
CNA LUCCA LA STORIA dagli anni 50 al 2020 

Presidenti e Direttori 

1956 

A Lucca si costituisce l’associazione con la denominazione di “Associazione degli Artigiani 
della Provincia di Lucca”, in Piazza San Romano n.16, che aderisce alla CNA (Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato). Presidente viene nominato Oreste Paradisi, artigiano 
intagliatore del legno, di Lucca. I primi addetti all’associazione sono Guccione e Fortini che 
iniziano a fare servizi essenziali, buste paga e contabilità agli artigiani. 

1958 

 Viene nominato come segretario: Ilvo Piampiani, e la sede venne trasferita a Lucca, in Via 
del Peso, dove si è svolge un’attività prevalentemente di servizi e di limitata attività 
sindacale, in considerazione delle ridotte dimensioni  della struttura e del livello associativo 
. 

1973 

(giugno) In Versilia, il comune di Viareggio, è coperto da una permanenza settimanale, viene 
deciso con l’assunzione di Marco Montemagni come segretario di zona, di dotarsi di una 
struttura organizzativa più complessa, con la creazione di un coordinamento sindacale per 
dare migliori risposte alle esigenze degli artigiani e qualificare l’associazione, e viene affittata   
una sede in Via Sant’Andrea 128, aperta tutti i giorni. 

La CNA in Versilia promuove una serie di consorzi:  

• Consorzio Artigiani Autoriparatori della Versilia 

• Consorzio Artigiani Imbianchini e Verniciatori della Versilia 

• Consorzio Artigiani Carristi di Viareggio 
 

1975 
 
La CNA partecipa con una delegazione alla manifestazione nazionale che si svolge a Napoli. 
 
A livello provinciale la CNA  associa 510 imprese, la maggioranza in Versilia, rispetto ai 350 
degli anni precedenti. 

(settembre) Viene nominato come segretario Paolo Gragnani, in seguito alle dimissioni di 
Marco Montemagni eletto consigliere comunale a Massarosa. 

1976 

(7 luglio) Viene deciso di costituire l'”Associazione degli Artigiani della Provincia di Lucca – 
Cna”, con sede a Viareggio, in Via Vespucci 289, tramite un atto notarile, viene eletto come 
presidente Mario Testoni, parrucchiere per uomo di Viareggio e nominato come segretario 
Paolo Gragnani.  

1977 



(giugno) I° Congresso Provinciale, che si svolge a Viareggio, viene eletto  come presidente 
Ivano Bianucci, edile di Massarosa, conta 6 dipendenti, dei quali 3 funzionari . 

1978 

(6 ottobre) Per rafforzare la presenza in Lucchesia, viene assunto Rolando Serafini, come 
responsabile di zona e come amministratore. 

1979 

(6 febbraio) Decide di aprire delle sedi a Pietrasanta e a Segromigno in Monte. 

La CNA associa 642 imprese e conta 10 dipendenti, dei quali 3 funzionari, l’Associazione 
Libera degli Artigiani dichiara 6.500 associati, sono iscritti all’Albo Artigiani 11.500 imprese. 

1980 

(gennaio-marzo) Organizza una serie di assemblee sul territorio sulle pensioni, l’equo 
canone e il ticket. 

(aprile) Viene aperta una sede a Castelnuovo Garfagnana. 

(17 luglio) Viene eletto come  presidente Massimo Pera, manufatti in cemento di Camaiore, 
in seguito all’elezione di Bianucci come consigliere provinciale. 

La presidenza di Pera si caratterizza per una forte rinnovamento dell’associazione con 
l’ingresso di alcuni giovani funzionari;   Stephano Tesi (settembre 1979), Alfredo Marchetti 
(marzo 1980), Fabrizio Manfredi (marzo 1983) e Marcello Marchetti (1983).  

(25 marzo) Diventa direttore del Patronato EPASA, Stephano Tesi, in seguito all’uscita di 
Rossella Domenici. 

A Lucca la sede viene trasferita in Via del Brennero n. 40 dove, progressivamente, si è andata 
sviluppando l’attività dell’organizzazione.  

1981 

(15 marzo) II Congresso provinciale “Per un progetto di sviluppo e qualificazione 
dell’artigianato e della PMI in Provincia di Lucca”, che si svolge a Viareggio. Viene 
riconfermato come presidente: Massimo Pera. Associa 802 imprese. 
 
(3 giugno) La Direzione nomina Massimo Del Pistoia, come vice-presidente. 

(novembre) Viene organizzato un Convegno sul credito. 

1982 

(25 maggio) Paolo Gragnani decide di rassegnare le dimissioni da segretario, viene deciso 
una direzione collegiale. 

 

1983 



(gennaio) Partecipa con una delegazione alla manifestazione nazionale tenuta a Roma 

A Lucca si assiste all’uscita prima di Serafini poi di Piampani, e all’ingresso di Marcello 
Marchetti. 

