
CNA LUCCA LA STORIA dagli anni 50 al 2020 

Presidenti e Direttori 

2011 

(7 febbraio) Convegno sul credito, a Lucca, con la partecipazione del segretario nazionale: 

Sergio Silvestrini. 

(31 Marzo - 2 Aprile) Organizza un collettiva per la mostra YARE Yachting After Sales & Refit 
Exhibition, a Viareggio. 
 
(marzo-aprile) “Impresa Provincia di Lucca” incontra i candidati sindaci e della provincia di 
Lucca. 
 
(aprile-giugno) Organizza sulla normativa della Privacy con seminari sul territorio per 

informare le imprese. 

(11 maggio) FITA-CNA, in collaborazione con la Direzione dell’Ispettorato del Lavoro, 

organizza un seminario sulla gestione e l’applicazione dell’orario di lavoro, a Lucca. 

(26 maggio) CNA, in collaborazione con l’AIDC (Associazione Italiana Dottori 

Commercialisti) organizza un convegno “Studi di settore e nuovo redditometro”, a Lucca. 

(giugno) CNA Alimentare iniziative per la somministrazione non assistita. 

(7 giugno) CNA Costruzioni organizza un convegno sul legno in edilizia, a Lucca . 

(5 luglio) Assemblea Annuale, che si svolge a Lucca. 

(novembre) La Confartigianato di Lucca decide di uscire da“Impresa Provincia di Lucca”  

ponendo termine all’esperienza unitaria nel mondo della PMI. 

2012 

(14 gennaio) CNA e Confartigianato organizzano una manifestazione con la partecipazione 

di più di 100 TIR contro la decisione dell’Amministrazione Comunale di Capannori di 

mettere il divieto su Viale Europa. 

(29 giugno) Assemblea Annuale, a Lucca, delibera con la modifica dello statuto che il 30% 

dei componenti nominati siano donne, su proposta di Antonella Gabbriellini, Paola 

Michelotti e Olivia Ruggi, la prima organizzazione in Italia.  Partecipano Ivan Malavasi, 

presidente nazionale e Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca . 

(31 luglio-2 settembre) Inizia la mostra “Le Mani Eccellenze in Versilia”,  che si tiene a 

Seravezza, in seguito al successo dell’evento, viene deciso di organizzare questa 

manifestazione annualmente. 

(16 ottobre) CNA Costruzioni organizza un primo convegno “L’edilizia del futuro – 

bioedilizia”, a Capannori. 



2013 

(gennaio) CNA-Estetica organizza seminari tecnici per i centri estetici. 

(28 gennaio) Assemblea pubblica unitaria CNA-Confartigianato-Confcommercio, 

Confesercenti a Lucca. 

(14-17 febbraio) Festival del Cioccolato a Lucca, in Piazza Napoleone. 

(7 maggio) CNA-Artistico, presidente Ilaria Borelli Boccasso, assemblea con al centro la 

bottega scuola e il maestro artigiano. 

(18 giugno) Assemblea Elettiva, a Lucca, sono candidati per la carica di presidente: 

Antonella Gabbriellini e Luca Poletti, che viene eletto con  46 voti. Sono eletti come vice-

presidenti:   Giannecchini Andrea e Borelli Boccasso Ilaria. 

(settembre) Partecipazione della CNA a InFiera, con una serie di convegni sull’edilizia e sul 

risparmio energetico. 

(14 ottobre) Seminario sul MEPA- Mercato Elettronico nella pubblica amministrazione. 

(25 ottobre) Organizza un Convegno sulla Nautica, a Viareggio, con la partecipazione del 

presidente della Regione Toscana: Enrico Rossi, rappresenta un momento di rilancio del 

settore. 

( 7 dicembre) Assemblea a Viareggio. 

2014 

(18 febbraio) CNA Lucca con una folta delegazione partecipa alla manifestazione nazionale 

di Rete Imprese Italia, che si tiene a Roma con la partecipazione di oltre 60.000 partecipanti. 

(23 marzo) Organizza un convegno sull’artigianato artistico, a Lucca, viene avanzata la 

proposta della costituzione di un “Polo dell’Artigianato Artistico”. 

