patriziato – assumendone insieme
circa un terzo, ci affidiamo anche ad enti
privati ed alla generosità degli amici del Col-

legio, nella consapevolezza che operazioni
del genere sono andate felicemente in porto
anche nel passato. Su questo tema tonerò
presto con una comunicazione mirata. Vale
però la pena di sottolineare il fatto che sia
i costi per la ristrutturazione di quella che
oggi si chiama Casa Konrad (in segno di riconoscenza verso la fondazione che porta
lo stesso nome), che ha permesso di trovare
nuovi spazi per l’internato femminile, sia i costi del rinnovamento di una centrale termica,
con il passaggio alle fonti rinnovabili (termopompe ad acqua), sono già stati coperti.
Cambiando completamente argomento mi
sembra che valga la pena di segnalare l’inchiesta che abbiamo svolto tra alunni e famiglie in merito all’eventuale introduzione di
una tenuta scolastica. È un argomento che
abbiamo già trattato a più riprese, ma mai
affrontato in modo sistematico.
Nella lettera di accompagnamento alle famiglie avevo scritto che il primo motivo che
suggerisce questo passo è che la tenuta
scolastica esprime un senso di appartenenza al Collegio, una scuola che viene di fatto
sempre scelta da chi la frequenta. Avevo poi
anche menzionato il fatto che la tenuta riduce il problema del come apparire di fronte a
compagni e compagne e mette in evidenza
l’uguaglianza di scolare e scolari di fronte
alla scuola, senza dimenticare che c’è pure
la preoccupazione di ricordare ai nostri alunni che l’abbigliamento influenza l’attività che
si sta svolgendo in quel momento.

Mentre scrivo queste righe lo spoglio delle
numerose risposte è appena iniziato. Comunicheremo certamente l’esito e i passi che
seguiranno.
Segnalo infine che la giornata di riflessione
in preparazione alla Pasqua ha visto anche
quest’anno iniziative differenziate: mentre le
classi di prima e seconda media sono state ospiti della parrocchia di Losone, le due
sezioni di terza, hanno visitato il laboratorio
agricolo protetto “Orto il Gelso” a Melano;
le tre sezioni di quarta media hanno invece
compiuto la tradizionale ascesa al Santuario
della Madonna del Sasso lungo la Via Crucis. Le classi del Liceo hanno invece avuto
un incontro con Alex Pedrazzini, ex allievo
e già Consigliere di Stato. Partendo da una
riflessione svolta in chiesa da don Jean-Luc
sulle opere di misericordia, in particolare “vi-

Seconde liceo alla ricerca della neve:
3 giorni di sci a St. Moritz
Quest’anno la gita a St. Moritz ci ha dato l’opportunità di sciare visto che di neve, in Ticino,
ce n’era ben poca. È stato anche un bel momento per instaurare nuove amicizie con altri
compagni. Alla partenza eravamo tutti entusiasti e carichi, ma la levataccia ci ha lasciati
ancora in letargo fino a dopo la pausa all’autogrill. Dopodiché le risate e l’allegria ci hanno
portato a St. Moritz in un batter d’occhio.

sitare i carcerati”, il nostro ospite, che vanta
un’esperienza come direttore di penitenziario, ha poi sviluppato in aula magna un’intensa riflessione sulle varie problematiche legate alla carcerazione: dalla sofferenza delle
vittime dei reati e quella dei familiari dei detenuti; dal clima auspicabile nei penitenziari, al
ritorno alla vita normale dopo la scarcerazione. L’attenzione dei liceali ha dimostrato che
il nostro ospite ha saputo coinvolgere i suoi
interlocutori, che, accanto ad una riflessione sull’Anno della Misericordia, hanno avuto
anche una lezione di civica.
Invitandovi a leggere i contributi che seguono e augurandomi di vedervi numerosi
alle “Porte Aperte” del Collegio, vi auguro,
anche a nome dei miei collaboratori, Buona
Pasqua.
Patrizio Foletti, rettore

