Conclusi i lavori di messa in sicurezza del Viscontino.
La scuola torna alla sua antica bellezza

Roma, 23-24 febbraio 2022
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Agenzia Nova – 23-02-2022
Roma: Sorgente Rem, conclusi lavori messa in sicurezza Viscontino,
scuola torna a sua antica bellezza
Roma, 23 feb 12:24 - (Agenzia Nova) - Conclusi i lavori di messa in sicurezza
della scuola Media Statale Ennio Quirino Visconti - da tutti conosciuta come il
Viscontino - che ha sede nello storico Palazzo Ceva-Tiberi del rione Monti, in via
IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo, ha decretato ufficialmente la fine dei lavori eseguiti da Sorgente Rem,
società del Gruppo Sorgente specializzata nel restauro conservativo di immobili
di pregio, complessi monumentali, beni architettonici, artistici ed archeologici. Il
Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela
architettonica e il suo restauro e la sua messa in sicurezza hanno richiesto un
intervento altamente qualificato. L’edificio, costruito nel Settecento come
palazzo signorile, sorge all’interno del sito archeologico dei Mercati di Traiano,
in parte sopra i resti delle botteghe traianee e fu acquisito dal Comune di Roma
a seguito del decreto di esproprio per cause di pubblica utilità nel 1888. (segue)
(Rer)
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Agenzia Nova – 23-02-2022
Roma: Sorgente Rem, conclusi lavori messa in sicurezza Viscontino,
scuola torna a sua antica bellezza (2)
Roma, 23 feb 12:24 - (Agenzia Nova) - L’intervento di messa in sicurezza ha
riguardato l’ingresso monumentale del palazzo che versava in condizioni di
grave degrado, con opere provvisorie di puntellamento a sostegno del balcone
sovrastante il portone d’ingresso. I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale,
l’eliminazione delle puntellature, lo smontaggio delle parti in pietra sconnesse
della balaustra, la sostituzione dei perni e delle grappe in ferro ossidati, il
rifacimento dei frontalini e delle parti dell’intradosso in intonaco, il restauro degli
elementi lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio
presenti sotto al balcone e sulle mensole. “È stato il lavoro di squadra che ha
consentito di restituire alle giovani generazioni e ai ragazzi un ingresso degno
della Scuola – ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico
del Colosseo – la Scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io
ringrazio per questo lavoro tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a
tramandare il nostro patrimonio alla Città”. (segue) (Rer)
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Agenzia Nova – 23-02-2022
Roma: Sorgente Rem, conclusi lavori messa in sicurezza Viscontino,
scuola torna a sua antica bellezza (3)
Roma, 23 feb 12:24 - (Agenzia Nova) - “Mettere in sicurezza l’edificio che ospita
il Viscontino, grazie all’esperienza di Sorgente Rem, la società del nostro Gruppo
specializzata in restauro conservativo di immobili di pregio e beni artistici ed
archeologici – rileva Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group Italia – ci rende
molto fieri, sia per l’unicità dell’edificio che sorge in un contesto storico di rilievo,
sia per l’importanza sociale rappresentata dal restauro di un edificio scolastico
pubblico”. “Abbiamo operato nel rispetto di tutti gli aspetti storico-architettonici ha dichiarato Saverio Orsi, Direttore Tecnico di Sorgente Rem – nel condurre
l’intervento di restauro affidatoci dalla Soprintendenza del Parco Archeologico,
su Palazzo Ceva-Tiberi, oggi sede della Scuola Media Statale Ennio Quirino
Visconti, e ne siamo onorati”. (segue) (Rer)
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Agenzia Nova – 23-02-2022
Roma: Sorgente Rem, conclusi lavori messa in sicurezza Viscontino,
scuola torna a sua antica bellezza (4)
Roma, 23 feb 12:24 - (Agenzia Nova) - Erano presenti all’inaugurazione del
Viscontino: Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo,
Miguel Gotor, assessore alla Cultura del Comune di Roma, Alessandra
Sermoneta, assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Roma I Centro, Stefano
Borghini, architetto della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, Paola
Mainetti, vice presidente della Fondazione Sorgente Group, Elisabetta Maggini,
consigliere d’amministrazione di Sorgente Group Italia e naturalmente la Preside
del Viscontino, Piera Guglielmi e numerosi alunni e docenti della Scuola. (Rer)
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Roma, terminati lavori messa in sicurezza della scuola Viscontino, nel rione Monti
Roma 23 feb. (LaPresse) – Terminati i lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale Ennio
Quirino Visconti - il Viscontino – in Via IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco
Archeologico del Colosseo, ha chiuso ufficialmente i lavori eseguiti da Sorgente Rem, società del
Gruppo Sorgente specializzata nel restauro di complessi monumentali, beni architettonici, artistici ed
archeologici.
Il Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela architettonica, in un
edificio costruito nel Settecento come palazzo signorile, all’interno del sito archeologico dei Mercati di
Traiano, in parte sopra i resti delle botteghe traianee.
L’intervento di messa in sicurezza ha riguardato l’ingresso del palazzo con lavori di ripristino
strutturale, eliminazione delle puntellature, smontaggio delle parti sconnesse della balaustra,
rifacimento dei frontalini e delle parti dell’intradosso in intonaco, restauro degli elementi lapidei,
restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio presenti sotto al balcone e sulle mensole.
“È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani generazioni e ai ragazzi un
ingresso degno della Scuola – ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo – la Scuola intesa come luogo di formazione per il futuro ed io ringrazio per questo lavoro
tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare il nostro patrimonio alla Città”.
“Mettere in sicurezza l’edificio che ospita il Viscontino, grazie all’esperienza di Sorgente Rem, la società
del nostro Gruppo specializzata in restauro conservativo di immobili di pregio e beni artistici ed
archeologici – rileva Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group Italia – ci rende molto fieri, sia per l’unicità
dell’edificio che sorge in un contesto storico di rilievo, sia per l’importanza sociale rappresentata dal
restauro di un edificio scolastico pubblico”.
Presenti all’inaugurazione del Viscontino: Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del Comune di Roma, Alessandra Sermoneta, Assessore
ai Lavori Pubblici del Municipio Roma I Centro, Stefano Borghini, Architetto della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, Paola Mainetti, Vice Presidente della Fondazione Sorgente Group,
Elisabetta Maggini, Consigliere d’Amministrazione di Sorgente Group Italia e naturalmente la Preside
del Viscontino, Piera Guglielmi e numerosi alunni e docenti della Scuola.
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Roma, conclusi i lavori di messa in sicurezza del Viscontino
La scuola torna alla sua antica bellezza
Roma, 23 feb. (askanews) – Conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale Ennio
Quirino Visconti – da tutti conosciuta come il Viscontino – che ha sede nello storico Palazzo Ceva-Tiberi
del rione Monti, in Via IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo,
ha decretato ufficialmente la fine dei lavori eseguiti da Sorgente Rem, società del Gruppo Sorgente
specializzata nel restauro conservativo di immobili di pregio, complessi monumentali, beni
architettonici, artistici ed archeologici.
Il Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela architettonica e il suo
restauro e la sua messa in sicurezza hanno richiesto un intervento altamente qualificato. L’edificio,
costruito nel Settecento come palazzo signorile, sorge all’interno del sito archeologico dei Mercati di
Traiano, in parte sopra i resti delle botteghe traianee e fu acquisito dal Comune di Roma a seguito
del decreto di esproprio per cause di pubblica utilità nel 1888.
L’intervento di messa in sicurezza ha riguardato l’ingresso monumentale del palazzo che versava in
condizioni di grave degrado, con opere provvisorie di puntellamento a sostegno del balcone sovrastante
il portone d’ingresso. I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale, l’eliminazione delle puntellature,
lo smontaggio delle parti in pietra sconnesse della balaustra, la sostituzione dei perni e delle grappe in
ferro ossidati, il rifacimento dei frontalini e delle parti dell’intradosso in intonaco, il restauro degli
elementi lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio presenti sotto al balcone
e sulle mensole.
“È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani generazioni e ai ragazzi un
ingresso degno della Scuola – ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo – la Scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io ringrazio per questo lavoro tutti
coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare il nostro patrimonio alla Città”.
“Mettere in sicurezza l’edificio che ospita il Viscontino, grazie all’esperienza di Sorgente Rem, la società
del nostro Gruppo specializzata in restauro conservativo di immobili di pregio e beni artistici ed
archeologici – rileva Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group Italia – ci rende molto fieri, sia per l’unicità
dell’edificio che sorge in un contesto storico di rilievo, sia per l’importanza sociale rappresentata dal
restauro di un edificio scolastico pubblico”.
“Abbiamo operato nel rispetto di tutti gli aspetti storico-architettonici – ha dichiarato Saverio Orsi,
Direttore Tecnico di Sorgente Rem – nel condurre l’intervento di restauro affidatoci dalla Soprintendenza
del Parco Archeologico, su Palazzo Ceva-Tiberi, oggi sede della Scuola Media Statale Ennio Quirino
Visconti, e ne siamo onorati”.
Erano presenti all’inaugurazione del Viscontino: Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del Comune di Roma, Alessandra Sermoneta, Assessore
ai Lavori Pubblici del Municipio Roma I Centro, Stefano Borghini, Architetto della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, Paola Mainetti, Vice Presidente della Fondazione Sorgente Group, Elisabetta
Maggini, Consigliere d’Amministrazione di Sorgente Group Italia e naturalmente la Preside del
Viscontino, Piera Guglielmi e numerosi alunni e docenti della Scuola.
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Il "Viscontino", la scuola media statale Ennio Quirino Visconti nel rione
Monti in via IV Novembre, è stato finalmente messo in sicurezza. I lavori
iniziati il 20 settembre 2021 hanno riguardato la facciata e il balcone di
Palazzo Ceva e sono stati eseguiti da Sorgente Rem, specializzata nel
restauro conservativo di immobili di pregio.
Costruito nel Settecento e parte del sito archeologico dei Mercati di Traiano,
Palazzo Ceva da oltre un secolo è di proprietà pubblica, sottoposto a tutela