(3 aprile) Partecipazione alla manifestazione contro la burocrazia e per la riforma fiscale, a 

Pisa. 

(12 maggio) La Direzione approva un piano di riorganizzazione e di risanamento del sistema 

CNA-Lucca, che prevede le chiusure della CSA e della CNA-Progetti Srl, con il passaggio dei 

servizi di formazione a SOPHIA, agenzia formativa di Firenze-Pistoia e Prato, e dei servizi 

della sicurezza e dell’ambiente a CSA-Pistoia . 

(15 giugno) Assemblea annuale, a Lucca, con la partecipazione del presidente nazionale 

Daniele Vaccarino e del sindaco di Lucca: Alessandro Tambellini. 

(19 giugno) Scomparsa di Marcello Marchetti, vice direttore della filiale di Lucca di 

Artigiancredito. 



(settembre) Aderisce alla FINART-CNA, società intermediazione del credito per svolgere la 

consulenza alle imprese della Toscana. 

(novembre) Costituzione di CNA-Immobiliare, con presidente Giuseppe Santillo, per la 

gestione del patrimonio immobiliare della CNA di Lucca. 

(dicembre) Laboratorio di Babbo Natale, a Lucca, presso il Palazzo Ducale con  4 giorni di 

creazioni artistiche, musica e magia, organizzata dalla Cna di Lucca e dedicata ai più piccoli. 

2015 

( 11 marzo) Luca Poletti rassegna le dimissioni da presidente per presentarsi a candidato 

sindaco per il comune di Viareggio. 

(18 aprile) Assemblea straordinaria, a Lucca, con l’elezione come presidente di Andrea 

Giannecchini  e come vice-presidenti: Ilaria Borelli-Boccasso, Giuseppe Santillo, Marco 

Magnani. 

La presidenza di Andrea Giannecchini si caratterizza per la gestione del piano di 

risanamento che riposiziona il sistema CNA di Lucca, e per un intensa attività sindacale con 

una serie di proposte che consentono alla CNA di ottenere una forte visibilità su media e 

sulla rete. 

(19 aprile) Convegno sull’estetica “La nuova era dell’estetica – L’alba di un nuovo giorno”, 
organizzato da Cna Impresa Donna Lucca: Antonella Gabbriellini, Renza Giannini  a Olivia 
Ruggi, a Lucca. In seguito al successo dell’iniziativa i convegni sull’estetica saranno 
organizzati anche negli anni successivi. 
 
(5 maggio) Incontro presso la sede della CNA con il presidente della Provincia: Stefano 

Baccelli. 

(22 maggio) CNA, in collaborazione con la Camera di Commercio, organizza un 
seminario: Contraffazione e strumenti di contrasto. La tutela dei diritti e la tutela dei 
prodotti: un legame inscindibile , a Lucca. 
 
(10 giugno) Viene deciso di costituire CNA-Cittadini per associare e assistere i cittadini che 
non sono imprenditori. 
 
(1 luglio) Graziana Matteucci, dopo un periodo d’interruzione (2011-15), ridiventa 

responsabile stampa della CNA. 

 

(17 luglio) Organizza presso il Polo Tecnologico a Lucca l’evento: “Digitaly, nuovi 
strumenti per crescere”. 
 
(9 ottobre) Presentazione del primo  rapporto congiunturale consuntivo 2014 della Cna 
Toscana, presso la Camera di Commercio, a Lucca. 
 
(10 novembre) Uscita di Renzo Giannetti. 
 



(12 dicembre) Assemblea annuale, a Viareggio, con la partecipazione di Andrea Di 

Benedetto, Vice-presidente Nazionale. 

2016 

(8 maggio) CNA-Impresa Donna organizza in convegno “ Quando l’estetica cura la bellezza 

e l’anima anche nella malattia”, dedicato all’estetica oncologica, a Lucca. 

(26-28 agosto) Su proposta della CNA la Fondazione della Banca del Monte organizza la 

prima edizione di Lucca-Artigiana, sotto il baluardo San Martino, a Lucca, con la 

partecipazione di Confartigianato. Le prossimi edizioni si svolgeranno presso il Real 

Collegio. 

