
 

Collegio Pio X, ecco il nuovo edifico 

scolastico 
Inaugurata oggi la nuova ala che ospiterà sette aule, palestre e sala ristoro per i 

bambini della scuola primaria 
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Nella foto al centro Luca Zaia con Alessandro Benetton, il vescovo Michele Tomasi e il sindaco Mario Conte 
TREVISO - Nuovo edifico scolastico per il collegio Pio X di Treviso che quest’anno 
accoglierà nelle sue sedi 1.490 studenti. 
 

 
La facciata del nuovo edifico 
Giovedì mattina è stata inaugurata l’ala, costruita all’interno del cortile, sul lato di viale 
D’Alviano, pronta ad accogliere dalla prossima settimana i bambini del triennio della scuola 
primaria, terza, quarta e quinta elementare, orientamento English Plus. I lavori della nuova 
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struttura di 5mila metri quadrati erano partiti nell’aprile 2019 con la posa della prima pietra, 
per essere completati in un anno e mezzo, nonostante l’interruzione per la pandemia di Covid. 

 
All’interno trovano spazio su due piani, sette nuove aule con banchi monoposto e lavagne multimediali, bagni, una 
palestra, una sala insegnanti, una sala per punto ristoro e una terrazza. 
 

“Questa inaugurazione coincide anche con l’avvio delle celebrazioni per il Centenario del Collegio, fondato a 
Treviso nel 1920”, ha detto il rettore monsignor Lucio Bonomo aprendo la cerimonia di inaugruazione alla 
quale hanno preso parte il presidente Luca Zaia, il sindaco di Treviso Mario Conte, il vescovo Michele 
Tomasi e Alessandro Benetton che con una importante donazione ha contribuito, insieme alla Diocesi di 
Treviso e alla Fondazione opera missionarie della carità, alla realizzazione del nuovo edificio scolastico da 
2milioni di euro. 

 
“In un momento particolarmente difficile, è segno che il Pio X ha fiducia nel futuro dei giovani e delle famiglie. Il Collegio 
propone infatti con nuova energia i propri valori dell’origine, in particolare la centralità della persona, declinandoli oggi 
secondo le prospettive della famiglia, della società e dell’ambiente”. 
 
“E’ sempre una grande emozione tornare qui - ha detto Alessandro Benetton - Questo nuovo edifico è un punto di arrivo ma 
soprattutto un punto di partenza. Oggi si sente molto parlare si sostenibilità e noi pensiamo che sia solo rispetto per 
l’ambiente che ci circonda. E’ anche quello, ma sostenibilità è soprattutto dare ciascuno un contributo per lasciare un mondo 
che sia sostenibile per le prossime generazioni. Ecco credo che in questi 100 anni il Collegio Pio X abbia lavorato in questa 
direzione”. 

 

03/09/2020 17:11 | modificato il: 04/09/2020 07:33 