architettonica, espropriato "per cause di pubblica utilità" dal comune nel
1888.
Dal 2015 in diverse occasioni si è ipotizzato lo sgombero delle classi di scuola
secondaria di primo grado ospitate nel prestigioso ma pericolante stabile,
tentativi che la stessa dirigente scolastica Piera Guglielmi in una circolare di
cinque mesi fa ricordava così: "I genitori, i docenti e gli alunni non si sono
arresi alla forza di quanti con indifferenza hanno lasciato che un edifico che
ospitava una scuola cadesse nel dimenticatoio dopo i lavori, non ultimati, del
2006".
Quattordici anni di impalcatura a "tenere su" la facciata e gli arredi. Nel
frattempo, la scuola "ha riaperto e messo in sicurezza il terrazzo - spiega
sempre la preside del "Viscontino" - sgomberato il terzo piano, recuperato
arredi, libri, archivio storico, realizzato un'aula magna, due aule e
ripristinato i bagni al terzo piano, sostituito 17 infissi e tinteggiato gli spazi".
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Adesso l'intervento di messa in sicurezza ha riguardato l'ingresso
monumentale "che versava in condizioni di grave degrado" si legge nel
comunicato sulla fine dell'opera "con interventi di puntellamento provvisori
a sostegno del balcone sovrastante il portone di ingresso".
I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale, l'eliminazione delle
puntellature, lo smontaggio delle parti in pietra sconnesse della balaustra,
la sostituzione dei perni e delle grappe in ferro ossidati, il rifacimento dei
frontalini e delle parti dell'intradosso in intonaco, il restauro degli elementi
lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio presenti
sotto al balcone e sulle mensole.
“È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani
generazioni e ai ragazzi un ingresso degno della scuola – ha dichiarato
Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo –
la scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io ringrazio per
questo lavoro tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare
il nostro patrimonio alla Città”.
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Roma, 23 feb. (askanews) - Conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale Ennio
Quirino Visconti - da tutti conosciuta come il Viscontino - che ha sede nello storico Palazzo Ceva-Tiberi
del rione Monti, in Via IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo, ha decretato ufficialmente la fine dei lavori eseguiti da Sorgente Rem, società del Gruppo
Sorgente specializzata nel restauro conservativo di immobili di pregio, complessi monumentali, beni
architettonici, artistici ed archeologici.
Il Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela architettonica e il suo
restauro e la sua messa in sicurezza hanno richiesto un intervento altamente qualificato. L'edificio,
costruito nel Settecento come palazzo signorile, sorge all'interno del sito archeologico dei Mercati di
Traiano, in parte sopra i resti delle botteghe traianee e fu acquisito dal Comune di Roma a seguito del
decreto di esproprio per cause di pubblica utilità nel 1888.
L'intervento di messa in sicurezza ha riguardato l'ingresso monumentale del palazzo che versava in
condizioni di grave degrado, con opere provvisorie di puntellamento a sostegno del balcone
sovrastante il portone d'ingresso. I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale, l'eliminazione delle
puntellature, lo smontaggio delle parti in pietra sconnesse della balaustra, la sostituzione dei perni e
delle grappe in ferro ossidati, il rifacimento dei frontalini e delle parti dell'intradosso in intonaco, il
restauro degli elementi lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio presenti
sotto al balcone e sulle mensole.
"È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani generazioni e ai ragazzi un
ingresso degno della Scuola - ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo - la Scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io ringrazio per questo lavoro
tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare il nostro patrimonio alla Città".
"Mettere in sicurezza l'edificio che ospita il Viscontino, grazie all'esperienza di Sorgente Rem, la società
del nostro Gruppo specializzata in restauro conservativo di immobili di pregio e beni artistici ed
archeologici - rileva Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group Italia - ci rende molto fieri, sia per l'unicità
dell'edificio che sorge in un contesto storico di rilievo, sia per l'importanza sociale rappresentata dal
restauro di un edificio scolastico pubblico".
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"Abbiamo operato nel rispetto di tutti gli aspetti storico-architettonici - ha dichiarato Saverio Orsi,
Direttore Tecnico di Sorgente Rem - nel condurre l'intervento di restauro affidatoci dalla Soprintendenza
del Parco Archeologico, su Palazzo Ceva-Tiberi, oggi sede della Scuola Media Statale Ennio Quirino
Visconti, e ne siamo onorati".
Erano presenti all'inaugurazione del Viscontino: Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del Comune di Roma, Alessandra Sermoneta,
Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Roma I Centro, Stefano Borghini, Architetto della
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Paola Mainetti, Vice Presidente della Fondazione Sorgente
Group, Elisabetta Maggini, Consigliere d'Amministrazione di Sorgente Group Italia e naturalmente la
Preside del Viscontino, Piera Guglielmi e numerosi alunni e docenti della Scuola.

