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Un centro culturale nell'area ex Tosai 
pignola. Via libera al progetto, grandi spazi per corsi e attività e all'esterno un parco di quartiere 

Da residuato di archeologia In-
dustriale a baluardo contro il 
degrado: a Vignola via libera al 
progetto "Vivere in Libertà" 
per il recupero dell'area ex-To-
schi, in via Libertà appunto, a 
due passi dal centro storico. 
Un'operi space per corsie atti-
vità culturali. Poco distante via 
Galileo Galile i diventerà parco 
di quartiere. Un'area, quella 
dell'ex-Toschi, di quasi 2100 
metri quadri, dove sorge in un 
angolo il vecchio magazzino: 
un edificio di 400 metri qua-
drati diviso in 3 grandi volumi 
indipendenti l'uno dall'altro, 
di proprietà del Comune. Per 
entrare alti portoni basculanti. 

E il ricordo di anni d'intensa 
attività produttiva, ma tutt'in-
torno l'area è cambiata, con al-
ti palazzi a ospitare i circa 700 
abitanti della zona. Due oppo-
sti, il vecchio magazzino e i pa-
lazzi, che hanno nel tempo cre-
ato una zona d'ombra in città, 
uno spazio quasi abbandona-
to e lasciato nel degrado. Una 
terra di nessuno. Da qui il pro-
getto di riqualificazione, an-
dando a usare spazi finora vuo-
ti, mettendoli a disposizione 
della città; perché, si rispetta e 
protegge un luogo quando lo 
si sente. In uno dei tre volumi 
della struttura verranno realiz 
zati servizi igienici, impianto 
di climatizzazione e una nuo-
va uscita a Nord. Dentro nes- 

sun altro :intervento, proprio 
per mantenere i grandi spazi: 
diventerà così un grande spa-
zio multifunzionale dove ver-
ranno ospitate attività ricreati-
ve, culturali e i corsi e le attività 
dell'associazione Università 
Libera Età Natalia Ginzburg, 
che da tempo è alla ricerca di 
spazi più grandi e stabili, e di 
Libera. All'esterno invece ver-
rà rifatta la pavimentazione 
per ospitare un parcheggio a 
lunga sosta anche a servizi© 
del centro storico. Verranno 
anche aggiunte 5 nuove teleca-
mere, completando cosi la co-
pertura della zona. A poche 
centinaia (1.1 metri un secondo 
intervento, su via Galileo Gall-
lei, ora una strada urbana tra 

due scuole. Anche se chiusa al 
traffico e già usata dagli alunni 
delle scuole come cortile, con-
tinua ad avere tutte le caratte-
ristiche di una strada: è coper-
ta d'asfalto, mancano alberi e 
giostre. L'Intervento porterà lì 
un parco di quartiere. In una 
parte della via si poserà un 

anto erboso, si pianteranno 
alberi e verranno montate alta-
lene e giochi. La restante parte 
della via rimarrà asfaltata per 
permettere l'accesso del mez-
zi alle scuole, ma verrà comun-
que migliorata cori tra nuova 
pavimentazione più gradevole 
alla vista. Se in via Galileo i la-
vori sono già iniziati e si con-
cluderanno verso primavera, 
all'ex-Toschi inizieranno en-
tro fine anno: 14 ;mila euro il 
costo dell'intervento, di cui 
50mila dalla Regione per inter-
venti di sicurezza urbana e lot-
ta alle infiltrazioni mafiose. 
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