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BLACK WEEK

APPROFITTANE!

DAL 9 AL 13 APRILE 

PER I NOSTRI 50 ANNI FESTEGGIAMO 
CON UNA SETTIMANA DI GRANDI

 SCONTI SU TUTTI I PRODOTTI
PRESSO LA NOSTRA SEDE

I giorni 9-10 Aprile 2018
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Presso la nostra sede 
Per festeggiare insieme 

il 50° anniversario

ABBIAMO IL PIACERE 
DI INVITARLA

50 anni di esperienza proiettati nel futuro

vono andare in contrasto con la li-
nea dello stesso. Sia io che Dagni-
no siamo super partes, rappresen-
tiamo tutti questi attivisti e siamo 
gli unici deputati a fare dichiarazio-
ni ufficiali a nome del Movimento». 

Ma allora come spiega quanto acca-
duto sulla pratica urbanistica di via 
Calciati? Il gruppo in consiglio vota 
a favore e il comitato “4vallia5stel-
le” fa una petizione contro.  
«E’ stato un atto gravissimo. Questi 
signori non possono permettersi di 
fare petizioni o rilasciare dichiara-
zioni a nome del Movimento 5 stel-
le. Anche perché, dopo la prima 
commissione in cui ci eravamo 
astenuti, l’oggetto della pratica ur-
banistica in questione era stato ab-
bondantemente divulgato su stam-
pa e sui nostri mezzi di comunica-
zione in modo tale che si arrivasse 
a una posizione unitaria. Eppure da 
parte di quegli attivisti c’è stato il si-
lenzio, salvo poi sconfessare il no-
stro voto con la petizione e con 

l’unico scopo di danneggiarci. Que-
sto è scorretto. Da parte nostra non 
c’è stato alcun errore».  

Si riuscirà mai a sanare queste frat-
ture? 
«Bisogna essere onesti. In un anno 
e mezzo non ce l’abbiamo mai fat-
ta. Purtroppo in tanti non hanno ac-
cettato quella divisione del 22 di-
cembre 2016. Sono stati commes-
si tanti errori, da una parte e dall’al-
tra. A mio avviso ora la soluzione 
dovrebbe arrivare anche dai verti-
ci extraprovinciali che intervenga-
no per chiarire a tutto il Movimen-
to come stanno le cose. A mio avvi-
so si può trovare una strada comu-
ne perché il fermento intorno a noi 
c’è e ci sono tante risorse umane: da 
Andrea Gabbiani (ex consigliere co-
munale, ndc) a Filippo Ghigini (ex 
candidato alle Politiche) allo stes-
so Perazzi. Solo stando uniti si fa il 
bene dei 5 stelle. Occorre guardare 
avanti, alle sfide che ci aspettano. 
Le spaccature non ci interessano».

Pugni: «Solo io 
e Dagnino siamo 
portavoce del 
M5s a Piacenza»

Marcello Pollastri 

●  «Gli unici deputati a parlare a 
nome del Movimento siamo io e 
Sergio Dagnino. Così  stabiliscono 
i regolamenti e di questo ne sono 
ben consci anche i vertici naziona-
li». Dopo le nuove frizioni di questi 
giorni tra comitato “4vallia5stelle” 
e consiglieri comunali su chi rap-
presenti la voce ufficiale dei penta-
stellati a Piacenza, ecco giungere il 
chiarimento da parte del più alto in 
grado tra i grillini piacentini: il con-
sigliere comunale e capogruppo a 
Palazzo Mercanti Andrea Pugni, co-
lui che alle amministrative 2017 
venne candidato a sindaco per con-
to del soggetto politico che oggi fa 
capo a Luigi Di Maio.  

Pugni,  cosa sta succedendo ancora? 
Perché una parte del movimento vi 
sconfessa? 
«Intanto in premessa va chiarito un 
aspetto: il comitato “4vallia5stelle” 
è nato per la campagna elettorale 

delle Politiche e aveva come coor-
dinatore Gianmarco Perazzi. Poi 
questo comitato sta continuando a 
lavorare ancora adesso per cercare 
di raccogliere attivismo 5 stelle. 
Dall’altra parte prendiamo atto che 
è nato anche il comitato “Piacenza 
5 Stelle”. Nessuno sostiene che uno 
sia meglio dell’altro. Ben vengano 
entrambi e tutti i contenitori che 
puntano ad aumentare gli attivisti. 
Ne possono nascere anche dieci di 
comitati e associazioni, ma una co-
sa deve essere chiara: non possono 
usare il logo, non possono parlare 
a nome del movimento e non de-

Andrea Pugni e Sergio Dagnino sui banchi dell’opposizione 

«GRAVISSIMO L’INTERVENTO DEL COMITATO 
“4VALLIA5STELLE” SULLA VICENDA DELLA 
PRATICA URBANISTICA DI VIA CALCIATI» 

« 
Devono intervenire 
i vertici extra 
provinciali del M5s» 
(Andrea Pugni)