https://it.sports.yahoo.com/notizie/roma-conclusi-lavori-di-messa-134125514.html

segue: www.notizie.accadeora.it

https://notizie.accadeora.it/roma-conclusi-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-del-viscontino/

segue: www.lachirico.it

https://www.lachirico.it/2022/02/23/sorgente-group-conclusi-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-delviscontino/

Pubblicato il 23 Febbraio 2022 14:29

Conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale Ennio Quirino Visconti – da tutti
conosciuta come il Viscontino – che ha sede nello storico Palazzo Ceva-Tiberi del rione Monti, in Via
IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, ha decretato
ufficialmente la fine dei lavori eseguiti da Sorgente Rem, società del Gruppo Sorgente specializzata
nel restauro conservativo di immobili di pregio, complessi monumentali, beni architettonici, artistici
ed archeologici.
Il Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela architettonica e il
suo restauro e la sua messa in sicurezza hanno richiesto un intervento altamente qualificato.
L’edificio, costruito nel Settecento come palazzo signorile, sorge all’interno del sito archeologico dei
Mercati di Traiano, in parte sopra i resti delle botteghe traianee e fu acquisito dal Comune di Roma
a seguito del decreto di esproprio per cause di pubblica utilità nel 1888.
L’intervento di messa in sicurezza ha riguardato l’ingresso monumentale del palazzo che versava in
condizioni di grave degrado, con opere provvisorie di puntellamento a sostegno del balcone
sovrastante il portone d’ingresso.

