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Caro gas: interviste a Simone Cenedese (Vetro Murano) ed al Presidente 
nazionale ceramica Antonio Colì alla trasmissione “Fuori dal Coro” di 
Rete 4  

 
Toccanti interviste a Simone Cenedese (Vetro Murano) ed al Presidente nazionale ceramica di 
Confartigianato Antonio Colì alla trasmissione “Fuori dal Coro” di Rete 4 – rivedibili a link  
 

hiips://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/la -guerra-in-casa-costi-alle-stelle-
maestri-del-vetro-a-rischio_F311546601016C04 
 

“Queste due testimonianze sono una sorta di "testamento" 
delle Micro Imprese del Bel Paese, commenta la 
Presidente della Ceramica di Confartigianato Imprese 
Veneto Maria Teresa Maroso che prosegue: “anche se ad 
avviso non solo mio ma di tutti i colleghi che mi pregio di 
rappresentare qui in Veneto, nonostante i provvedimenti 
già emanati, non vediamo e non sentiamo la volontà da 
parte del Governo e della Politica in genere di risolvere 
seriamente il problema del costo del gas e dell'energia. Le 
nostre denunce in Regione sono iniziate già nel secondo 
semestre del 2021, fino ad arrivare ad oggi con costi 
impossibili da sostenere. Credo che il governo debba avere 
il coraggio di prendere una decisione forte e chiara per 
risolvere questo gravissimo problema, perché sapevano e 
sanno chi specula sui costi”.  

“La misura di sostegno contro il caro energia prevista nel Dl crisi ucraina (Dl 21 del 21/3/2022) in 
questi giorni all’esame al Senato della Repubblica, che si traduce in un credito d'imposta -afferma 
Maroso-, è sicuramente apprezzabile. Tuttavia, chiediamo, nell'ottica di una vera semplificazione, 
delle modalità più agevoli per determinarne l'importo. Senza doversi cimentare in calcoli particolari 
per dimostrare gli effettivi aumenti dei costi che sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Chi, meglio 
degli stessi fornitori di energia che ci 
recapitano le bollette, sa di quanto 
sono aumentati i costi rispetto agli 
anni precedenti? Non 
comprendiamo perché, per 
beneficiare dell'aiuto, si debba 
prima dichiarare l'ovvio.  Inoltre, 
riteniamo sia utile prevedere uno 
sconto diretto in bolletta pari al 
credito d'imposta maturato. Con una 
semplice dichiarazione, potrebbe 
essere ceduto il credito direttamente 
a favore dell'ente che eroga 
l'energia ed emette la fattura”. 
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Genova chiama, Verona risponde: l’artigianato scaligero della moda e 
dell’enogastronomia ospite dell’evento ligure “Lifestyle in Villa”  

 
Genova chiama, Verona risponde. Nell’ambito della collaborazione che nasce e si rafforza tra le 
Associazioni territoriali della principale Confederazione artigiana d’Italia, Confartigianato, 
l’artigianato scaligero è stato chiamato a promuovere sé stesso all’interno di un grande evento che 
avrà luogo in terra ligure. Villa Bombrini a Cornigliano, quartiere di Genova, aprirà le proprie porte 
mercoledì 4 maggio, alle 18, per un’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze del territorio, con la 
prima edizione dell’evento “Lifestyle in Villa”. Una manifestazione che punterà i riflettori sul fashion, 
con un défilé di dodici imprese liguri della moda e degli accessori, assieme ad una sartoria veronese, 
e una degustazione finale di prodotti alimentari e vini liguri e veronesi. 
“Siamo orgogliosi di portare una selezione delle nostre eccellenze in questo evento genovese, che 
coniuga lo stile e i prodotti del made in Italy dei nostri territori – sottolinea Valeria Bosco, Direttore di 
Confartigianato Imprese Verona –. Una sinergia che testimonia la volontà di chi, per missione, 
ascolta e rappresenta le imprese artigiane e desidera valorizzare la rete del sistema Confartigianato, 
non solo tra le mura di casa, ma ovunque”. 
Coordinati da Confartigianato Imprese Verona, partiranno alla volta della Liguria il sarto Tommaso 
Tedesco e gli abiti che escono dalla sua attività, l’Atelier Frammenti di Verona, affiancato dai vini del 
Garda della Cantina Monteci di Pescantina, dalle sfogliatine della Pasticceria Storica Molinari di 
Villafranca di Verona e dal formaggio Opera dell’Azienda Agricola Cazzola di Salizzole di Bovolone. 
“Ringraziamo Confartigianato Verona per aver accettato il nostro invito – aggiunge Luca Costi, 
Segretario di Confartigianato Liguria –, dando continuità ad un rapporto avviato già da qualche anno 
in ambiti diversi, e che ora si concentra sulle imprese del fashion, un settore che merita le luci della 
ribalta, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale. Consideriamo questo evento 

