
CNA LUCCA LA STORIA dagli anni 50 al 2020 

Presidenti e Direttori 

2000 

 
(4 febbraio) La Direzione approva lo statuto del CAFCNA-Lucca Srl,  che subentra alla CSA, 
per la consulenza alle imprese per la contabilità IVA, e la consulenza del lavoro, la CSA si 
trasforma in agenzia formativa accredita alla Regione, viene indicato come primo 
presidente: Leopoldo Pacioni. 
 
(4 febbraio) Viene deliberato di lanciare un prestito per l’acquisizione delle sedi di Lucca e 
Viareggio. 
 
(15 marzo ) Costituzione del CAFCNA-Lucca Srl, con sede a Lucca. 
 
(20 giugno) Convegno sul fisco con la partecipazione del presidente nazionale: Gonario 
Nieddu, Natale D’Amico, Sottosegretario, a Lucca. 
 
(19 giugno) FITA-CNA partecipa al fermo del settore autotrasporti. 
 
(27 giugno) Convegno per la richiesta di costituire delle SRL artigiane, con la partecipazione 
di Carlo Carli, Sottosegretario, a Viareggio. 
 
(30 giugno) Assemblea Annuale che si tiene a Lucca.. 
 

2001 

 
(29 ottobre) La Direzione decide di partecipare a Versilia Format, agenzia formativa 
sostenuta dal Comune di Pietrasanta. 
 
(29 ottobre) Direzione sulla legge Tremonti e sulla legge finanziaria, con la partecipazione 
di Sergio Silvestrini, responsabile nazionale dipartimento economico. 
 
(29 novembre) Costituzione dello sportello “Crea Imprese”, in rete con le altre associazioni 
di categoria e la Provincia di Lucca, la CSA è capofila del progetto. 
 
(3 giugno) Assemblea Elettiva, con un Forum “Euro –Artigianato e Piccola Impresa”, con la 
partecipazione dell’Assessore Regionale: Marco Montemagni, che si svolge a Viareggio. 
Viene riconfermato come presidente: Bruno Nelli e sono eletti come vice-presidenti: Ugo Da 
Prato e Leopoldo Pacioni. 
 
(14 settembre) Si costituisce il consorzio “Tassisti Lucchesi” a Lucca. 
 
(settembre 2001-2003) Di notevole importanza è stata l’operazione condotta dalla CNA, con 
la costituzione, prima del Consorzio della Cantieristica, e della Polo Nautico Spa (società 
consortile di 12 imprese), con la nomina di Guido Angelini come Amministratore Delegato, 
che ha rilevato il cantiere SEC di Viareggio, con la riconversione dal settore mercantile al 
diporto, consentendo la salvaguardia dell’occupazione e lo sviluppo del pluralismo 
economico. 



 
(11 novembre9. Inaugurazione della prima sede acquistata e ristrutturata, a Viareggio, in 
Largo Risorgimento n.9. 

(novembre) Organizza dei seminari sul territorio per l’introduzione dell’Euro. 

2002 

(16 aprile) La Direzione delibera come presidente di Artigiancredito Lucca: Leonardo 
Bernacchi, in sostituzione di Marco Ghelardi. 
 
(25 giugno) Assemblea annuale che si svolge a Lucca. 
 
(3 novembre) Inaugurazione della seconda sede, quella di Lucca, con la partecipazione delle 
massime autorità provinciali e regionali, e con la presenza del presidente del Senato Sen. 
Marcello Pera. Un’evento storico per la CNA di Lucca, che si è conquistata con anni di lavoro 
e con il grande impegno da parte di tutti, dipendenti, funzionari e artigiani, tramite una 
sottoscrizione. La nuova sede, in Via Romana 615/P, è stato possibile raddoppiare gli spazi 
e le attività, dotandosi di impianti informatici moderni e tecnologicamente avanzati, 
disposta su due piani con 16 uffici ed un’ampia sala riunioni. 
(12 dicembre) La Direzione decide di costituire CNA-Nautica, prima organizzazione a livello 
nazionale. 