L’hotel era bellissimo, ma soprattutto molto
pratico, perché era a due minuti a piedi dalle piste e non bisognava camminare troppo;
era vicino alle terme ed al centro. Sciavamo
a piccoli gruppi liberamente tutto il giorno con un ritrovo obbligatorio per l’ora di
pranzo. Quest’anno non abbiamo neanche
potuto disubbidire alla solita regola “ Non
fate fuori pista” perché c’erano più sassi e
fili d’erba che neve! Dopo lo sci ovviamente
viene il relax e per questo le terme erano la
miglior cosa.
In questo centro termale non mancavano
però gli scivoli e... VIA … divertimento assicurato. Dopo le buone cene servite al ristorante accanto all’hotel, c’erano gli intrattenimenti serali. Quindi avete già capito che è

stata una gita indimenticabile, accompagnata
da belle giornate di sole.
Elia Mazza

Porte Aperte 2016: nuova formula
Si terranno sabato 23 aprile 2016 e avranno
una nuova formula le consuete Porte Aperte del Collegio Papio. Sarà sempre possibile visitare il Collegio e le sue strutture interagendo con allievi, docenti e personale ma vi
saranno delle attività che permetteranno di
conoscere meglio i programmi e i luoghi sia
della Scuola Media che del Liceo.

Gli studenti, insieme ai docenti presenteranno attraverso attività come il teatro o
piccole mostre alcuni dei lavori svolti durante l’anno scolastico.
Seguirà un saluto agli ospiti da parte della
direzione del Collegio Papio e un rinfresco
offerto ai presenti nel bellissimo chiostro
della scuola.
Vi aspettiamo numerosi per scoprire le nostre nuove Porte Aperte!

Ricordi di una gita a Monaco
C’è una domanda, una scoperta, un’immagine che gli studenti di terza liceo si sono
portati a casa dalla visita a Monaco di Baviera? Una di loro risponde.
Mercoledì 18 novembre, partenza ore 6.30.
Ancora dormienti siamo partiti, accompagnati dagli avvenimenti recenti [gli attentati
a Parigi del 13 novembre, ndr] con il loro
retrogusto contrastante di incredulità, insicurezza, e un pizzico di paura. Intanto, siamo partiti.
Giovedì 19 novembre.
Giornata luminosa e calda, accompagnata
da raffiche di vento gelide che arrivavano a
congelarci le ossa.
Siamo arrivati a Dachau: “Arbeit macht frei”.

Incontriamo un uomo di mezza età, bassino, con gli occhiali spessi – la nostra guida.
Dal primo momento in cui ha iniziato a parlare fino a quando non è finita la visita, la
tensione non è mai calata. Non mi sono
mai fatta distrarre dal paesaggio, come durante una lezione soporifera: nessun chiac-

chiericcio, solo alcuni sbadigli dovuti alla
mancanza di sonno. Le sue parole erano
calamite per la mia giovane mente, curiosa
e insaziabile.
L’orrore, il terrore, la paura e la sofferenza
impregnavano lo spazio; ad un certo punto
non ero più certa che stessi tremando per
il freddo. Ho provato sgomento, ho provato un senso d’impotenza, di frustrazione e
di sfiducia; ma sopra il sadismo disumano,
sentito e sfiorato, sopra ogni metodo di tortura, più di tutto mi ha colpito una frase, che
mi porto a casa, dettaci dalla guida prima
di lasciarci: “Pensate con la vostra testa!”.
Sì, perché è così che il nazismo è diventato
una macchina di distruzione tanto potente:
nessuno chiedeva, contraddiceva, pensava. Si eseguivano gli ordini, e basta.
Pensiamo con la nostra testa.
Lea Gaia, III A liceo

Torneo di calcio delle Scuole Medie
Si è concluso il campionato di calcio delle
Scuole Medie organizzato dal Comitato studenti. È stato un campionato molto seguito e
che ha suscitato grande interesse. Una quarantina di ragazzi e una decina di genitori sono
sempre stati presenti alle partite! L’attività è
stata apprezzata anche dalle famiglie che ci
hanno dimostrato il loro appoggio portando
torte e bibite per la merenda dei ragazzi.
Grazie a tutti!
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