(6 giugno) Viene deciso di costituire CNA-Balneatori, per associare le imprese balneari e per 

contrastare l’applicazione della normativa Bolkenstein alle concessioni. Viene eletto come 

presidente: Stefano Zerini, l’anno successivo CNA-Balneatori associa 146 imprese in 

Versilia, diventando la prima organizzazione di rappresentanza. 

(16 luglio) Per una razionalizzazione della presenza della CNA sul territorio viene deliberato 

di vendere la sede di Altopascio e di trasferire   gli uffici a Porcari. 

(16 settembre) CNA Fita Lucca partecipa con 9 autotrasportatori all’azione collettiva a favore 

degli autotrasportatori contro il cartello delle case costruttrici di autocarri. 

(6 ottobre) Si costituisce la rete di imprese “Vivi la Terra dove il tempo non corre” che 

riunisce sette aziende operanti nel settore dell’agroalimentare, a Castelnuovo Garfagnana, 

con la consulenza della direttrice del CAFCNA-Lucca: Brunella Bini. 

(27 novembre) Convegno Regionale “Bellezza e Salute”, con oltre 150 partecipanti, a 

Viareggio. 

(2-4 dicembre)  “Le Mani Eccellenze in Versilia – il lusso del marmo -  Ricerca 

Innovazione Design Architettura” con la partecipazione del sindaco di Pietrasanta: Massimo 

Mallegni, si svolge a Pietrasanta. 

(20 dicembre) Assemblea Annuale che si svolge a Lucca. 

2017 

(gennaio) A conclusione della riorganizzazione del sistema dei servizi, viene deciso di 

affidare la consulenza della sicurezza e dell’ambiente al CAFCNA-Lucca, e per la formazione 

di attivare una collaborazione con Copernico, Agenzia Formativa di CNA-Pisa. 

(22 aprile) Assemblea Elettiva, a Lucca, viene rieletto come presidente: Andrea Giannecchini 

e come vice-presidenti: Ilaria Borelli Bocasso e Marco Magnani. Partecipazione del 

presidente nazionale: Daniele Vaccarino, e del sindaco di Lucca: Alessandro Tambellini. 

(12 giugno) Si costituisce CNA Commercio Aree Pubbliche, per rappresentare le imprese del 

commercio ambulante. 



(21 giugno) Seminario di GiovaniSi, in collaborazione con Lucense, sulla creazione 

dell’impresa. 

(4 ottobre) La Direzione, in seguito alle dimissioni di Ilaria Borelli Bocasso, viene deciso di 

nominare come componenti la presidenza Sabrina Mattei, e Daniele Benassi. 

(19 novembre) CNA Benessere e CNA Impresa Donna organizzano il  convegno “Bellezza e 

Salute” , con oltre 150 partecipanti, a Lucca. 

(12 dicembre) CNA Lucca acquista un’ambulatorio medico con sede a Massarosa. 

(12 dicembre) Assemblea annuale, con la partecipazione del presidente regionale: Andrea 

Di Benedetto, che si svolge a Lucca. 

2018 

(20 – 27 gennaio) CNA Costruzioni e CNA-Installazioni organizzano la prima edizione della 

Settimana dell’Edilizia Sostenibile, a Lucca, presso Lucense, con una serie d’incontri e 

seminari  che ottiene un ottimo successo e viene deciso di trasformarla in un evento annuale. 

(24 febbraio) Viene organizzata l’iniziativa “Porte Aperte alla CNA”, a Viareggio, che ottiene 

un buon successo di partecipazione. 

(febbraio-maggio) Sono promossi una serie d’incontri sul territorio sulla nuova normativa 

sulla Privacy (GDPR). 

(15 marzo) CNA Commercio Aree Pubbliche, con presidente Cristina Lorenzini, raccoglie 

12.500,00 euro finalizzati per il progetto sulla sicurezza del mercato di Forte dei Marmi. 

(12 maggio) Convegno e presentazione del VI rapporto sulla Nautica, a Viareggio. 

(23-29 luglio) Mercato dell’Artigianato “Artigian Forte” a Forte dei Marmi. 