2003 

(gennaio) Artigiancredito Lucca garantisce 11.328.040 euro con un aumento del 20% 
rispetto all'anno precedente, e conta 3 dipendenti . 
 
(14 luglio) Assemblea annuale, che si svolge a Lucca. 
 
(19 luglio) La Direzione, in seguito alla designazione di Guido Angelini come coordinatore 
nazionale della CNA Nautica, nomina come direttore Stephano Tesi. 
 
(12 settembre) Decide di partecipare a Lucca alla processione della Santa Croce con una 
delegazione. 
 
(ottobre) Acquista e inaugura la nuova sede di Altopascio in Via Galeotta, nella zona 
artigianale realizzata da CNA, con la partecipazione del sottosegretario Francesco Bosi. 
 
(1 ottobre ) CNA Autoriparazione, con presidente: Roberto Dalle Mura, organizza un 
convegno  “L'autoriparatore protagonista o comparsa ?”, a Lucca. 
 
(dicembre) CNA e Confartigianato organizzano a Bagni Lucca la mostra “Le Vie del Presepe”. 

 

2004 

(gennaio) Costituisce ARPEA (Agenzia per il Recupero Patrimonio Edilizio e 
Architettonico), agenzia di livello nazionale con sede a Viareggio e Roma, con presidente 
Giovanni Giannerini. 
 
(febbraio) Viene nominato come presidente di CNA-Pensionati: Massimo Del Pistoia, che 
contribuirà a una forte crescita della categoria tramite una intensa attività. 



(marzo) Firma della convenzione con Obiettivo Lavoro, agenzia interinale. 

(marzo) Viene realizzato il primo sito internet della CNA di Lucca. 

(maggio) Convegno sul credito “Basilea 2”, che si svolge a Lucca. 

(4 giugno) Costituisce il consorzio per la formazione “Serforma” in Media Valle e Garfagnana 
. 

(23 giugno) La Direzione approva il Codice Etico. 

(14 luglio) Assemblea annuale che si svolge a Lucca. 

(settembre) Promuove la ricostituzione dell’ Associazione dei Costruttori di Carri di 
Carnevale di Viareggio (ACCCV), viene eletto come presidente: Alessandro Avanzini. 
Stephano Tesi  viene nominato nel Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Carnevale. 
 
(novembre) Seminari sulla normativa del  divieto di fumo. 
 
(dicembre) CNA e Confartigianato organizzano a Bagni Lucca la mostra “Le Vie del Presepe” 
– 2 edizione. 
 

2005 

(febbraio) Artigiancredito Lucca, Paola Michelotti viene eletta presidente, in sostituzione di 
Leonardo Bernacchi, eletto in consiglio comunale di Capannori. 

(marzo) Convegno sul sommerso organizzato da CNA-Confartigianato-Confcommercio-
Confesercenti, a Lucca. 
 
(26 giugno) Assemblea Elettiva, che svolge a Lucca, elegge Ugo Da Prato, marmista di 
Pietrasanta, Presidente, Leopoldo Pacioni Vicepresidente, e nomina Paola Michelotti ed 
Enrica Tonini nella presidenza provinciale.  
Sono presenti: Pietro Fazzi, sindaco di Lucca, Andrea Tagliasacchi, presidente della 
Provincia, Massimo Toschi, Assessore della Regione Toscana, Maria Grazia Sestini, 
Sottosegretaria. 
 
(20 dicembre) CNA Costruzioni convegno sul DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). 
 
Informa Impresa, periodico della CNA, nell’anno sono pubblicati  5 numeri, con una tiratura 
di 33.000 copie. 

2006 

(maggio) Convegno sul caro acqua, svolto a Viareggio. 

(marzo) Seminari sulla normativa degli impianti termici, promossa da CNA-Installazione, 

con presidente: Francesco Belluomini. 

(aprile) Seminari sull’obbligo della posta elettronica certificata. 