(marzo) La Direzione procede alle nomine dei nuovi vertici: 
 
segretario: Fabrizio Manfredi,   
vice-segretario: Stephano Tesi 
responsabile di zona della Lucchesia: Marcello Marchetti  
direttore patronato Epasa: Alfredo Marchetti  
Viene elaborato un articolato programma di attività. 
 
(aprile – dicembre) Si svolgono numerose assemblee di categorie per la definizione delle 
tariffe orarie e dei listini per i diversi mestieri: parrucchieri, estetiste, lavanderie, calzolai, 
autoriparatori, carrozzerie, idraulici, elettricisti, imbianchi, pavimentisti. 
 
(aprile) Esce il primo numero di “Noi Artigiani”, periodico mensile della CNA di Lucca, di 4 
pagine, con l’editoriale: Da artigiano a artigiano, a firma di Massimo Pera. Verrà spedito a 
tutti gli associati e in maniera periodica a tutti gli artigiani della provincia. Rappresenta lo 
strumento di comunicazione e d’informazione della CNA di Lucca. 
 
(maggio) Marmo viene creata una collaborazione con il CAMP (Consorzio Artigiani del 
Marmo di Pietrasanta), fondato nel 1971. 
 
(giugno) Convegno Regionale sui porti e approdi turistici in Toscana, tenuto a Viareggio, è 
la prima iniziativa della CNA sulla nautica. 
 

1984 
 
(novembre-dicembre) Campagna di mobilitazione e di agitazione contro la legge Visentini, 
con 3 giornate di chiusura delle attività, assemblee con le forze politiche e le istituzioni a 
Lucca e Viareggio fortemente partecipate. 
 

1985 
 
(Febbraio) Si aprono le sedi a Pietrasanta in Via Garibaldi 41 e a Bagni di Lucca in Via 
Giovanni XXIII, Fornoli, mentre viene chiusa la sede di Castelnuovo. 
 
(1 marzo) Viene deciso di costituire un consorzio fidi: Artigian Fidi scrl, per fornire la 
garanzia dei fidi alle imprese, con presidente Giorgio Balderi e segretario Marcello 
Marchetti, con sede a Viareggio. 
 
(marzo) Viene elaborata e presentata la “Carta Provinciale degli Artigiani”, come progetto di 
sviluppo e qualificazione dell’imprese artigiane e per aprire la vertenza artigianato in 
provincia di Lucca. 
 
(26 maggio) III Congresso Provinciale “Affermare e costruire un progetto di qualificazione 
e sviluppo dell’Artigianato in Provincia di Lucca”, che si tiene a Viareggio. 
CNA associa 1.635 imprese. 



Sono riconfermati come presidente: Massimo  Pera e come vice-presidenti: Enrico Barachini 
e Massimo Del Pistoia. 
 
(settembre) Ingresso di  Guido Angelini come responsabile di zona, in sostituzione di 
Marcello Marchetti, eletto in consiglio comunale a Bagni di Lucca. 
 
(ottobre) Calzaturiero assemblee a Capannori sul settore e sulla problematica degli scarti, 
 
(26 novembre ) Viene deciso di costituire il Centro Servizi per l’Artigianato (CSA) scrl, per 
la tenuta della contabilità IVA e paghe delle imprese associate alla CNA. 
 
(novembre-dicembre) Mobilitazione, tramite assemblee sul territorio, per la modificazione 
della Legge Finanziaria e la riforma previdenziale. 

 

1986 
 
(10 febbraio) La Direzione elegge  
Presidente  Massimo Pera 
Vice Presidenti Massimo Del Pistoia, Enrico Barachini 
Segretario  Fabrizio Manfredi 
Vice-segretario Stephano Tesi 
 

(febbraio-giugno) Assemblee comunali sul territorio contro il lavoro nero e l’abusivismo, 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, incontri con gli uffici (IVA, 
Guardia di Finanza, Ispettorato). 

(19 aprile) Convegno sul credito tenuto a Viareggio. 

(29 novembre) Convegno: “Scuola-Professione lavoro nell’impiantistica”, in collaborazione 
con il Collegio dei Periti  per la regolamentazione degli impianti tecnici, organizzato a 
Viareggio. 

(30 novembre) Per rafforzare la presenza in Lucchesia viene costituito il comitato di zona, 
nominando  Guido Angelini come segretario di zona. 
 
(novembre-dicembre) Mobilitazione, tramite assemblee sul territorio, per la modificazione 
della Legge Finanziaria, il fisco, le pensioni e le locazioni. 

 

1987 
 
(21 marzo) I° Convegno Economico “Il ruolo dell’Artigianato per lo sviluppo economico 
produttivo ed occupazionale della provincia di Lucca”, organizzato a Viareggio. 
 
Viene decide di costituire una serie di Consorzio fra imprese 

• COLVAE (Consorzio Lucchese Versiliese Artigiani Edili), per il settore delle 
costruzioni, con presidente Ivano Bianucci, con 16 imprese, con sede a Viareggio. 

• ACT (Autotrasportatori Consorziati Toscani), per il settore dell’autotrasporto del 
pane, con presidente Claudio Mercanti, con sede a Altopascio. 

