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• Nuova ala,, 

I. 

del Pio X
" 
I oggi il taglio
• del nastro" 

'• 

) L'INAUGURAZIONE 
e 

:: TREVISO Oggi alle Il il Collegio 
Pio X inaugura il nuovo edificio 

,· costruito all'interno del proprio 
, cortile sul lato di viale D'Alvia· • 

no. Atteso anche il presidente 
• del Veneto Luca Zaia. La prima
•. pietra era stata posta il 4 aprile 
,1 dell'anno scorso e i lavori realiz·
- zati in n1eno di un anno e mez

zo, nonostante l'interruzione
·• per la pandemìa, hanno fornito 
,. nuovi locali proprio nel massì• 

mo bisogno per l'avvio di questo 
D annoscolastico. 
· . Autorità civili e militari sono 

state invitate alla cerimonia e al· 
la benedizione del vescovo mone signor Michele Tornasi. «Que-

. sta inaugurazione coincide an
.1 che con l'avvio delle celebrazio· 
• n i  per il Centenario del collegio,

fondato a Treviso nel 1920 -ha 
detto il rettore monsignor Lucio 
Bonomo- e, in un momento par• 
ticolarn1ente difficile, è segno
che il Pio X ha fiducia nel futuro 
dei giovani e delle famìglie. Il
collegio propone infatti con 
nuova energia i propri valori 
dell'origine, in particolare la

• centralità della persona, decli-
� nandoli oggi secondo le prospet

tive della famiglia, della società 
e dell'ambiente». Una palestra, 
sette aule, sala insegnanti e un 
punto di ristoro sono i nuovi
spazi dell'edifico dove saranno 
accolti i bambini del triennio 
della scuola primaria (terza, 
quarta e quinta elen1entare), 
orientamento English Plus. 

Il nuovo anno vede ai blocchi 
di partenza 1.490 iscritti, un nu
n1ero di alcune decine superio
re all'anno precedente e che 
comprende quelli della sezione 
staccata 'Cecilia Danieli' di But 
trio, in provincia di Udine. Nel 
pom�riggio, sempre oggi, sarà
uffic13:I�ente aperto per gli inse
gnanti 1 anno scolastico, con le 
attività di formazione. Due i t e 
mi proposti: le regole da rispet
tare per la sicurezza anti Co
�id-19, a�·gomento d'obbligo per 
1 docenti e per tutto i l  personale 
del collegio, e un'ampia rifles
sione di tlmbro psicologico per 
vivere e insegnare in tempi di 
pandemia. 


