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PREDAPPIO
Lavori in corso 
al 

'

Pettirosso' 
e al cimitero 

IL COMUNE di 
Predappio annuncia lavori di 
ordinaria e straordinaria 
manutenzione anche all ' ingresso 
del cimitero di San 
Cassiano , dove si trova la tomba 
di Mussolini , alla scuola 
dell ' infanzia di Fiumana e 
alla pubblica 
illuminazione 

. Tra questi tre cantieri , 

spicca la manutenzione 
straordinaria al tetto dell ' 
ingresso principale del cimitero 
di San Cassiano. 
« Per questo intervento " 
spiega il sindaco , Giorgio 
Frassineti " è stata 
riscontrata una notevole urgenza , 

a seguito del cedimento di 
una trave della copertura ». 

Il costo complessivo dei 
lavori , coperto interamente 
con fondi comunali 

, 
è di 

60mila euro . A eseguirli 
sarà la Cooperativa Edile di 
Predappio , « che inizierà i 
lavori non appena arriverà 
l 
' autorizzazione da parte 
della Soprintendenza ». 
Manutenzione 
straordinaria si annuncia anche per 
lascuola dell ' infanzia ' Il 
Pettirosso' di Fiumana , 

per un 

importocomplessivo di 
60mila euro , di cui 45mila 
coperti con un contributo 
della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì e 15mila 
euro messi a disposizione 
dal Comune. 

SPIEGA ancora il sindaco : 

«E già stato realizzato il 
nuovo impianto elettrico ( opera 
della ditta Antaridi , per una 
spesa di circa 20mila euro ) e 
altri lavori vari di 
manutenzione edile , tra cui la 
recinzione 

, la copertura ecc . 

Nella scuola di Fiumana sono 
previsti anche altri 

interventi , come la realizzazione di 
una rampa esterna e una 
nuova uscita di sicurezza 
dal dormitorio ». 

Oltre ai cantieri avviati , 

sono in programma anche 
alcuni interventi a cura 
diHeraluce , inseriti nel contratto 
di gestione della pubblica 
illuminazione 

. L ' azienda 
, 

infatti , eseguirà una serie d ' 

interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica 
degli impianti di pubblica 
illuminazione , per un costo di 
circa 186mila euro. 

Quinto Cappelli 

SAN CASSIANO 
Le impalcature che 
ricoprono la facciata 
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