(novembre-dicembre) Sono promossi una serie d’incontri sul territorio sulla fatturazione 

elettronica, con relatrice: Brunella Bini. 

(1 dicembre) Assemblea Annuale, a Viareggio, con la partecipazione dei parlamentari. 

(14 dicembre) Assemblea di CNA-Balneatori, a Viareggio, con più di 100 partecipanti. 

(16-23 dicembre) Mercato natalizio a Forte dei Marmi. 

2019 

(gennaio) Facebook il profilo della CNA di Lucca raggiunge 2.680 followers . 

(18-26 gennaio) Settimana Edilizia Sostenibile – 2 edizione, a Lucca. 

In seguito al successo dell’organizzazione di mercati artigianali a Lucca, viene creato 

“Creart-CNA”, un logo per organizzare la presenza dell’imprese artigiane nelle piazze di 

Lucca. 



( 11 maggio) Convegno per la presentazione del VII Rapporto sulla Nautica, a Viareggio.  

(8 giugno) Convegno “Artigianato Artistico tra presente e futuro”, a Lucca, con la 

partecipazione del sindaco di Lucca: Alessandro Tambellini, viene rilanciato il progetto del 

“Polo dell’Artigianato Artistico”. 

( 8-9 giugno) Lucca Potery Festival, in Piazza Napoleone a Lucca. 

(12 giugno) Firma un protocollo con l’Istituto Civitali per l’alternanza scuola-lavoro. 

(27 luglio) Promuove la firma del Comune di Lucca per la Carta Internazionale 

dell’Artigianato, da parte del sindaco Alessandro Tambellini, con l’adesione della 

Confartigianato. 

(novembre- marzo) CNA Marmo, con presidente Daniele Cardini, in seguito ai controlli della 

Capitaneria di porto sulle imprese lapideo, inizia la vertenza in difesa della categoria 

ottenendo la moratoria e l’emanazione da parte della Regione Toscana di una normativa 

specifica. 

(ottobre-gennaio) Organizza l’iniziativa del “Gusto Toscano”, in collaborazione con La 

Nazione, per i settore agroalimentare. 

(1 dicembre) Convegno “Bellezza e Salute”, VI edizione, a Viareggio, organizzato da CNA-

Impresa Donna e CNA-Benessere, con oltre 100 partecipanti. 

(2 dicembre) Seminario sui corrispettivi elettronici, con il responsabile nazionale fiscale: 

Claudio Carpentieri, a Viareggio. 

(10 dicembre) Assemblea Annuale, a Lucca, con un convegno sul credito “Credito un fattore 

per lo sviluppo della PMI”. La CNA e il CAFCNA-Lucca hanno complessivamente 21 

dipendenti, dei quali 2 funzionari. 

2020 

(10 gennaio) Assemblea di CNA-Balneari, a Viareggio, con oltre 150 partecipanti e i 

parlamentari locali . 

(31 gennaio-7 febbraio) Settimana Edilizia Sostenibile – III edizione –, presso Lucense, 

iniziative con incontri e seminari . 

(13 febbraio) Convegno di CNA: “Tradizione e Innovazione”, a Viareggio presso la Cittadella 

del Carnevale, presentazione di uno studio sull’importanza economica del carnevale e 

proposte della CNA, con la partecipazione del sindaco di Viareggio: Giorgio Del Ghingaro . 

(marzo) Chiusura della sede di Porcari per una maggiore razionalizzazione delle sedi. 

(marzo-dicembre) Inizia una continua informazione sulle problematica della gestione della 

pandemia del COVID 19, e sui diversi provvedimenti, con interventi sui media e sui tavoli 

istituzionali . 

(26 aprile) Scomparsa di Alfredo Marchetti, direttore dell’EPASA, per COVID-19. 



(luglio) Sviluppa una campagna informativa sul Superbonus del 110% nell’edilizia e su un 

global service. 

(20 settembre – 11 ottobre) La mostra “Le Mani Eccellenze in Versilia-Alfabeto Artigiano”, 

IX edizione, con coordinatrice Sabrina Mattei, in seguito al successo delle edizioni 

precedenti  si sposta dalle Scuderie Reali al Palazzo Mediceo di Seravezza, con 22 imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


