
CNA LUCCA LA STORIA dagli anni 50 al 2020 

Presidenti e Direttori 

1990 
 
La CNA decide di promuovere due importanti consorzi per gli insediamenti produttivi: 

• Consorzio 1990 a Pietrasanta,  con 65 imprese 

• Consorzio Insediamento Produttivi di Viareggio,  con 27 imprese 
 
La CNA trasferisce la sede provinciale a Viareggio da Via Vespucci 289 a Largo Risorgimento 
n.9. 
 
(gennaio) CNA organizza il servizio Ambiente e organizza incontri per lo smaltimenti dei 
rifiuti . 
 
(27 settembre ) CNA e Confesercenti organizzano assemblee per la riforma delle pensioni, a 
Lucca e Viareggio. 

1991 

 
(4 aprile) Renzo Giannetti, in seguito all’uscita di Picchi, entra in CNA. 
 
(14 e 16 giugno) V Congresso Provinciale “Per una moderna organizzazione per lo sviluppo 
dell’Artigianato e della Piccola Impresa”, che si tiene a Viareggio.. Riconferma di Enrico 
Barachini come presidente. 
 
(22 ottobre, Viareggio, 28 ottobre, Lucca) Assemblee per la riforma del mercato del lavoro. 
 

1992 

 
(gennaio-marzo) CNA è impegnata a illustrare tramite assemblee sul territorio per il 
condono. 
 
(22 giugno Viareggio, 24 giugno, Lucca) CNA-Autoriparazione assemblee sulla nuove legge 
del settore,n.122 del 5/2/1992.  
 
(29 maggio) Direzione nomina come vice-segretari: Guido Angelini e Renzo Giannetti. 
 
(13 ottobre) Partecipazione di una delegazione alla manifestazione regionale di CNA-
Confartigianato-Confcommercio e Confesercenti, svolta a Firenze. 
 
(novembre) Organizza il servizio di tenuta dei registri dei rifiuti e predispone un servizio di 
consulenza. 
 
(17 novembre) Assemblea Annuale, tenuta a Lucca, CNA associa 1.536 imprese. 
 
(5 dicembre) Assemblea del settore marmo sulla legge 277, esposizione ai rumori, a 
Pietrasanta. 

 

1993 



 
(maggio) Assemblee informative sulla legge 46/90, che rappresenta un successo della 
CNA-Installazione per la qualificazione dell'installatore elettrico. 
 
(maggio) Pietrasanta, trasferimento della sede in Via Piastroni 40. 
 
(11 giugno Lucca, 15 giugno, Viareggio) Assemblee sulla tassa dei rifiuti. 
 
(3 luglio) Convegno con il Collegio dei Periti Industriali sulla Legge 46/90, a Pietrasanta. 
 
(15 luglio) Assemblea annuale che si tiene a Lucca. 
 
(18 ottobre) Partecipazione alla Manifestazione Nazionale a Milano. 
 
 
 
 
 

1994 

 
(20 marzo) Assemblea Elettiva, che si tiene a Lucca, viene confermato come presidente 
Enrico Barachini e come componenti della presidenza: 
Gemma Malanca, Mario Mariani, Flavio Nesti, Agide Lucchesi, Giorgio Balderi 
CNA associa  1.522 imprese e 290 pensionati. 
 
(8 luglio) Convegno “L’impresa artigiana e l’ambiente” a Pietrasanta. 
 
(settembre) La Direzione nomina Guido Angelini come direttore, in sostituzione di Giovanni 
Giannerini, che è stato nominato come segretario nazionale dell’ILMA-CNA (Lapideo). 
 
(1 ottobre) La Direzione decide che Stephano Tesi assuma l’incarico di direttore del CSA. 
 
L’Associazione Artigiani della Provincia di Lucca- CNA si trasforma in Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa- Associazione Artigiani  della Provincia di 
Lucca (CNA-Lucca). Si radica in uguale misura sul territorio provinciale con iniziative 
importanti per l’artigianato e per le P.M.I., con la costituzione dei comitati di zona: 
Viareggio, Pietrasanta, Altopascio, Bagni di Lucca e dei coordinamenti dei mestieri. 

(22 novembre) Assemblea Annuale, che si tiene a Lucca, CNA associa 1.565 imprese e 290 
pensionati. 

(13 dicembre ) Convegno “Credito agevolato per il rilancio produttivo e occupazionale”, a 
Pietrasanta. 

 

1995 

 

(29 gennaio) Convegno sul credito, organizzato a Lucca. 

(17 marzo) Convegno sulla legge 626-1994 – Sicurezza sul Lavoro, svolto a Viareggio. 



(13 maggio) Assemblea Annuale, a Lucca, con la partecipazione del presidente nazionale: 
Filippo Minotti. 

(12 giugno a Barga, 14 giugno a Castelnuovo, 23 giugno a Borgo a Mozzano)  Assemblee sui 
finanziamenti europei, saranno presentate tramite CNA richieste per 10 miliardi. 
 