un’occasione fondamentale per la promozione e il 
rilancio dell’artigianato ligure e dei suoi affascinanti 
mestieri e ci auguriamo che anche Verona e le sue 
produzioni di qualità possano ricevere benefici in 
termini di immagine e promozione”. 
L’appuntamento è nel prestigioso contesto di Villa 
Durazzo Bombrini, sede di Genova Liguria Film 
Commission, che per l’occasione si occuperà della 
regia del défilé con le imprese del settore 
dell’audiovisivo e la presenza di un grande regista 
italiano che firmerà l’evento: Giorgio Molteni con la 
collaborazione del figlio attore e regista Luca 
Molteni. 
“La Genova Liguria Film Commission e il Centro 
Studi A.P. Giannini – conclude Cristina Bolla, loro 
Presidente– sono lieti di collaborare a un evento 
per la ripartenza del settore dell’artigianato, che è 
molto legato al mondo dell’audiovisivo. La sinergia 
tra diversi settori è la riprova che la rete sul territorio 
funziona e si percepisce il grande lavoro di squadra 
messo in atto”. 
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L’evento è organizzato insieme al Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Genova Liguria Film 
Commission, l’associazione #unamanonelcerchio. Ha inoltre il contributo della Società per 
Cornigliano, il patrocinio del Comune di Genova e la collaborazione di Stelle nello sport e del 
Consorzio Liguria running e walking. 
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Padova, insieme ad altre 8 città italiane, scelta dalla Commissione UE tra 
le 100 città volano in Europa per la neutralità climatica al 2050, la 
cosiddetta “Cities Mission”, 
 
Il 28 aprile scorso la Commissione 
Europea ha ufficializzato l’elenco 
delle 100 città scelte, sulla base del 
lavoro e i programmi in campo e 
presentati, per essere il volano in 
Europa per la neutralità climatica al 
2050, la cosiddetta “Cities Mission”, 
ovvero le città pioniere che 
anticiperanno l’obiettivo già al 
2030. 
Nel 2022-23 la missione riceverà 
360 milioni di euro di finanziamento 
dal programma per la ricerca Ue, 
Orizzonte Europa, per avviare 
percorsi di innovazione verso la 
neutralità climatica entro il 2030. Le 
azioni riguarderanno mobilità, 
efficienza energetica e 
pianificazione urbana verde. 
Le parole di Ursula von der Leyen, 
presidente della Commissione 
Europea: Su clima e ambiente “c’è 
bisogno di pionieri, che si 
prefiggono obiettivi ancora più alti. 
Queste città ci stanno mostrando la 
strada per un futuro più sano e le 
sosterremo in questo! Iniziamo il 
lavoro oggi”. 
 
 
 
 
 
 
hiips://www.humaneworldmagazine.com/padova-tra-le-100-citta-scelta-tra-le-citta-pioniere-che-
anticiperanno-lobiettivo-gia-al-2030/  
 
 