• Consorzio La Torre, per il settore metalmeccanico, con presidente Quilici, con 12 
imprese, con sede a Lucca. 



• CONAVER (Consorzio Nautico Versilia) , per il settore della nautica, con presidente 
Lino Rossi, con 20 imprese, con sede a Viareggio. 

• Consorzio d’Insediamento Ex-Apice, nel 1988 per la ristrutturazione dei capannoni 
del calzaturificio Apice a Massarosa, con presidente Floriano Baroni, con sede a 
Massarosa 

 
(23-26 novembre 1986 e 22-27 febbraio 1987) FITA-CNA partecipa ai fermi 
dell’autotrasporto e organizzano di 2 manifestazioni a Lucca con una marcia dei TIR sulla 
circonvallazione. 
 
(10 maggio) Convegno sul credito con i principali istituti bancari, che si svolge a Lucca. 
 
(18 maggio) Si costituisce la COGALVA (Cooperativa di Garanzia Lucchese e Versilia 
Artigiana), con sede a Lucca, per l’erogazione dei prestiti, con presidente Marco Ghelardi, 
con segretario Marcello Marchetti. 
 
(21 giugno) FITA-CNA con un assemblea a Lucca inizia in provincia la vertenza sulle tariffe 
del trasporto carta. 
 
(13 luglio) Partecipazione alla manifestazione unitaria per la riforma fiscale, previdenziale, 
per l’equo canone e per l’abolizione della tassa della salute, che si svolge a Roma. 
 
(29 ottobre) Partecipa alla manifestazione nazionale, tenuta a Roma. 
 
(ottobre-novembre) Organizza una serie di assemblee sul territorio contro la tassa del salute 
e contro la stretta creditizia. 

 

1988 
 
(12 febbraio a Viareggio e 14 febbraio a Lucca) Assemblee pubbliche sulle novità fiscali in 
seguito all’approvazione del Testo Unico Imposte Reddito. 
 
(marzo) Gallicano realizzazione del progetto di recupero  e ristrutturazioni degli stabilimenti 
CANTONI e SIPE-NOBEL. 
 
(5 marzo) Presentazione del progetto di rilancio del Consorzio CAMP a Pietrasanta. 
(20-27 aprile) Organizza la prima mostra di Luccartigiana in Piazza Guidiccioni a Lucca, 
dell’artigianato artistico con 20 espositori. 
 
(10-13 maggio) FITA-CNA Lucca con presidente Isidoro Lenzarini, dopo le assemblee, 
proclama con Confartigianato un fermo del settore trasporto della carta, dopo un accordo 
con l’Associazione Industria Cartaria , il fermo viene sospeso. 
 
(26 maggio) Convegno “Fare artigianato in una città che cambia”, a Lucca, sul centro storico, 
con la partecipazione dell’assessore regionale Marco Mayer e del vice sindaco di Lucca: 
Franco Fabbri. 

 

 

1989 
 



(ottobre 1988- gennaio 1989) Assemblee sul territorio per la riforma fiscale e le modifiche 
alla Legge Finanziaria. 
 
(19 febbraio) IV Congresso Provinciale, che si svolge a Viareggio 
CNA associa 2.104 imprese: Versilia 1.329 imprese (63%), Lucchesia 775 imprese (37%) 
18 dipendenti, dei quali 4 funzionari 
(1988)Il periodico “Noi Artigiani”, 21 numeri e 105.700 copie. 
 
Manifestazione unitaria CNA e Confartigianato a Firenze (29 aprile), contro il ticket, 
preceduta da iniziative unitarie a Lucca (24 aprile) e a Viareggio (27 aprile). 
 
(20 ottobre) La Direzione elegge 
Presidente  Enrico Barachini 
Vice Presidenti Massimo Del Pistoia, Angelo Miliani 
Segretario  Giovanni Giannerini 
Vice-segretario Stephano Tesi 
Segretario Zona: Guido Angelini 
 
(22 ottobre) Elezioni della Commissione Provinciale dell’Artigianato: 
CNA   1.626 voti 28,8% 
Confartigianato 4.024 voti 71,2% 
Nel comune di Viareggio la CNA ottiene la maggioranza 
CNA     431 voti 55,0% 
Confartigianato   352 voti 45,0% 
 
La presidenza di Enrico Barachini, elettromeccanico di Lucca,  si caratterizza con un 
rafforzamento della CNA in Lucchesia, con la decisione di trasferire la sede provinciale da 
Viareggio a Lucca, in Via Brennero n.40, inoltre con l’inserimento di nuove figure 
professionali giovani. Queste decisioni hanno consentito di strutturare l’associazione  con 
un’importante impianto di servizi di pari importanza sia a Lucca, che a Viareggio. 
 
(gennaio) Gianni Picchi, subentra come vice-segretario  a Stephano Tesi, che assume 
l’incarico di vice-direttore del Centro Regionale per i Servizi e l’Informatica a Firenze. 

 
 


