
 
 
 

COMUNE DI COLLI SUL VELINO  
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 
Alla conclusione del secondo anno scolastico trascorso dai nostri ragazzi "ospiti" del Comune di 
Temi presso l'edificio della scuola media di Piediluco, vorrei cogliere l'occasione per rivolgere un 
sentito ringraziamento al Sindaco di Temi, Leopoldo Di Girolamo, all'Assessore alla Scuola del 
Comune di Temi Simone Guerra, al Presidente della Commissione Consiliare Sandro Piccinini e 
ai tecnici del Comune di Temi.  
 
Quando, circa due anni fa, l' istituto di Colli sul Velino, che ospitava i ragazzi della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria ha avuto problemi di sicurezza , alla nostra richiesta di poter 
utilizzare l'edificio della scuola media a Piediluco, il Comune di Temi, nelle persone del Sindaco 
Di Girolamo, dell' Assessore Guerra e del Presidente Piccinini non hanno avuto alcuna 
esitazione o ripensamenti nella scelta.  
 
Al contrario, è emersa una grande disponibilità e una solidarietà istituzionale vera nei confronti di 
un piccolo comune come il nostro, che in un momento di difficoltà necessitava di dare risposte al 
mondo scolastico, un mondo che necessita di una attenzione particolare. 
  
Ebbene, sono convinto che il Comune di Colli sul Velino, che ho l'onore di rappresentare, non 
dimenticherà facilmente questa collaborazione proficua che in questi due anni si è 
indubbiamente consolidata: il Comune infatti è impegnato con il Municipio di Temi nel realizzare 
il progetto EDEN, turismo riconosciuto a livello europeo.  
 
Un progetto che sicuramente può dare risposte in termini di sviluppo sostenibile sia a Colli sul 
Velino, sia alla Città di Temi, anche di fronte alle problematiche di grande rilevanza che stanno 
emergendo in questi giorni relative al mantenimento del tessuto industriale, con tutte le 
conseguenze che ne potrebbero derivare 
 
In tal senso, colgo l'occasione per esprimere la mia vicinanza al Sindaco di Temi, 
Leopoldo Di Girolamo e a tutta la Città di Temi. '.  
 
Colli sul Velino, 24/06/2013  
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