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toto in circa 20.000 
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esto per 
dernare l'edificio. 
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gurare la sede netta 

primavera dei 2013 
Darà Denti, sindaco di 'i/ignota 
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di Libera contro le mafie' 

di °Le Vie Ensemble". 
Avranno luogo corsi e 
aboratori 
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Una volta riordinato, 
il parcheggio servirà 
il centro storico 
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L"ex Toschi' sarà a 
	

della cultura 
Vignola, tre enti sfrutteranno il magazzi comunale. parcheggio presto riquah cato 

VIGNOIA — 

SI nasconde un po' tra le palazzi-
ne, il magazzino comunale che 
tutti a Vignola conoscono come 
ex Toschi. Ma non abbastanza 
perché l'occhio di un passante rie-
sca a digerirlo. Sia l'edificio, sia il 
parcheggio di fronte col fondo in 
ghiaia, dove la sosta selvaggia re-
gna sovrana. Lo stabile nel 2011 è 
stato svuotato da decine di bici-
dette — abbandonate, mai recla-
mate e poi vendute all'asta -, da 
vecchi mobili accatastati — in alcu-
nicasi  per arredare al-
tri spazi pubblici risparmiando 
qualcosina — e da una serie di con-
dizionatori, installati in varie sedi 
comunali. alno  sgombero, si pen-
sava un annetto fa, al quale dove-
va seguire un riutilizzo dei locali 
per l'archivio comunale. Ma nel 
frattempo la Fratelli Galassini è 
fallita, il Comune ha fatto valere 
l'opzione di 'prevalente interesse 
pubblico' sulla parte di azienda vi-
ziata da abuso edilizio, e l'archi-
vio vignolese ha trovato la sua fu-
tura casa nell'ex ditta di trasporti, 
dove sorgerà un vero e proprio po-
lo archivistico d'Unione. Così da 
liberare nuovamente l'ex Toschi, 
ora vuoto e con uno scopo da ri-
pensare. 
,..Era un peccato lasciare un edifi-
cio e un parcheggio del genere, co-
sì vicini al centro della città, in 
quelle condizioni e inutilizzati ---
spiega il sindaco Daria Denti —
dunque abbiamo ragionato, per 
l'immobile, su un contenitore che 
possa ospitare le attività di alme-
no tre enti: l'Università della libe-
ra età Natalia Ginzburg', 'Libera 
contro le mafie' e 'Le Vie Enseni-
ble', associazione di commercian-
ti della zona di via Libertà. Per il 

parcheggio, una volta riordinato, 
pensiamo invece a un nuovo 'sfo-
go' di posti auto a favore del cen-
tro storico». 
Scendendo nei dettagli del conte-
nuto, la `Ginzburg' dovrebbe 
quindi utilizzare quei locali per 
laboratori artistici e gli atelier dei 

suoi volontari, mentre 'Libera' 
sfrutterebbe i nuovi spazi per cor-
si di formazione ai futuri educato-
ri della legalità, da impiegare nel-
le scuole. Per gli esercenti di via 
Libertà, invece, l'ex Toschi dive ri-
terebbe un luogo di riunioni e un 
'rifugio' al coperto per le iniziati-
ve prese di mira dal maltempo. In 
più, dovrebbe nascere all'interno 
dell'edificio anche una saletta di 
proiezione attrezzata per cinefo-
rum e simili. 
«Ovviamente i tre soggetti indivi-
duati — contínua il sindaco — sa-
ranno fortemente coinvolti nella 
stesura del progetto, già in corso, 
come nella gestione delle attività. 
A livello di lavori, invece, per lo 

stabile serve un intervento di si-
stemazione più che di recupero: 
strutturalmente non può essere 
toccato più tanto, considerata la 
presenza dei garage sotterranei 
privati». 
Le spese, compresa la sala proite-
zioni, non dovrebbero comunque 
superare i 20mila euro, e il Comu-
ne proprio in questi giorni si sta 
preparando a partecipare a un 
bando regionale dal quale potreb-
be arrivare un contributo. 
L'obiettivo è partire coni lavori 
entro l'inverno e inaugurare allo 
scoccare della prossima primave-
ra. Magari per la fioritura delle ci-
liegie. 

Valerio 
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