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Rimboccarsi lemaniche
«Giovaninonscappate!»
DarioCostantini (Cna): è il tempodelle “riparazioni urgenti”
di PATRIZIA SOFFIENTINI

omo iperattivo, iperpreci-
so, elegantementeprovo-
catorio, Dario Costantini

appartiene a quella generazione
di quarantenni ancora capaci di
prestare ascolto ai giovani e già
abili nella realpolitik degli adul-
ti. Oggi, in controtendenza con
la generazione “Erasmus a tutti
i costi” invita proprio i giovani a
non scappare, ci sono altre stra-
de per realizzarsi, anche con u-
na laurea in tasca.
Dall’8 giugnodel 2007Costan-

tini è presidente provinciale di
Cna («maè ilmioultimoanno»),
laConfederazionenazionale de-
gli artigiani di Piacenza che con-
ta 1.286 iscritti, rimasti stabili nel
settennato della crisi anche se
hanno perso il 30 per cento di
fatturato. Vice presidente regio-
nale di Cna, è il primo piacenti-
no entratonella direzionenazio-
nale, è consigliere di Camera di
Commercio e ricopre il ruolo di
tesoriere di Progetto Vita. Im-
prenditore nel campo della ge-
stione impiantistica, ha un figlio
(e due Labrador).
Le scalate alla qualità della vita

non la appassionano? «Più che
dalle classifiche - è la risposta -
dovremmoessere colpiti dalmo-
mento che sta vivendo la nostra
gente: aziende che hanno perso
percentuali di fatturato a due ci-
fre, persone che non riescono a
collocarsi nel mondo del lavoro,
concittadini che, conunaperce-
zione praticamente nulla dello
Stato, si autogestiscono o, addi-
rittura, pagano per garantire la
sicurezza alla propria famiglia,
genitori che contribuisconoeco-
nomicamente per far sì che i
propri figli a scuola abbiano l’es-
senziale. Queste situazioni sono
cartine al tornasole più evidenti
e più allarmanti di una classifica
di giornale».
Quelli elencati sono sforzi

straordinari che chiedono «ri-
spetto» e per Costantini non si
sente il bisogno in questo mo-
mento «di cagaproverbi, mi per-
metta l’espressione, e di lanciare
sassi sensazionalistici nello sta-
gno con dichiarazioni di intenti

U
roboanti». Ci vuole realismo, av-
verte l’interlocutore: «questo è il
tempo delle “riparazioni urgen-
ti”, dai palazzi di Roma all’ap-
partamento della famiglia si sta,
in fretta e furia, invertendo re-
pentinamente la rotta per porre
rimedio ad anni in cui ci si è po-
co preoccupati di pianificare e
investire inmodo lungimirante».
Costantini accende il suo per-

sonale riflettore puntandolo sul
fenomeno della disoccupazione

giovanile «che è in pesante con-
trasto con la situazione di azien-
de che non riuscivano a trovare
giovani da inserire nella propria
squadra e potessero poi prose-
guire l’attività artigianale».
Da qualche anno si è deciso,

attraverso l’ente di formazione
Ecipar, di investire inmodo stra-
tegico sui giovani.
«Appena eletto avevo 32 anni

emi sentivo ancoraparte di quel
mondo, avevo bene in mente

quello che mancava, quello che
mi mancava per completarmi
nell’impresa. A parte il nostro
supporto storico al mondo della
scuola, dal 2015 il nostro investi-
mento più gravoso, ma esaltan-
te, è l’ingresso nel mondo del-
l’IeFP, vale adirenel sistemadel-
l’istruzione e formazioneprofes-
sionale attivato dalla Riforma
Gelmini. Sento che oggi formia-
mo, educhiamo e cresciamo in
tutti i sensi futuri epotenziali im-

prenditori nel mondo dell’auto-
riparazione.Maanche futuri uo-
mini conpiena cittadinanza, so-
ciale e culturale, e con un forte
senso della comunità che nasce,
in alcuni casi, dall’impresa. Il
messaggio è chiaro, spero: gio-
vani, non scappate! Restiamo in-
siemenella nostra Piacenza e in-
sieme diamo nuova vita alle no-
stre imprese e quindi alla nostra
comunità. Secondo me così si
cresce, in tutti i sensi».

DarioCostantini, primoa sinistra, con i vincitori del CnaEnterprise EuropeanBusinessGame, unadelle ideepiùbrillanti per allenare i ragazzi a sentirsi imprenditori

le domande e le risposte
Costantini,su quali progetti
possiamo spendere energie
come territorio?

