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DORNO

Nuovi ossari al cimitero
il cantiere parte nel 2021
['ORNO

L'amministrazione comuna-
le di Domo interverrà al ci-
miero di viale Papa Giovanni
XXIII per realizzare 96 nuovi
ossari nella parte nuova del
camposanto, l'ultimo qua-
drante di recente costruzio-
ne a lato della provinciale
che porta a Valeggio. «Con-
temporaneamente - spiega il
sindaco Francesco Perotti -
realizzeremo una via di colle-
gamento tra la parte vecchia
del cimitero e quella di più re-
cente costruzione».
Dai primi anni Duemila,

cioè da quando sono state co-
struite cappelle gentilizie e
colombari, è stato realizzato
un ingresso nuovo, svincola-
to da quelli già esistenti. In
pratica adesso per accedere
alla parte nuova bisogna usci-
re dal nucleo antico del cimi-
tero ed entrare in quello nuo-
vo da un ingresso parallelo si-
stemato nella piazzetta pro-
spiciente il vicino santuario
della Madonna del Boschet-
to. «Il cantiere partirà l'anno
prossimo — spiega il primo cit-
tadino. — Sarà abbattuto una
parte di muro di cinta del vec-
chio cimitero in modo tale

che si venga a creare una stra-
da di collegamento interna,
per agevolare il passaggio tra
le due parti».

Il costo complessivo della
costruzione dei nuovi ossari
e della via di collegamento
tra le due aree del cimitero si
aggira intorno ai 18mila eu-
ro. Sempre con il nuovo an-
no inizieranno gli interventi
di restauro della facciata ot-
tocentesca del cimitero dor-
nese. Per poter dare il via a
queste opere il comune ha ri-
cevuto un contributo di circa
23mila euro da parte della
Fondazione comunitaria di
Pavia. La clausola per accede-
re a quei soldi era che il Co-
mune avrebbe dovuto recu-
perare il 10% della cifra con
contributi privati.

«L'obiettivo - dice Perotti -
è stato raggiunto grazie alla
generosità dei domesi».
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