(19 maggio) Assemblea annuale, che svolge a Lucca. 



(2-4 giugno) Organizza un villaggio mare con 16 stand,  all’interno della manifestazione. 

(23 ottobre) Fusione di Artigiancredito Lucca  in Artigiancredito Toscano, viene costituito il 
comitato di Filiale, presieduto da Paola Michelotti. 

(novembre) Assemblee per le autocarrozzerie contro la sospensione del tempario da parte 

delle assicurazioni, promossa da CNA-Autoriparazione, con presidente Roberto Dalle Mura. 

(16 novembre) Riorganizzazione delle società CAFCNA-Lucca Srl, con presidente Pacioni 
Leopoldo, CSA, con presidente Bernacchi Leonardo, CNA-Progetti, con presidente Leopoldo 
Pacioni, Artigianfidi, viene riconfermato come presidente Giorgio Balderi,  e con la nomina 
dei nuovi consigli di amministrazione. 

(dicembre) Si costituisce a Viareggio NAVIGO Scrl, centro servizi per la nautica, promosso 

da CNA, Confartigianato, Confindustria  e dalle istituzioni, con 62 imprese. 

(25 novembre) Partecipa alla manifestazione a Firenze, contro la finanziaria. 

(dicembre) CNA-Calzaturiero con presidente Letizia Osselli, in seguito alla crisi del settore,  
ottiene il riconoscimento della Cassa Integrazione in Deroga per la nostra provincia. 

Informa Impresa, periodico della CNA, nell’anno sono pubblicati  6 numeri, con una tiratura 
di 34.000 copie. 

Iniziano i seminari organizzati da CNA, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro, che si svolgeranno in maniera periodica. 

2007 

(gennaio) CNA partecipa all’elaborazione del Piano Locale di Sviluppo (PLS) promosso 

dall’Amministrazione Provinciale e della CCIAA. 

(23 gennaio) La Direzione ratifica la nomina come direttrice del CAFCNA-Lucca di  Brunella 

Bini. 

(2 aprile) Convegno sui centri storici con la partecipazione del sottosegretario; Andrea 

Marcucci e del presidente della Provincia: Stefano Baccelli, che si svolge a Lucca. 

(15 marzo-21 maggio) Iniziative organizzate n.17 (assemblee, convegni, tavolo rotonde), 95 

uscite sui giornali. 

(maggio) Seminari sul territorio sui “Studi di Settore”. 

(10 luglio) La Direzione decido il trasferimento della sede da Via Piastroni in Via Pietra del 

Cardoso, Località Portone, nella zona artigianale realizzata dalla CNA. 

(24 settembre) Assemblea annuale, che si svolge a Lucca, con la partecipazione del segretario 
nazionale: Giancarlo Sangalli, del sindaco di Lucca: Mauro Favilla, del presidente della 
Provincia: Stefano Baccelli  e dell’assessore regionale: Giuseppe Bertolucci. La CNA e le 
società collegate hanno 26 dipendenti, dei quali 5 funzionari.  
 
(27 ottobre) CNA Pensionati organizza un convegno regionale a Viareggio sui trapianti con 
la partecipazione di oltre 200 persone, e la partecipazione dell’Assessore Regionale e del 
Sindaco di Viareggio. 
 



(18 novembre) Inaugurazione della sede di Pietrasanta con la partecipazione del presidente 
nazionale Malavasi e di oltre 100 partecipanti. 
 
(8 dicembre) Elaborazione nel settore del trasporto del marmo di linee guida in 
collaborazione con l’USL, da parte della FITA, con presidente Alessandro Albani. 
 

2008 

(30 maggio-2 giugno) Organizza il  Villaggio Mare nella manifestazione della Viareggio Mare 

con 15 stand. 

(aprile-maggio) Seminari sulla marcatura CE dei cancelli, porte e infissi. 