GRILLINI & POLEMICHE / IL CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE

za l’organigramma resta an-
cora un rebus e di conseguen-
za individuare la voce ufficia-
le dei pentastellati non è affat-
to semplice. Forse - il dubbio 
è fondato - viene in soccorso 
lo statuto del Movimento che 
affida ai consiglieri comuna-
li (i portavoce o referenti) ta-

le prerogativa, ma evidente-
mente non tutti gli attivisti 
paiono d’accordo. Sul punto 
le liti di questi giorni a mezzo 
stampa, che avvengono an-
che senza troppi filtri, tra co-
mitato “4vallia5stelle” e con-
siglieri comunali ne sono la 
riprova. L’ennesima, verreb-
be da dire: il movimento ha 
cambiato pelle ma la storia è 
sempre la stessa.  
La sera del 22 dicembre 2016 
quando si consumò “la” frat-
tura tra la cosiddetta ala del 
meetup Amici di Beppe Gril-

UN MOVIMENTO AD ALTA CONFLITTUALITÀ INTERNA 

In nome di Beppe Grillo 
tra meet-up e consiglieri

● Tutti i partiti hanno un se-
gretario o un coordinatore che 
dir si voglia. Un esponente, so-
litamente eletto durante un 
congresso, che parla pubbli-
camente a nome del partito 
stesso indicandone linee, stra-
tegie e posizionamenti. Nel 
Movimento 5 stelle di Piacen-

lo e quella degli allora consi-
glieri comunali pentastellati 
Mirta Quagliaroli, Barbara 
Tarquini e Andrea Gabbiani. 
Una data rimasta scolpita nel-
la giovane storia del Movi-
mento. Oggi il meetup è in 
parte confluito nel “4val-
lia5stelle” ma resta alto il tas-
so di conflitto con gli attuali 
consiglieri Andrea Pugni e 
Sergio Dagnino. Tra sguardi 
in cagnesco, mal sopportazio-
ni varie e sconfessioni pubbli-
che, l’unità al momento sem-
bra una chimera. _ma.po.

La presentazione ieri alla Cna (FOT(FOTO LO LUNINI)UNINI)

Ecipar, da ente 
di formazione ad 
agenzia per il lavoro

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
●  È nato come ha ente di for-
mazione, ma ora diventa anche 
agenzia per il lavoro. Parliamo 
di Ecipar, la realtà legata a Cna 
che si presenta ai piacentini e 
non solo con un sito rinnovato 
in cui far incontrare la doman-
da e l’offerta di lavoro. www.eci-
parlavoro.it è l’indirizzo web a 
cui si possono rivolgere sia le 
persone che cercano lavoro, sia 
le realtà come le imprese che lo 
offrono: a presentarlo, ieri mat-
tina nella sede di Cna, sono sta-
ti il presidente dell’associazione 
Giovanni Rivaroli e la direttrice 
Enrica Gambazza. A loro è spet-
tato il compito di delineare gli 
obiettivi con cui questo nuovo 
strumento è nato e andrà a inte-
grare l’attività di formazione 
svolta da Ecipar, diventando ap-
punto il luogo di incontro tra do-
manda e offerta di lavoro. 
Due sono infatti le sezioni che si 
trovano nella homepage di Eci-
parlavoro.it: una è dedicata alla 
ricerca di lavoro e si rivolge pro-
prio ai lavoratori in cerca di im-
piego, mentre l’altra è riservata 
alle offerte e dà voce dunque al-
le aziende in ricerca di nuovi 
profili professionali. 
“Questo è un servizio attivo sul-
le nove sedi presenti nella no-
stra regione – ha spiegato il pre-
sidente Rivaroli – in un momen-
to in cui il settore dell’artigiana-
to mostra un chiaro segnale di 

ripresa si è pensato di dare con-
cretezza a un portale che non 
sarà un mero contenitore di cur-
ricola e di liste di aziende. Ri-
spetto all’anno scorso infatti il 
settore ha registrato una cresci-
ta del 2,2 per cento: ci siamo ac-
corti che le imprese artigiane 
hanno richieste di più dipen-
denti, a patto che siano anche 
specializzati: il plusvalore di Eci-
par dunque sta proprio nella sua 
capacità di rispondere alle esi-
genze delle aziende di avere a 
disposizione personale sempre 
più qualificato e di creare, su 
questa base, dei percorsi com-
plessi’. 
A dirsi concorde è stata anche la 
direttrice di Cna Piacenza: “Vo-
gliamo che questa rappresenti 
una nuova sfida per il lavoro – 
ha spiegato Gambazza - le im-
prese vogliono delle figure sem-
pre più specializzate e da parte 
nostra noi dobbiamo sostenere 
e accompagnare questa pro-
pensione alla crescita e all’inve-
stimento. Per farlo Ecipar come 
ente di formazione accompagna 
chi vi si rivolge, mentre dall’al-
tra attraverso i servizi offerti dal 
portale fa incrociare la doman-
da e l’offerta di lavoro, forma le 
persone nell’inserimento e nel 
reinserimento lavorativo, infor-
ma i lavoratori sulle nuove op-
portunità di formazione, svol-
gendo anche un’attività di con-
sulenza. Il tutto chiaramente 
viene fatto nel pieno rispetto 
della privacy di ognuno”. 
Responsabile del progetto del 
portale è Natalia Tacchini in rap-
presentanza di Ecipar che ha se-
guito minuziosamente i lavori 
di allestimento dell’agenzia vir-
tuale per il lavoro. 

Sito rinnovato in cui si 
incontrano domanda e l’offerta 
di lavoro: www.eciparlavoro.it


