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SI ÈTENUTO nei giorni scorsi, presso
i locali di Serinar a Forlì, un incontro
tra il centro di iniziative Progetto Pre-
dappio, presieduto dall’ex sindaco Gior-
gioFrassineti, e lo studioValle Progetta-
zioni di Roma, presieduto dall’ingegner
Cesare Valle, incaricato del restauro
dell’ex Casa del fascio e dell’ospitalità di
Predappio. Fra gli altri hanno partecipa-
to l’architetto AndreaMilani, collabora-
tore al progetto scientifico emuseografi-
co dell’esposizione permanente, e l’attau-
le sindaco di Predappio, Roberto Canali.

«L’IMPORTANZA dell’incontro – se-
condo i partecipanti – deriva dalla neces-
sità di integrare il progetto scientifico e
museografico relativo all’esposizione
permanente, nell’ambito dell’intervento
di restauro e rifunzionalizzazione
dell’exCasa del Fascio, redatto su incari-
co specifico dall’Istituto per la Storia e le
Memorie del ‘900 Parri Emilia-Roma-
gna e approvato dall’amministrazione
comunale di Predappio con delibera di
giunta del 17 maggio 2017, con l’attività

progettuale in corso di avvio». Aggiunge
il sindaco Canali: «In pratica si è trattato
di un incontro e di un confronto tecnico
fra esperti della materia, progettisti e
membri del Comitato scientifico e del
centro Progetto Predappio». Aggiunge
Frassineti: «L’incontro è servito amette-

re in contatto l’Istituto Parri e il nostro
centro con lo studio Valle per un con-
fronto su come usufruire degli spazi
dell’ex Casa del fascio». I progettisti ro-
mani sono già al lavoro per i sondaggi
sulla fondamenta, sulle condizioni stati-
che e sulle misure esatte della struttura,
formata da oltre 2.700 metri quadrati di
superficie. Entro duemesi lo studioVal-
le dovrà consegnare il progetto definiti-

vo, che passerà all’approvazione di tutti
gli enti interessati, fra cui Soprintenden-
za, vigili del fuoco e Ausl. Gli ammini-
stratori di Predappio sperano che tutti
questi permessi arrivino entro l’anno.
Quindi andranno preparate le gare d’ap-
palto e il bando.

L’EXSINDACOFrassineti, che dichia-
ra di voler collaborare «in armonia con
l’attuale amministrazione» e in primis
col sindaco Canali, commenta: «Se tutto
andrà bene, entro il 2020 dovrebbero
partire i lavori di ristrutturazione, che
hanno a disposizione per il primo stral-
cio 3,5milioni». Rimangono da cercare
altri 2-3milioni per completare i lavori e
arredare i locali. Il centro di iniziative
Progetto Predappio, presieduto da Fras-
sineti, è composto anche dai consiglieri
Alberto De Bernardi e Gabriele Zelli,
dal direttore organizzativo Carlo Giun-
chi e da quello scientifico Marcello Flo-
res, alcuni dei quali hanno già presenta-
to il progetto in Portogallo e Spagna.

Quinto Cappelli
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COME SARÀ
Giorgio Frassineti mostra il modello

CONFRONTO
I rappresentanti del Centro
hanno incontrato lo studio di Roma
cui è stato affidato il progetto

PREDAPPIO L’EX SINDACO FRASSINETI: «PRIMO STRALCIODA 3,5 MILIONI»

«ExCasa del fascio, lavori nel 2020»

SONO aperte fino al 10 ottobre a
Predappio le iscrizioni per parte-
cipare al bando di servizio civile,
riservato a ragazzi e ragazze dai
18 ai 28 anni da impiegare nei set-
tori culturale, turistico, educati-
vo e sociale.Due i posti nell’ambi-
to culturale e tre nel progetto ‘La
mia scuola’. I ragazzi saranno
coinvolti direttamente nella pro-
mozione del territorio, attraverso
la creazione di percorsi culturali
alle strutture e ai luoghi più signi-
ficativi di Predappio.Grazie al lo-
ro inserimento si cercherà inol-
tre di assicurare una continuità

nella fruizione delle strutturemu-
seali. Tra le varie attività i volon-
tari del servizio civile saranno
chiamati a collaborare all’organiz-
zazione di visite guidate, alla rea-
lizzazione di laboratori didattici
rivolti a bambini e adulti, ad in-
centivare e supportare la collabo-
razione tra volontariato e associa-
zioni locali. Storia, bellezze natu-
rali, prodotti tipici locali sono i

soggetti di intervento di ‘Cultura
NoLimits’. Dalla cultura all’edu-
cazione il passo è breve: il proget-
to ‘La mia scuola’ prevede l’im-
piego di volontari per promuove-
re la cultura dell’accoglienza in
ambito scolastico. Il piano preve-
dere l’affiancamento dei volonta-
ri ad educatori per sostenere pro-
getti che riducano le difficoltà di
inserimento dei ragazzi che fre-

quentano le scuole o i servizi ad
esse collegate. L’obiettivo princi-
pale è quello di rimuovere gli
ostacoli, ad esempiodi natura lin-
guistica e culturale, favorendo an-
che la continuità educativa tra la
scuola e le famiglie. I volontari sa-
ranno coinvolti direttamente nel-
la relazione con gli alunni delle
scuole e gli utenti dei centri edu-
cativi e di aggregazione giovani-

le, organizzando attività di socia-
lizzazione, espressive e ricreati-
ve,ma anche supportando gli stu-
denti nelle attività di apprendi-
mento e nello scambio di infor-
mazioni tra scuola e famiglia.
Spiega l’assessore alla protezione
civile e alla promozione turistica,
Lorenzo Lotti: «È un’occasione
di crescita personale e professio-
nale, un’opportunità che contri-
buisce allo sviluppo sociale, cultu-
rale, economico del territorio».
Le informazioni sono disponibi-
li sul sito del Comune.
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FORLIMPOPOLI ZAMBIANCHI, RISATE ‘ALMANEGGIO’
IL PROFETA della risata, Enrico Zambianchi, torna ad esibirsi nella sua
Forlimpopoli. Si terrà presso l’osteria pub Al Maneggio, in via Tognola
990 nella frazione di Sant’Andrea, oggi alle 15,30 lo spettacolo di
Zambianchi che calcherà il palco insieme ad alcuni ospiti, che verranno
svelati solo ai presenti allo show. L’ingresso al locale è gratuito. Info:
388.1933960. Zambianchi è autore dei propri testi e si esibisce sia in
monologhi e spettacoli suoi sia come presentatore di rassegne comiche.
Lo spettacolo era saltato domenica scorsa causamaltempo.

PREDAPPIO RIVOLTO AI RAGAZZI TRA 18 E 28 ANNI, SCADE IL 10 OTTOBRE

Servizio civile, bando per scuola e cultura
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