(27 giugno) Assemblea Annuale, a Lucca, con la partecipazione del presidente regionale: 

Marco Baldi e del direttore regionale: Armando Prunecchi. 

(21 luglio) Assemblea della FITA sulla viabilità dell’Alta Versilia. 

(settembre-ottobre) Promuove sul territorio 5 incontri sulle novità del Testo Unico sulla 

sicurezza, in collaborazione con l’USL e l’INAIL. 

(settembre) Costituzione di un tavolo permanente CNA-Confartigianato-Confindustria-

CGIL-CISL-UIL per la Sicurezza nella Nautica, a Viareggio. 

(20 ottobre) La Direzione decide di spostare la sede di Bagni di Lucca a Ghivizzano, comune 

di Coreglia presso il centro servizi. 

(novembre) Promuove un incontro nel settore calzaturiero per la difesa del Made in Italy e 

per il rifinanziamento della cassa integrazione. 

(24 novembre) La Direzione centrata sulla crisi economica, sulle proposte e le iniziative della 

CNA. Viene proposto di creare un coordinamento tra CNA-Confartigianato-Confcommercio 

e Confesercenti. 

(29 novembre) Mostra Vie del Presepe a Bagni di Lucca, organizzata da CNA e 

Confartigianato. 

2009 

(5 febbraio) Direzione approvazione di un documento sulla crisi economica. 

(febbraio) CNA Installazione promuove incontri sull’energie rinnovabili. 

(marzo) Costituzione del Consorzio Marina 2009, con sede a Viareggio, nel settore della 

nautica con 11 imprese. 

(18 aprile) Inaugurazione della nuova sede a Ghivizzano, Coreglia . 

(maggio) Campagna informativa sui RLS e RLST (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza). 

(9 giugno a Viareggio, 15 giugno a Lucca) Assemblea elettiva con la partecipazione del 

segretario nazionale: Sergio Silvestrini, dell’Assessore della Regione Toscana: Giuseppe 

Bertolucci, e del presidente della Provincia: Stefano Baccelli. Viene rieletto come presidente 

Ugo Da Prato e come componenti la presidenza: Leopoldo Pacioni, Paola Michelotti, 



Antonella Gabbriellini, Giuseppe Santillo, Luca Poletti, Leonardo Bernacchi, Andrea 

Giannecchini. 

(2 luglio) Apertura dello sportello Artigiancassa presso gli uffici della CNA di Lucca, in 

seguito alla firma della convenzione. 

(settembre) Si costituisce il coordinamento delle 4 associazioni: CNA-Confartigianato-

Confcommercio e Confesercenti, con un portavoce unico a rotazione per 6 mesi sotto la sigla 

“Impresa Provincia di Lucca”, che anticipa la costituzione di “Rete Imprese Italia”. 

2010 

(febbraio) Donazione alla Croce Verde di un automezzo per trasporto disabili, acquistato 

tramite la sottoscrizione, importo di 23.000,00, per il disastro ferroviario di Viareggio. 

(marzo) Campagna informativa con 5 seminari sul SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

(19 marzo) CNA Costruzioni, con presidente Antonella Gabbriellini,  organizza un seminario 

sugli appalti pubblici, a Lucca. 

(marzo) Daniele Cardini, in rappresentanza di CNA, diventa presidente del COPAM 

(Comitato Paritetico del Marmo), con sede a Pietrasanta. 

(16 giugno) “Impresa Provincia di Lucca” organizza un convegno sul credito, a Lucca. 

(2 al 16 luglio) Organizza una mostra fotografica “La lingua del demonio” da parte del 

fotografo Andrea Nannini presso il comune di Viareggio, con la collaborazione dei Comitati 

dei familiari delle vittime, del Comune e della Provincia. 

(23 novembre) Assemblea Annuale, a Lucca, con la partecipazione del presidente regionale: 

Valter Tamburini e del direttore regionale: Armando Prunecchi. 

(1 dicembre) CNA Costruzioni partecipa alla manifestazione sull’edilizia a Roma. 

 


