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■ Alley-oop è una giocata e-
stremamente spettacolare della
pallacanestro. E altrettanto
spettacolare si annuncia l’”Alley
Oop Festival” che da oggi a do-
menica cambierà i connotati
del Campo Daturi. Grazie al di-
namismo organizzativo dell’as-
sociazione sportiva piacentina
Anthill Project, con l’appoggio
del Comune, l’arena verde sor-
vegliata dal magnifico profilo di
Palazzo Farnese viene restituita
alla città per un grande evento
incentrato su dieci sport non

convenzionali, cui saranno de-
dicate altrettante aree dotate di
strutture e installazioni, attorno
a cui ruoteranno esibizioni, ga-
re e allenamenti senza sosta ma
anche una massiccia proposta
musicale in tre zone (dalla tech-
no al rap all’ambient), un’ampia
sezione di esposizioni e labora-
tori artistici e creativi (dall’asta
di skateboard personalizzati ai
graffiti, dalla giocoleria alla pre-
parazione delle automobili) e
un servizio ristorazione curato
dai pub più in voga della città.

Tre giornate a ingresso libero
(oggi dalle 16 all’una, domani e
domenica già dalle 13) all’inse-
gna del “freestyle” e dell’adrena-
lina rivolte a sportivi, amatori,
festaioli, semplici curiosi, bam-
bini e famiglie. Chiunque, do-
tandosi dell’apposito braccia-
letto assicurativo, sotto la guida
di esperti potrà cimentarsi ne-
gli sport proposti: Bmx, skate-
board, parkour, boulder, break-
dance, bike trial, mountanbike,
uniciclo e altro ancora. Ci sarà
addirittura una struttura su cui

“snowboardare”.
A presentare la rivoluzionaria

iniziativa, ieri a Palazzo Mer-
canti, c’erano il vicesindaco e

assessore allo Sport Francesco
Cacciatore e Marcello Casaroli,
presidente di Anthill. «Credia-
mo molto in questa manifesta-

zione - ha detto Cacciatore - che
ospiterà discipline spiccata-
mente giovanili cresciute nelle
strade di tutto il mondo. Una
missione ambiziosa: i ragazzi di
Anthill, capaci di intrecciare re-
lazioni in tutta Italia, vogliono
trasformare Piacenza in un
punto di riferimento nazionale.
Alley Oop è un banco di prova:
c’è l’idea di destinare in modo
permanente un’area agli sport
alternativi».

«Dovete mettere il naso al Da-
turi - ha detto Casaroli - è im-
possibile riassumere il pro-
gramma, articolatissimo grazie
all’impegno dei 150 volontari
all’opera e preparato in un anno
e mezzo di lavoro. Attesi parte-
cipanti da tutta Italia e, tra le
chicche, ospiti da Russia e In-
ghilterra per il parkour, un team
di skaters da Barcellona e il
campione italiano di Bmx Ales-
sandro Barbero. Un’assoluta
novità per Piacenza e una
scommessa: gettiamo le basi
per tanti giovani alle prese con
mestieri e competenze nuove
che entreranno nel mercato del
lavoro degli “action sport”».

Paolo Schiavi

■ E’ in via di ultimazione la
procedura burocratico-ammi-
nistrativa per il recupero di
Casino Mandelli da destinare
a sede del Tecnopolo di Pia-
cenza. Il dirigente comunale
della direzione operativa Ri-
qualificazione e sviluppo del
territorio, Giovanni Carini, ha
dato il via libera al progetto
tecnico-esecutivo predisposto
dall’associazione di imprese
che si è aggiudicata l’appalto,
formata da Edilstrade building
e Cogni spa. Progetto di 8,3
milioni di euro, comprensivo
dei 280mila euro di maggiori e
diversi lavori previsti in que-
st’ultima fase.

L’opera è divisa in due tron-
coni: 3,1 milioni di euro ri-
guardano la ristrutturazione
della cascina situata nella zo-
na del polo logistico di Le Mo-
se per la parte destinata a sede
di Rse, l’ex Cesi Ricerca spa;
5,2 milioni di euro sono relati-

vi alla sede del Tecnopolo, la
struttura per la ricerca tecno-
logica avanzata con a capo il
laboratorio Musp (macchine
utensili e sistemi di produzio-
ne).

Il finanziamento del Tecno-

polo piacentino (oltre al Musp
e a Casino Mandelli compren-
de anche il laboratorio Leap
nella ex Centrale elettrica Emi-
lia in via Bixio) poggia sui 6 mi-
lioni di euro messi a disposi-
zione dalla Regione. Sommati
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Tecnopolo,definitivo il progetto della sede
Dal Comune il via libera al recupero della cascina Casino Mandelli a Le Mose

Festa degli “action sport”
da oggi al Campo Daturi
L’Alley Oop Festival durerà fino a domenica. Ingresso libero
Skaters spagnoli e il campione di Bmx Alessandro Barbero

a tutte le altre fonti di finan-
ziamento portano il totale a
più di 11 milioni di euro.