«Primadi iniziarnedi nuovi, si concludanoquelli che
sono costati tempoe investimenti. Abbiamounnuovo
Musp, è ilmomentodi fare unpasso in avanti e
coinvolgere le piccole emedie imprese in un rapporto
rinnovato con ilmondoaccademico. Dovremo lavorare
a un rapporto rinnovato con il nuovoUrbanHube
portare a termine i progetti della Cameradi Commercio
della gestione-Parenti: dalmuseodell’agricoltura a un
progettopermeaascinante, la ciclabile della
Valtrebbia. Il 2016 sarà importante per concretizzare il
lavorodell’Ats Baia di San Sisto, a cui stanno lavorando
da anni categorie economiche eAmministrazioneper
valorizzare un’area stupenda che segnerà un
protagonismoartigiano, la riscoperta della botteghe
storiche. Serietà vuole che, dopo l’investimento senza
precedenti per Expo, restituiamo inmodo chiaro alla
città i risultati e, lo dicoda socio dell’Ats, nondovremo
risparmiarci nelle autocritiche. E sposo il Laboratorio di
idee lanciato dal professorDaniele Fornari. Per crescere
dobbiamopuntare su idee straordinarie e ambiziose,
portare a termine il collegamento veloce conMilano,
può cambiare la nostra storia».

L’emergenza più acuta per le
piccole imprese?

«Le nostre imprese sono schiacciate daun latodaun
brutto cancro che si chiamaburocrazia e all’altro dauna
schiera di aziende-fantasma chenon si devono
preoccupare della gestione corretta dei dipendenti,
della loro tutela anche in ambitodi sicurezza, delle
prassi ambientali, problemanonbanale in una città che
deve fare i conti conun inquinamento spessooltre i
limiti. E soprattuttopersonaggi chenongarantiscono,
né tutelano il cliente nale. E le aziende regolari versano
oltre il 60 per centodi tassazione sui propri utili. Il
mercato è al ribasso euna situazione economica come
quella attuale diventa terreno fertile per il orire di
attività abusive. Suquesto temadalle istituzioni ci
aspettiamomoltodi più. Il rischio grande, anche in un
territorio limitato geogracamente come il nostro, è che
l’illegalità diventi l’ultimo salvagenteper restare a galla.
Benegli incentivi per le riqualicazioni energetiche e le
ristrutturazioni,ma a livello locale bisogna attivare la
macchinadei Comuni ed agganciare queste buone
prassi. Il 15 di febbraio in unaDirezioneprovinciale
voteremounapropostamolto concreta destinata ai
sindaci: il riscontro sarà determinanteper capire se
potremo sentirci ancora rappresentati da loro».

C’è anche un piacere del vivere
che sentiamo compromesso
dalla paura,che ne pensa?

«APiacenzamancano spazi per vivere il tempo libero
della famiglia. E’triste constatare cheneimesi invernali il
cinemao il centro commerciale siano tra le poche
alternative per vivere il ne settimana. Parrocchie e
società sportive fannoun lavoro egregio, c’è unagrande
rete di volontariato a Piacenza: in questa classica
saremmosicuramentedapodio. Apprezzo il lavoro
serio della professoressaAlbasi per la promozione
culturale dei tanti tesori cheore la nostra terra,ma
mancano spazi di aggregazioneper lo svagoda vivere
con i gli, a portata delle attuali possibilità economiche
delle famiglie. Si valorizzi uno spazio fondamentale per
il nostro territorio, Piacenza Expo, provando a far
diventare la era un luogodi ritrovo abituale della
domenica enon soloper lemanifestazioni, per attrarre
famiglie anchedalle province vicine. Però, primadi far
arrivare le famiglie a LeMose, bisogna fare inmodo che
quella zona sia illuminata epulita, liberata daun
antipatico ed accresciuto fenomenodella prostituzione,
partendodalla Cascina San Savino, primobiglietto da
visita, abbastanza imbarazzante, della nostra città. Lì, in
classica, scendiamomolto in basso».

Ci sentiamo più insicuri,quali
correttivi propone?

«Sì, i piacentini non si sentonopiù tranquilli a casa
loro. Senza raccontare delle coltellate, delle risse, delle
sparatorie,mi limito ai racconti di imprenditori che
arrivano a dormire nella propria azienda per paura di
subire furti. Con il tempo sono arrivati anche stranieri
senza nessuna voglia di integrarsi, creando un clima di
intolleranza nei confronti di chi è arrivato in Italia per
lavorare e rispettare le regole. Da 15 anni abito in una
frazione popolare della nostra città, Borgotrebbia,
dove i cittadini si sono riuniti, organizzati, coordinati
per difendere le proprie case. A livello locale le forze
per combattere chi delinque – piacentini o stranieri -
non ci sono: possiamo solo sollecitare in tal senso i
nostri rappresentanti a Roma. Nelmio quartiere c’è un
patrimonio che appartiene a tutti: l’argine di Campo
Santo, primo argine cardio-protetto d’Europa grazie a
ProgettoVita. Il Sindaco Paolo ha concluso lì la sua
campagna elettorale e a lui invio ilmio ultimo
messaggio: nel 2012 ha preso l’impegnodi partire da lì
per la suamission di governo della città. Da lìmi
aspetto che lanci unmessaggio chiaro e concreto per
rispondere sulla problematica della sicurezza: credo
sia un doveremorale nei confronti dei piacentini».

«Stop
ainanziamenti

apioggia:
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inprogetti unici
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