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Federico Zuliani

Mancano una decina di giorni 
al voto per le Elezioni politiche 
del 25 settembre e, com’era 
prevedibile, uno dei principali 
temi della campagna elettora-
le è quello del “caro energia”. 
Ogni coalizione, ogni partito, 
ha la sua ricetta, e nel frattempo 
anche il Governo in carica pro-
va a metterci una pezza. Ma di 
tutto questo presunto attivismo, 
cosa arriva a chi, ogni giorno, 
deve fare concretamente i conti 
con la crisi? Ne parliamo con 
Luciano Giarola, presidente di 
“Assoimprese Verona”, asso-
ciazione di categoria che rag-
gruppa diverse realtà del nostro 
territorio.

Presidente Giarola, pratica-
mente ad ogni latitudine e 
in ogni settore, la situazione 
appare piuttosto difficoltosa 
e sempre più difficilmente so-
stenibile. Immaginiamo che, 
purtroppo, lei non possa dar-
ci informazioni che vadano 
in controtendenza rispetto a 
quella che, ormai, è la norma.

Mi piacerebbe molto poter dire 
che le realtà produttive che si 
riconoscono in “Assoimprese 
Verona” vivono una situazione 
all’opposto di quella appena de-
scritta. Ma, ahimé, mentirei. Le 
difficoltà, è innegabile, ci sono 
per tutti. Il combinato disposto 
tra l’onda lunga della pandemia 
da Covid-19, e la crisi energe-
tica derivata dalla situazione 
di guerra che da qualche mese 
affligge l’Ucraina, sta dan-
neggiando tutti. Le restrizioni 
legate al Coronavirus hanno 
messo in difficoltà molti picco-
li imprenditori, tra lockdown, 
aperture e chiusure un po’ 
confusionarie, restrizioni varie, 
mascherine e green pass. Quin-
di, l’impennata dei costi, legata 
alle limitazioni sui trasporti e 
alle maggiori precauzioni su-
gli stessi per evitare l’ulteriore 
diffusione del virus. Qualcuno 
ha dovuto chiudere, qualcuno è 
riuscito a restare in attività con 
non poche difficoltà, e nel frat-
tempo è arrivata la mazzata del 
“caro bollette”.
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Giarola: «La politica faccia il suo»
Il leader dell’associazione scaligera di categoria chiede a chi governerà dopo 
il voto del 25 settembre un impegno concreto su post-Covid e “caro energia”

Luciano Giarola, presidente dell’associazione di categoria “Assoimprese Verona”

CRISICRISI   INTERVISTA ESCLUSIVA AL PRESIDENTE DI “ASSOIMPRESE VERONA”

Meteora Fontana
L’artista di origine legnaghesi, da anni trapiantata a Città del 
Messico, è tornata nella cittadina di origine in questi giorni, e 
nel pomeriggio di domenica sarà ospite della Sala orientale del 
Museo Fioroni, per raccontare la sua straordinaria vita tra foto-
grafia, cinema, teatro, rock star, viaggi ed eventi culturali.

https://www.prismaottico.it/
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Insomma, ci conferma an-
che lei che il quadro è tutt’al-
tro che roseo.
No, non lo è affatto. E, mi si 
consenta dirlo, qualche mea 
culpa la nostra classe politica 
dovrebbe quantomeno pensa-
re di farlo.
Ritiene anche lei che ci siano 
delle responsabilità impor-
tanti da parte della nostra 
classe dirigente? E in che 
misura?
Guardi, io penso che un’otti-
ma cartina di tornasole della 
nostra situazione politico-isti-
tuzionale la si possa desumere 
dal numero di governi tecni-
ci, semi-tecnici o di piccola e 
grande coalizione che si sono 
susseguiti in questi anni. Dal 
Governo Monti in poi, i par-
titi hanno scelto di delegare a 
degli “esperti” il proprio com-
pito, oppure hanno costruito 
alleanze posticce, che spesso 
sono servite poi per giustifi-
care un’azione politica insuf-
ficiente, giustificandosi con le 
troppe differenze all’interno 
della coalizione. Basti pensare 
che abbiamo avuto un premier, 
e mi riferisco a Giuseppe Con-
te, e il partito che lo ha indica-
to, ossia il Movimento 5 stelle, 
che sono passati con disinvol-
tura dall’alleanza con la Lega 
a quella con la sinistra. E ora 
chiudiamo la legislatura con 
un Governo di tutti o quasi e, 
quindi, praticamente di nessu-
no. E’ evidente che c’è qualco-

