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COMUNICATO STAMPA
Nuova mensa: pronti . . . via !
Cresciuta in giudicato la licenza edilizia per l’edificazione della nuova mensa
L’idea e la progettazione della nuova mensa sono presenti tra le mura del Collegio Papio, e non solo, da
molto tempo.
Con l’inizio del nuovo anno l’ultimo ostacolo è stato superato: l’opposizione alla Licenza edilizia che
bloccava la prosecuzione dell’iter del progetto è cresciuta in giudicato. Questo permette finalmente di
concretizzare, con la progettazione e la realizzazione, questo nuovo spazio.
I prossimi passi saranno l’inizio della progettazione di dettaglio, l’allestimento delle offerte e in seguito
le delibere per poter aprire il cantiere e iniziare con i lavori veri e propri di costruzione, si spera entro
fine 2016.
La costruzione della nuova mensa, richiede oltre che tempo, anche un investimento economico
importante che la Fondazione Collegio Papio ha reputato essere necessario per permettere agli allievi di
godere di ampi, moderni e funzionali spazi per le pause pranzo.
I contributi sono quindi un tema caldo, attuale e di estrema importanza. A questo proposito cogliamo
l’occasione per ringraziare il Patriziato e la Parrocchia di Ascona che hanno già confermato il loro
sostengo, come pure alcuni privati. In attesa rimane la risposta definitiva da parte del Comune di
Ascona che è sempre stato un sostenitore del Collegio Papio.
Ogni partecipazione è quindi sempre ben accolta e utile per questo progetto così importante.
Le donazioni possono essere fatte tramite il conto “Reperimento fondi” presso UBS (IBAN CH49
0024 6246 4120 3501J )
Per maggiori informazioni è possibile contattare la direzione del Collegio Papio di Ascona.
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