
nterventi nella scuola
‘Costanza Viselli’ e

nell’asilo di Colle Cam-
pano. L’amministrazio-
ne comunale ha predi-
sposto lavori, alcuni già
terminati, altri in corso
d’opera, per garantire
sicurezza ed offrire agli
alunni ed al personale
docente, tutti i servizi
di cui necessitano. 
«Abbiamo ampliato al-
cune aule nell’istituto
‘Viselli’ che ospita i ra-
gazzi della media e pic-
coli della primaria –
sottolinea il sindaco
Antonio De Vellis -. So-
no stati fatti nuovi tra-
mezzi rispettando le
norme in circolazione.
Si è provveduto a ripri-
stinare gli impianti di
sicurezza, oltre a quello
elettrico ed idraulico.
Abbiamo, inoltre, adot-
tato un servoscala, gra-
zie ad un contributo
della Regione Lazio,
nella parte seminterra-
ta del plesso, che arriva
fino al terzo piano».
Il primo cittadino ha
tenuto ad evidenziare

anche l’importante ser-
vizio svolto nella bi-
blioteca comunale che
si trova nello stesso sta-
bile della ’Viselli «in
cui si trovano circa
6mila volumi, a dispo-
sizione della comunità
e della scuola».  
Un altro intervento ha
interessato il sistema di
riscaldamento.
«E’ stata spostata la cal-
daia, con un nuovo im-
pianto a meta-
no, dal piano
interrato del
palazzo al piaz-
zale esterno.
Anche questa
opera è stata
progettata e re-
sa possibile gra-
zie ad un fondo
regionale. Nel
rifare l’impian-
to antincendio
abbiamo inseri-
to poi un nuovo
kit di pompe».
Cantieri aperti
anche nell’asilo di Col-
le Campano.
«Gli interventi sono in
corso d’opera e contia-

mo di vederli terminati
in primavera. Sono sta-
ti demoliti i vecchi pez-
zi della struttura ed è
stata ampliata l’area

anche grazie all’acqui-
sto di un terreno che ci
permette di creare lo
spazio necessario per il
verde. Proprio nel piaz-

zale si stanno ultiman-
do i lavori di amplia-
mento per garantire
uno spazio idoneo ai
bambini, che sono cir-
ca 70, i quali già in pri-
mavera, approfittando
delle belle giornate di
sole, potranno trascor-
rere parte del tempo al-
l’esterno». 
Anche nel plesso della
materna è stato siste-
mato il nuovo impianto
di riscaldamento e - ag-
giunge il sindaco «si è
provveduto ad amplia-
re il refettorio con nuo-

vi e colorati banchi e
sedie. Anche in questo
caso è stato fondamen-
tale il contributo regio-
nale. I lavori hanno in-
teressato poi l’angolo
cottura, da dove gior-
nalmente la cuoca e la
sua aiutante ‘sfornano’
ottime pietanze».
Dunque massima at-
tenzione verso i bambi-
ni ed il mondo della
scuola.
«Sì, sono loro i futuri
attori principali della
società».

Nicoletta Fini

I

STRANGOLAGALLI Il sindaco De Vellis illustra i lavori terminati ed in corso d’opera

Interventi nelle scuole

VEROLI - STRANGOLAGALLI

VEROLI Un’altra opera dello scrittore-storico cav. Mario Tarquini

Domani ’Incanto’ alla Catena
omani, alle ore 17.00 verrà pre-
sentato presso la Galleria La

Catena in Veroli la pubblicazione
“Veroli Incanto”. L’autore della
pubblicazione è  Mario Tarquini,
Commendatore della Repubblica
Italiana  e già Sindaco di Veroli,
che si è cimentato in un nuovo
percorso letterario dopo aver pub-
blicato dieci volumi sui rioni del
centro storico verolano.
Il lavoro di Tarquini, oltre che dal-
l’autore, verrà presen-
tato dal Sindaco Giu-
seppe D’Onorio e dal
prof. Luigi Gulia, pre-
sidente del Centro Stu-
di Sorani “V. Patriarca”
e già stimato preside
del liceo scientifico “G.
Sulpicio” di Veroli.
«Raccogliere la propo-
sta di dare alle stampe
Veroli Incanto era un
dovere civico a cui
l’Amministrazione Co-
munale non si è sot-
tratta. Tarquini – scrive il Sindaco
di Veroli, Giuseppe D’Onorio nel-
le righe della presentazione dell’o-
pera – si toglie i panni  di  narra-
tore e indossa quelli di cantore
per illustrare la plurisecolare sto-
ria di Veroli». 
Si passa, infatti, dal ricordare le
origini erniche della città verolana
, per soffermarsi sui rioni cittadi-
ni che hanno visto la presenza di
papi ed imperatori, santi ed inva-
sori, impreziositi dalla presenza di

chiese e basiliche, edi-
fici prestigiosi e palazzi
istituzionali, fino a fer-
marsi su uno spaccato
di cronaca che delinea
figure di illustri cittadi-
ni. Un percorso ben il-
lustrato anche grafica-
mente, grazie all’otti-
mo lavoro del grafico

Gabriele Pescosolido.
«Veroli Incanto – aggiunge nella
presentazione Giuseppe D’Onorio
-  è un atto d’amore verso la città;
è un gesto di gratitudine di chi sa
amare le proprie origini e ne è or-
goglioso, di chi prova riconoscen-
za verso la terra che lo ha accolto
e formato lungo tutto il percorso».
L’ennesima opera del nostro ama-
bile cavaliere che è come  un gio-
vincello senza età.

E.C.

D

Nella foto sopra la copertina
dell’ultimo lavoro del
cavaliere Tarquini ed a fianco
lo stesso con il prof. Gulia

Nelle foto 
a sinistra 
il sindaco 
Antonio 
De Vellis, 
sotto 
la scuola
’Costanza Viselli’
che ospita 
gli alunni 
della Media 
e della primaria, 
a destra il plesso
della materna
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