sa che non va.
Visto il quadro da lei appe-
na delineato, immaginiamo 
che sia difficile sperare in 
qualcosa di diverso, dopo il 
voto che ormai è questione 
di giorni.
Io voglio essere fiducioso. 
Spero che dalle urne esca 
chiaramente una coalizione 
vincente che sia omogenea e 
che abbia i numeri per gover-
nare. A quel punto, l’alibi del-
le distanze ideologiche non ci 
sarà più, ci sarà solo la volon-
tà di fare, o l’assenza di essa. 
Chiunque conquisti Palazzo 
Chigi, deve avere ben chiaro 
che il tempo per i minuetti, per 
i caminetti, per gli equilibri 
e quant’altro è finito, e da un 
pezzo anche. Serve una presa 
di responsabilità, anche a co-
sto di scontentare qualche po-
tere più o meno forte, qualche 
lobby, qualche “circolo che 
conta”. 
Lei, in concreto, cosa chie-
derebbe a chi succederà 
a Mario Draghi e alla sua 
squadra?
Da un lato, è fondamentale 
dare respiro alle famiglie e alle 
imprese, calmierando il più 
possibile i prezzi, e tagliando 
tutto il possibile per quanto 
riguarda accise, tasse, tributi 
e quant’altro. Al contempo, va 
finalmente messo in campo un 
piano energetico che consenta 
di poter far fronte in maniera 
alternativa al fabbisogno del 
Paese, anche a costo di affron-
tare un tabù come il nucleare. La sede di “Assoimprese Verona”, in via Garbini nel capoluogo scaligero

«Servono alternative energetiche, 
anche sfatando il tabù del nucleare»
Secondo il presidente di “Assoimprese Verona”, chiunque uscirà vincitore 

dalle urne dovrà intervenire senza paura per aiutare famiglie e aziende

Luciano Giarola nel suo ruolo di direttore generale del “Salieri Circus”
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https://www.saliericircus.it/
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Ha voluto fare le cose in grande, il 
circolo legnaghese di Forza Italia 
(guidato da Roberto Donà e Tupi 
Shahine) che, nella giornata di 
domenica 18, ospiterà al Parco 
comunale la festa degli azzurri di 
tutta la Pianura veronese, in pro-
spettiva della chiamata alle urne 
per la settimana successiva. A 
partire dalle 15 saranno in azione 
gonfiabili e giostrine, a titolo gra-
tuito, per un momento dedicato 
alle famiglie, che potranno porta-
re con sé i loro bambini. Quindi, 
dalle 19 alle 21, sarà aperto lo 
stand gastronomico, con risotto, 
birra e vino al costo di un euro a 
consumazione. Dopo il momen-
to della cena, infine, spazio alla 
musica con il dj Roberto Stoppa 
alla consolle. Sarà presente an-
che l’ex sindaco di Verona, Flavio 
Tosi, candidato alla Camera nella 
quota proporzionale proprio nel-
le liste degli “azzurri”.  (F. Z.)

Forza Italia tira la volata a Tosi
Il circolo della “Capitale della Bassa” ha organizzato una giornata dedicata alle 
famiglie, con gastronomia, gonfiabili e giostrine. Ci sarà l’ex sindaco di Verona

Brindisi tra Flavio Tosi e il gruppo legnaghese di Forza Italia per l’avvio della campagna elettorale, qualche settimana fa

POLITICAPOLITICA   APPUNTAMENTO DOMENICA AL PARCO COMUNALE DI LEGNAGO

https://www.quadranteeuropa.it/
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Mamma, papà e figlie insieme 
al Centro trasfusionale. È una 
delegazione speciale quel-
la che giovedì 15 settembre 
si è recata all’ospedale “San 
Biagio” di Bovolone. Un’in-
tera famiglia di donatori ha 
testimoniato che donare san-
gue e plasma è alla portata di 
tutti, basta un’ora del proprio 
tempo.  Olga Mafficcini, 42 
anni, collaboratrice scolasti-
ca e mamma di tre ragazze, 
nonché neo-vicepresidente 
della sezione Fidas Verona 

di Bovolone, ha allungato il 
braccio per donare il plasma; 
era la sua 26esima donazione. 
Al suo fianco, il marito Paolo 
Signoretto, falegname di 51 
anni, ha fatto la sua 42esima 
donazione di sangue. In sala, 
ad accompagnarli, c’erano le 
figlie, anche loro donatrici. 
Benedetta, 20 anni, diplo-
mata al liceo artistico, lavora 
per una grande società 
di e-commerce, e ha 
all’attivo quattro dona-
zioni.

