
 

 

Iniziano i lavori alla scuola dell’infanzia e primaria Vannulo  
La ditta incaricata ha preso possesso del cantiere questa mattina 

 

 

Sono state consegnate questa mattina, alla ditta che si è aggiudicata la gara 

d’appalto, le chiavi della scuole dell’infanzia e primaria Vannulo, in località 

Rettifilo. L’intervento riguarderà la messa in sicurezza dell’intero edificio, il 

rifacimento di tutti gli impianti (riscaldamento, illuminazione, elettricità) e la 

sistemazione di porte, infissi e vetri distrutti e vandalizzati in questi anni di 

chiusura. Il progetto prevede anche la realizzazione dell’isolamento termico della 

struttura che verrà dotata di impianto solare e la ristrutturazione dei servizi 

igienici. I lavori comporteranno un costo di 589 mila euro, a carico del Comune. 

Tuttavia l’intervento è stato candidato a finanziamento regionale. Alla consegna 

dei lavori erano presenti il sindaco Italo Voza, il vicesindaco Nicola Ragni e 

l’assessore alla Pubblica Istruzione Eustachio Voza. La scuola era stata chiusa 

nel 2011 a seguito di controlli statici e sismici sull’edificio in base ai quali la 

struttura era stata ritenuta non idonea ad ospitare gli allievi che erano stati 

trasferiti in container. Successive verifiche effettuate da esperti incaricati 

dall’amministrazione guidata dal sindaco Italo Voza hanno, invece, confermato la 

staticità della struttura, sulla quale verranno comunque effettuati lavori di 

consolidamento.  

«Contiamo di consegnare la struttura, salvo imprevisti, entro l’inizio del nuovo 

anno scolastico. – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione Eustachio Voza –  

Purtroppo buona parte dei lavori sarà necessaria per riparare i danni dovuti allo 

stato di abbandono in cui è rimasta la struttura in questi anni: nonostante sia 

stata chiusa più volte con lucchetti, la struttura è diventata ricovero di persone 

senza dimora ed è stata oggetto di atti vandalici». 

«I bambini hanno il diritto di avere una scuola sicura e accogliente. – afferma il 

sindaco Italo Voza – Più che mai i bambini della scuola Vannulo che da ormai tre 

anni sono ospitati nei container. La riapertura della scuola dopo i lavori, 

consentirà inoltre di eliminare il canone annuale che ogni anno il comune è 

tenuto a pagare per il fitto dei container e che inevitabilmente pesa sul bilancio 

comunale». 

 

 

 

Capaccio Paestum, 12 maggio 2014 