segue: www.intopic.it

I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale, l’eliminazione delle puntellature, lo smontaggio
delle parti in pietra sconnesse della balaustra, la sostituzione dei perni e delle grappe in ferro
ossidati, il rifacimento dei frontalini e delle parti dell’intradosso in intonaco, il restauro degli elementi
lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio presenti sotto al balcone e sulle
mensole. “È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani generazioni e ai
ragazzi un ingresso degno della Scuola – ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttore del Parco
Archeologico del Colosseo – la Scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io ringrazio
per questo lavoro tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare il nostro
patrimonio alla Città”.
“Mettere in sicurezza l’edificio che ospita il Viscontino, grazie all’esperienza di Sorgente Rem, la
società del nostro Gruppo specializzata in restauro conservativo di immobili di pregio e beni artistici
e archeologici – rileva Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group Italia – ci rende molto fieri, sia per
l’unicità dell’edificio che sorge in un contesto storico di rilievo, sia per l’importanza sociale
rappresentata dal restauro di un edificio scolastico pubblico”. “Abbiamo operato nel rispetto di tutti
gli aspetti storico-architettonici – ha dichiarato Saverio Orsi, Direttore Tecnico di Sorgente Rem – nel
condurre l’intervento di restauro affidatoci dalla Soprintendenza del Parco Archeologico, su Palazzo
Ceva-Tiberi, oggi sede della Scuola Media Statale Ennio Quirino Visconti, e ne siamo onorati”.
Erano presenti all’inaugurazione del Viscontino: Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico
del Colosseo, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del Comune di Roma, Alessandra Sermoneta,
Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Roma I Centro, Stefano Borghini, Architetto della
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Paola Mainetti, Vice Presidente della Fondazione
Sorgente Group, Elisabetta Maggini, Consigliere d’Amministrazione di Sorgente Group Italia e
naturalmente la Preside del Viscontino, Piera Guglielmi e numerosi alunni e docenti della Scuola.
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Conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale Ennio Quirino Visconti – da tutti
conosciuta come il Viscontino – che ha sede nello storico Palazzo Ceva-Tiberi del rione Monti, in Via
IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, ha decretato
ufficialmente la fine dei lavori eseguiti da Sorgente Rem, società del Gruppo Sorgente specializzata
nel restauro conservativo di immobili di pregio, complessi monumentali, beni architettonici, artistici
ed archeologici.
Il Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela architettonica e il
suo restauro e la sua messa in sicurezza hanno richiesto un intervento altamente qualificato.
L’edificio, costruito nel Settecento come palazzo signorile, sorge all’interno del sito archeologico dei
Mercati di Traiano, in parte sopra i resti delle botteghe traianee e fu acquisito dal Comune di Roma
a seguito del decreto di esproprio per cause di pubblica utilità nel 1888.
L’intervento di messa in sicurezza ha riguardato l’ingresso monumentale del palazzo che versava in
condizioni di grave degrado, con opere provvisorie di puntellamento a sostegno del balcone
sovrastante il portone d’ingresso. I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale, l’eliminazione
delle puntellature, lo smontaggio delle parti in pietra sconnesse della balaustra, la sostituzione dei
perni e delle grappe in ferro ossidati, il rifacimento dei frontalini e delle parti dell’intradosso in
intonaco, il restauro degli elementi lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di
pregio presenti sotto al balcone e sulle mensole.
“È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani generazioni e ai ragazzi un
ingresso degno della Scuola – ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del
Colosseo – la Scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io ringrazio per questo lavoro
tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare il nostro patrimonio alla Città”.

segue: www.it.geosnews.com
“Mettere in sicurezza l’edificio che ospita il Viscontino, grazie all’esperienza di Sorgente Rem, la
società del nostro Gruppo specializzata in restauro conservativo di immobili di pregio e beni artistici
ed archeologici – rileva Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group Italia – ci rende molto fieri, sia per
l’unicità dell’edificio che sorge in un contesto storico di rilievo, sia per l’importanza sociale
rappresentata dal restauro di un edificio scolastico pubblico”.
“Abbiamo operato nel rispetto di tutti gli aspetti storico-architettonici – ha dichiarato Saverio Orsi,
Direttore Tecnico di Sorgente Rem – nel condurre l’intervento di restauro affidatoci dalla
Soprintendenza del Parco Archeologico, su Palazzo Ceva-Tiberi, oggi sede della Scuola Media Statale
Ennio Quirino Visconti, e ne siamo onorati”.

Erano presenti (vedi anche video di RadioColonnaTv, ndr) all’inaugurazione del Viscontino: Alfonsina
Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del
Comune di Roma, Alessandra Sermoneta, Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Roma I
Centro, Stefano Borghini, Architetto della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Paola
Mainetti, Vice Presidente della Fondazione Sorgente Group, Elisabetta Maggini, Consigliere
d’Amministrazione di Sorgente Group Italia e naturalmente la Preside del Viscontino, Piera
Guglielmi e numerosi alunni e docenti della Scuola.

https://it.geosnews.com/p/it/veneto/vi/vicenza/conclusi-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-delviscontino-la-scuola-del-rione-monti-a-roma-torna-alla-sua-antica-bellezza-grazie-a-sorgenterem_37486675

Social
Home - Blog Sorgente Group

https://www.blogsorgentegroup.com/

Sezione Comunicati - Blog Sorgente Group

https://www.blogsorgentegroup.com/category/comunicati/

Comunicato - Blog Sorgente Group

https://www.blogsorgentegroup.com/comunicati/conclusi-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-delviscontino-la-scuola-torna-alla-sua-antica-bellezza/

https://www.facebook.com/SorgenteGroup

https://www.instagram.com/sorgentegroup

sorgentegroup - Conclusi i lavori di messa in sicurezza del Viscontino.
La scuola torna alla sua antica bellezza, grazie a Sorgente Rem

https://www.instagram.com/p/CaW0ZMrLFvd/