Redazione

Per affrontare le numerose 
sfide e centrare l’obiettivo 
del piano strategico triennale 
2021-23, la Fondazione per 
la Ricerca sulla Fibrosi Cistica 
(Ffc Ricerca) – che è nata a Ve-
rona nel 1997 – ha stanziato 
per la ricerca 1 milione e 790 
mila euro. Sono 15 i progetti 

di rete che sosterrà nel 2022 
con un investimento comples-
sivo di 1.641.000 euro. Quat-
tro le principali aree di studio: 
terapie del difetto di base ed 
editing di acidi nucleici, tera-
pie dell’infezione broncopol-
monare, terapie dell’infiam-
mazione polmonare, ricerca 
clinica ed epidemiologica. A 
questi si aggiunge il finanzia-

mento per giovani ricercatori 
che grazie al nuovo bando 
Gianni Mastella Starting 
Grant vedrà sostenere, con un 
investimento triennale com-
plessivo di 149.000 euro, il 
progetto di terapia genica pre-
sentato da Giulia Mau-
le del dipartimento 
Cibio dell’Università 
di Trento.

Genitori e figlie insieme  al centro trasfusionale

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica finanzierà ben quindici progetti

Per Fidas Verona è un gesto che ricorda a tutti l’importanza della generosità

Da sx: Paolo Signoretto, Noemi, Benedetta e Olga Mafficcini

Il presidente Matteo Marzotto

BOVOLONEBOVOLONE   BEL MESSAGGIO LANCIATO DA UNA FAMIGLIA DI DONATORI

L’INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMONTA A UN 1 MILIONE E 641MILA EURO

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/16/la-fondazione-per-la-ricerca-sulla-fibrosi-cistica-finanziera-ben-quindici-progetti/
https://www.pianura24.it/2022/09/16/bovolone-genitori-e-figlie-vanno-insieme-al-centro-trasfusionale-per-testimoniare-il-valore-del-dono/
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https://www.codive.it/
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Pronta occasione di riscat-
to, domenica pomeriggio al 
“Mario Sandrini”, per il Le-
gnago Salus di mister Mas-
simo Donati. I biancazzur-
ri, infatti, sono reduci dalla 
prima sconfitta stagionale, 
patita per 1-0 al “Ballarin” 
di Chioggia contro l’Union 
Clodiense, grande favorita 

per la vittoria finale. Un big 
match che i ragazzi del Bussè 
hanno dovuto affrontare non 
nelle migliori condizioni, tro-
vandosi a dover rinunciare a 
capitan Rocco per un acciac-
co, e dovendolo rimpiazzare 
con un giocatore, Cognigni, 
a sua volta appena rientrato 
da un infortunio, e quindi 

non certo al top della forma. 
Quella che, nel frattempo, si 
spera abbia trovato Kenneth 
Van Ransbeeck: il metrono-
mo belga ha vissuto l’inizio 
della stagione fermo ai box, e 
fino a domenica Donati aveva 
trovato comunque la maniera 
di sopperire al problema, con 
il giovane Casarotti prima, e 

con l’inserimento di Moussa 
Baradji poi. Ma contro un top 
team come quello chioggiot-
to, la “soluzione tampone” 
non è bastata e, infatti, il Le-
gnago ha cominciato a gio-
carsela alla pari con gli 
avversari solo quando 
è entrato in capo il suo 
“numero 8”.

Legnago Salus di nuovo contro 
dei granata veneziani per rifarsi
I ragazzi di mister Donati, dopo la sconfitta contro l’Union Clodiense, 

domenica ospitano al “Mario Sandrini” il Portogruaro, formazione 
neopromossa, ma dai trascorsi importanti, compreso un anno in Serie B

“Chiavi” a Van Ransbeeck per innescare le punte 
e tornare a far correre gli esterni sulle fasce

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CACCIA DEL PRONTO RISCATTO DOPO CHIOGGIA

https://www.pianura24.it/2022/09/16/legnago-salus-di-nuovo-contro-dei-granata-veneziani-per-rifarsi/
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https://www.saliericircus.it/