Dopo aver sfornato in questi
anni decine di ricercatori pia-
centini, il Musp è formato dai
poli imprenditoriale (inizial-
mente costituito da Jobs spa,
Mandelli sistemi spa, Mcm
spa, Sanvik Italia spa, Working
Process srl), associativo (Con-
findustria e Ucimu), scientifi-
co (Politecnico e Università
Cattolica) e pubblico (Comu-
ne e Provincia di Piacenza), ol-
tre che dalla Fondazione di
Piacenza e Vigevano, e ha lo
scopo di svolgere, promuove-
re e supportare attività di ri-
cerca, sviluppo, innovazione,
trasferimento tecnologico e
formazione nel campo delle
macchine utensili e dei siste-
mi per produrre, anche in
qualità di organismo di ricerca
come definito dalla Commis-
sione europea.

Concorso dirigenti,ricorso
al Tar contro il Comune
■ Ha presentato ricorso al Tar
di Parma dopo avere esperito
invano la strada davanti al giu-
dice del lavoro. Massimo Man-
giarotti, direttore del Comune di
Broni, ci riprova nella sua conte-
sa giudiziaria contro Palazzo
Mercanti. Secondo arrivato nel
concorso comunale per dirigen-
ti che ha visto arrivare primo
Giuseppe Morsia, Mangiarotti
aveva inizialmente fatto ricorso
al giudice del lavoro Giovanni
Picciau che però si era pronun-
ciato (v. Libertà del 6 aprile scor-
so) per l’incompetenza sua a di-
rimere la materia. Nel termine
di 90 giorni si è così rivolto al
Tar, una decisione che rivela la
sua determinazione nel conte-
stare l’esito del consorso che lo
ha escluso dall’incarico dirigen-
ziale messo in palio a fine 2012
da Palazzo Mercanti.

La vicenda riguarda il concor-
so per due dirigenti che ha visto
imporsi Giuseppe Morsia alla

direzione operativa delle risor-
se e Giovanni Carini al servizio
infrastrutture e attrezzature
sportive. La procedura di sele-
zione è avvenuta a fine dello
scorso anno con la pubblicazio-
ne dei bandi su Internet il 18 di-
cembre, il lasso di tempo utile
per far domanda era di dieci
giorni.

La selezione, annunciata sul-
la base dei curricula, ha previ-
sto anche la risposta a una do-
manda in busta chiusa e l’illu-
strazione di un progetto. E su
questa modalità più ampia è
scattato il ricorso del secondo
arrivato.

Contro la procedura concor-
suale aveva puntato il dito an-
che l’Unione Padana di Piacen-
za che ha giudicato «inammis-
sibili» e frettolose le modalità di
assunzione di durata quinquen-
nale per due cariche di grande
responsabilità e con «retribu-
zioni importanti».

Rimosse le fioriere in centro storico:
è un arrivederci ma forse sarà un addio

Il vicesindaco
e assessore
alla mobilità
Francesco
Cacciatore
durante
la rimozione
delle fioriere 
(foto Rancati)

■ Arrivederci o addio? Non
si conosce il destino delle
quattro fioriere che dovevano
servire a limitare il traffico in
via XX Settembre, consenten-
do il passaggio solo a residen-
ti e fornitori dei negozi.

Ieri il Comune le ha rimos-
se e portate in magazzino, sa-
ranno attentamente ispezio-
nate per capire dove sta effet-
tivamente il guasto che non
ha mai consentito il loro per-
fetto funzionamento. Dopo le
dure polemiche legate al loro
posizionamento, datato 2005,
e al fatto che si erano trasfor-
mate in maxi-cestini sempre
sporchi, le contestazioni di
cittadini e commercianti ne-
gli anni successivi si basaro-
no su alcuni fatti oggettivi: il
meccanismo spesso si incep-

pava e addirittura in una oc-
casione un “cancelletto” non
si aprì all’arrivo di un’ambu-
lanza che doveva soccorrere
una donna anziana, colpita
da un malore fatale proprio
in via Venti. Era l’aprile del
2011 e quei pochi attimi non
sarebbero serviti a salvare la
85enne, ma quelli furono gli
ultimi giorni di servizio delle
fioriere. Il Comune, infatti,
decise di bloccarle in posizio-
ne di apertura, rimandato a
un futuro indefinito la loro
sorte.