(15 ottobre) Convegno “Concordato Fiscale e Riforma del Fisco”, a Lucca, con la 
partecipazione di Giancarlo Sangalli, segretario nazionale, il senatore Mauro Favilla, 
l’onorevole Carlo Carli. 
 
(ottobre) CNA propone la costituzione di una società mista (pubblico-privata) per la 
gestione del porto turistico di Viareggio. 
 
(23 ottobre) Viene firmato, dopo una serie di trattative, il primo contratto nazionale dell' 
artigianato lapideo su richiesta dall'ILMA. 
 
(31 ottobre a Pietrasanta, 22 novembre a Viareggio, 23 novembre a Lucca) Assemblee sul 
DL 626-94 per la sicurezza sul lavoro. 

1996 

 

(26 febbraio a Seravezza, 1 marzo a Castelnuovo,  4 marzo a Bagni Lucca) Assemblee 
informative sui contributi a fondo perduti previsti dalla Unione Europea. 
 
(marzo) Inizia il servizio d'assistenza e consulenza per il modello 730, tramite il CAFCNA-
Lucca. 
 

1997 

 
(29 aprile) Viene deciso di costituire la Cna-Progetti Srl, società specializzata nel campo della 
sicurezza e dell’ambiente per rispondere alle problematiche dell’imprese, con sede a 
Viareggio. 
 
(3 giugno) Assemblea annuale che si svolge a Viareggio. 
 
(ottobre-novembre) Organizza una serie di assemblee sul territorio contro la tassa della 
salute s contro la stretta creditizia. 
 
(16 novembre) 
Assemblea Elettiva Triennale, che si svolge a Luca, sono eletti 
presidente: Bruno Nelli, carrozziere di Viareggio,  
vice presidente: Ferruccio Gini,   
 
La nuova direzione si pone come obiettivi l’acquisto delle sedi, il rafforzamento del sistema 
societario, e quello sindacale: 

1) Trasformazione della COGALVA in Artigian Credito Lucca, con un allargamento dei 
prodotti e dei servizi, con presidente Marco Ghelardi e come segretario Marcello Marchetti 
 
2) Costituzione di una serie di consorzi alle imprese  

Calis per gli idraulici, con presidente Guido Tarchiani, successivamente Giuliano 
Michelucci, con 25 imprese, con sede a Lucca  



Sercar per le carrozzerie, con presidente Franco Menichetti, con 15 imprese, con sede 
a Viareggio 
VRA per i meccanici, con presidente Alessandro Da Prato, con 22 imprese, con sede 
a Massarosa 

 
(29 novembre) Convegno “il sistema qualità una garanzia per lo sviluppo della Nautica” 
con la partecipazione dell'assessore regionale: Paolo Giannarelli , del vice-presidente della 
Provincia: Antonio Rossetti, che si svolge a Viareggio. 
 

1998 

 
(12-18 febbraio) Per le elezioni della CPA (Commissione Provinciale dell’Artigianato), viene 
formata una lista unitaria CNA-Confartigianato. La lista è composta da 24 artigiani: 16 
esponenti di Confartigianato  e  8 di CNA. (31 gennaio-9 febbraio) Sono organizzate 5 
assemblee della CNA sul territorio.  
 
(19 giugno) Assemblea Annuale che si svolge a Lucca. 
 
(settembre) CSA inizia i corsi per la gestione dell'impresa e l'analisi di bilancio, e i corsi 
d'informatica. 
 
(ottobre) CNA Progetti inizia i corsi per la sicurezza rivolti agli imprenditori e ai lavoratori. 
 
(ottobre) Promossa da CNA si costituisce “Regola d'Arte”, associazione tra imprese edili 
per la qualificazione del settore, con sede a Viareggio. 
 
(novembre) CNA-Progetti organizza i corsi per l'HACCP  per le imprese alimentari. 
 
(12 dicembre) Convegno sull’Euro con la partecipazione del giornalista Alan Friedman, 
organizzato a Lucca. 

 

1999 

 
(gennaio) Con la consulenza della CNA, 9 imprese del settore nautica aderenti all’ ATINV 
ottengono la certificazione di qualità. 
 
(gennaio) CNA apre il primo sito su internet:, collega gli uffici alla rete e si dota di indirizzi 
mail. 
 
(febbraio-marzo) Assemblee di categorie sugli di settore. 
 
(febbraio) Partecipa ai tavoli provinciali sui settori in crisi: calzaturiero e marmo. 
 
(maggio) Artigiancredito Lucca raggiunge 807 soci  viene riconfermato come presidente: 
Marco Ghelardi e vice-presidente: Giorgio Balderi. 
 
(15 giugno) Assemblea Annuale, che si svolge a Lucca. 
 
(21 ottobre a Pietrasanta, 25 ottobre a Coreglia, 5 novembre a Gallicano ) Assemblee sul 
Patto Territoriale. 
 



(dicembre) A dimostrazione del livello rappresentativo raggiunto, la CNA ottiene, per la 
prima volta, un rappresentante nella Giunta della Camera di Commercio di Lucca: Ferruccio 
Gini . 
 
 


