
Curriculum Piero Giaccari 

Sono Piero Giaccari, nato in Acqui Terme il 19 gennaio 1962, da genitori emigrati dal sud ad Acqui, 

dove abbiamo trovato il lavoro ed una nostra collocazione nel mondo. 

Sono laureato in ingegneria chimica, ho lavorato in più settori da dipendente, ho acquisito la partita 

IVA nel 1993 e dal 2000 lavoro esclusivamente come libero professionista. Nella mia attività mi sono 

concentrato sempre più sulle applicazioni pratiche riguardanti l’efficienza energetica e le possibili 
fonti di finanziamento da abbinare ai lavori necessari per raggiungere gli obiettivi di risparmio 

energetico. 

Una delle difficoltà principali che trovo nella mia attività professionale è legata alla complicazione 

delle norme e gli inutili ed astrusi passaggi burocratici. 

Sono appassionato di fotografia e di cultura umanistica, perché come disse un mio professore: “la 
tecnica e la scienza ci possono dire cosa siamo in grado di fare ma solo la cultura umanistica ci aiuta 

a capire cosa sia adeguato fare”. 

Ho deciso di impegnarmi in politica in prima persona, perché ritengo che non possiamo limitarci ad 

un generico malcontento; dobbiamo fare proposte e prima ancora dedicare la giusta quantità di 

tempo ad ascoltare il parere di tutti e a raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, solo 

in questo modo si può pensare di arrivare ad una vera scelta. La nostra è la società più articolata, 

complessa ed interconnessa che sia mai esistita; per tentare di governarla occorre tempo ed 

approfondimento, non è possibile scrivere un progetto politico serio mediante dei tweet di 280 

caratteri al massimo. 

Credo nel pensiero liberale e riformista, penso che l’individuo e la propria libertà di scelta debbano 
essere il centro di ogni agire politico; credo che lo stato, in ogni sua manifestazione, debba limitare 

e semplificare al massimo le proprie richieste nei confronti dei cittadini; credo che la differenza sia 

un valore che porta al miglioramento dei singoli e dell’intera società. Per questo motivo ho aderito 
ad Italia Viva, sono diventato uno dei due coordinatori del Comitato Acquese ed ho deciso di 

candidarmi a sostegno di Bruno Barosio. 


