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VGNMA IL PROGE I I O PREVEDE UNO SPAZIO EVENTI E UN PARCHEGGIO 

Arrivati i fondi per l'ex 'Foschi, via al lifting 
VIGNOLA — 

I SOLDI sono arrivati: 50mila cu-
ro, intercettati dal Comune attra-
verso un bando regionale, su una 
spesa totale di 123mila. L'ultimo 
tassello che mancava per dare il 
via al profondo lifting che trasfor-
merà il magazzino ex Toschi di 
via Libertà (nella fata) in una 
struttura polivalente. Un nuovo 
spazio eventi a disposizione di as-
sociazioni come 'Libera contro le 
mafie', la 'Vie Ensemble' dei com-
mercianti di zona e dell'Universi-
tà della libera età `Natalia Ginz-
burg'. 
Nel frattempo, in attesa dell'ok al 
finanziamento, il materiale accata-
stato nell'ormai ex magazzino è 
stato dirottato sul nuovo polo ar-
chivistico, ricavato nell'ex sede 
Galassini 'abusiva' salvata alla de- 

molizione 'per interesse pubbli-
co'. 
Quei 123mila curo, però, non ser-
viranno solo a sistemare lo stabile 
ex Toschi, per il quale sarebbero 
bastati 2Omila curo, Si tratterà in-
fatti di un triplo intervento, per-
ché il piazzale sterrato di fronte 
all'immobile — finora sacrificato 

alla 'sosta disordinata', se non pro-
prio selvaggia verrà recuperato 
come parcheggio asfaltato a servi-
zio del centro storico. E in più, lì a 
pochi metri di distanza, sarà siste-
mata con lo stesso progetto e i me-
desimi fondi anche l'area verde 
dell'asilo 'Galilei', che qualche di-
fetto obiettivamente l'ha sempre 
avuto, 
«I nuovi spazi all'ex Toschi 	ag- 
giunge il sindaco Daria Denti 
serviranno anche a 'mappare', gra-
zie al contributo delle associazio-
ni, lo stato di socalità e sicurezza 
dell'intera zona. in quell'area, in-
fatti, il ricambio di residenti è più 
frequente che altrove, e un luogo 
di aggregazione potrà facilitare le 
relazioni di buon vicinato co mag- 
giore efficacia. Il tutto sarà pronto 
-nel corso del 2013». 

Valerio Gagjiardelli 
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