Oggi il vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici Fran-
cesco Cacciatore ha deciso di
affrontare la questione, fa-
cendole smontare dagli ope-
rai comunali, che le hanno
caricate su un grosso camion

e trasportate in un magazzi-
no.

Non è ancora chiaro se l’in-
tenzione è quella di aggiu-
starle e riposizionarle, so-
prattutto perché ancora non
si conosce l’entità del proble-
ma e se sarà possibile risol-
verlo.

“Il costo di questa opera-
zione è minimo – spiega il vi-
cesindaco Cacciatore – e fon-
damentale sarà individuare il
guasto. Abbiamo deciso di in-
tervenire perchè cominciava
a intravedersi anche qualche
problema di sicurezza, quin-
di era doveroso rimuoverle ed
evitare ogni possibile rischio”.

Torneranno al loro posto?
“Non possiamo rispondere –
precisa – perché i tecnici non
le hanno ancora guardate,

quindi non sappiamo se so-
no recuperabili oppure se i
problemi che hanno sono
difficili da risolvere”.

La decisione del Comune
potrebbe aizzare nuove pole-
miche. “In passato c’è stata
da parte dei cittadini qualche
critica giusta e legittima per-
ché le fioriere non funziona-
vano a dovere – ribatte Cac-

ciatore – ma anche qualche
attacco politico immotivato e
eccessivo. Proprio per evitare
qualsiasi tipo di contestazio-
ne, ma soprattutto per avere
le condizioni di massima si-
curezza in una via così im-
portante e frequentata, le a-
nalizzeremo e prenderemo la
decisione migliore”.
Michele Rancati

■ E’ stata aggiudicato in via
definitiva alla ditta piacentina E-
dilpronto l’appalto per i lavori di
rifacimento delle coperture del-
la scuola elementare Alberoni.

La Edilpronto ha presentato
un’offerta di 143mila euro (più
Iva 162mila euro), pari a un ri-
basso del 23 per cento rispetto
alla basa d’asta di 177.500 euro

(più Iva 200mila euro).
Il rifacimento del tetto dell’Al-

beroni è programmato per l’e-
state, entro i due mesi la durata
prevista. Si tratta di un interven-
to qualificabile come restauro e
risanamento conservativo con-
siderato il pregio dell’immobile
in cui la scuola è ospitata. Inter-
vento che conoscerà il naturale

seguito con il rifacimento anche
delle facciate, che è già stato fi-
nanziato dal Comune per la ci-
fra di 330mila euro.

Tetto della elementare Alberoni,
la ditta Edilpronto vince l’appalto
Ribasso del 23% sulla base d’asta di 200mila euro

Paola De Micheli entra nella 
Commissione di vigilanza della Rai
Rappresenta il Pd. Roberto Fico, M5S, presidente
■ Nuovo importante incarico
parlamentare per la deputata
piacentina del Partito democra-
tico Paola De Micheli, vicepresi-
dente vicario del gruppo Pd al-
la Camera. De Micheli è stata
designata dal suo partito quale
componente della Commissio-
ne di vigilanza sulla Rai, che si è
riunita nel primo pomeriggio

per eleggere il neo presidente: il
deputato del Movimento 5 Stel-
le Roberto Fico, che ha ottenu-
to 29 voti sui 37 votanti, pari al-
la maggioranza richiesta dei tre
quinti. Da segnalare che un vo-
to ciascuno è andato a Augusto
Minzolini e a Maria Stella Gel-
mini (Pdl) e a Paola De Micheli
(Pd). Le schede bianche sono

state 5. La Commissione ha lo
scopo di sorvegliare l’attività del
servizio televisivo e radiofonico
nazionale e pubblico italiano.

La scuola elementare Alberoni Paola De Micheli

▼STORIA NATURALE

Il sindaco nomina
Sacchetti nel museo
■ Il sindaco Paolo Dosi ha
nominato un rappresentante
nel comitato scientifico del
Museo civico di Storia natu-
rale. Si tratta di Daniele Sac-
chetti, piacentino, classe ‘62,
la cui candidatura è stata pro-
posta dal consigliere comu-
nale Carlo Pallavicini (Sinistra
per Piacenza). Un ambiente,
quello del museo, familiare a
Sacchetti dal momento che
dal 2003 è componente del c-
da del contenitore civico di
Storia naturale.

Il designato entra nel comi-
tato scientifico in qualità di
rappresentante del mondo
della scuola. La scelta è cadu-
ta su Sacchetti, si legge nel-
l’atto di nomina, per la «spe-
cifica esperienza maturata e
professionalità acquisita».

L’area del polo logistico di Le Mose dove si trova la cascina Casino Mandelli
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