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PRESIDENZA 

Presentato da CNA Toscana in conferenza stampa il rapporto congiunturale sull’artigianato toscano
Venerdì 14 aprile il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini e il Direttore Saverio Paolieri hanno presentato
in conferenza stampa il rapporto congiunturale Trend sull’artigianato toscano. Articoli su Corriere Fiorentino,
Repubblica Firenze, Il Tirreno, T24 Il Sole24Ore; lanci di agenzie; servizi su Tgr di Rai 3 Toscana, Italia7-
Rete37-8Toscana, Rtv 38, Toscana TV, ToscanaMedia, Radio Toscana e altre radio.
CNA Toscana chiede alla Regione di non rinviare la scadenza per la formazione Fer
A seguito della proposta di delibera della Giunta regionale su un’ulteriore terza proroga della scadenza per la
formazione Fer, il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri ha inviato una lettera alle Assessore competenti,
Cristina Grieco e Federica Fratoni,  esprimendo forte perplessità,  poiché è questa una scelta politica che
consente a chi non ha adempiuto agli obblighi di legge un’ennesima sorta di sanatoria, facendosi beffa di
imprese e organizzazioni che si sono invece adoperate per rispettare obblighi e doveri.
Incontro soci Sophia 
Mercoledì 19 aprile  il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri ha convocato un incontro  con i Presidenti e i
Direttori delle CNA Territoriali socie dell’agenzia formativa Sophia.
Direttore CNA Toscana a conferenza stampa della 81° Mostra Internazionale dell'Artigianato 
Giovedì 20 aprile il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri interviene al tavolo dei relatori della conferenza
stampa della 81° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze.
CNA Toscana a incontro Regione - parti sociali 
Giovedì 20 aprile Chiara Nencioni responsabile Area  sindacale lavoro formazione CNA Toscana partecipa
all’incontro fra l’Assessore regionale Cristina Grieco e le parti sociali.
CNA Toscana a inaugurazione 81° Mostra Internazionale dell'Artigianato 
Sabato  22 aprile  il  Presidente  CNA Toscana Valter  Tamburini  e  il  Direttore  Saverio  Paolieri  partecipano
all’inaugurazione della 81° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze.
Presidente CNA Toscana a Assemblea elettiva CNA Lucca
Sabato 22 aprile il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini partecipa all’Assemblea elettiva CNA Lucca. 
CNA Toscana in Regione a riunione per   Arcobaleno d'Estate 2017  
Mercoledì  26  aprile  CNA  Toscana  partecipa  alla  riunione  sull'edizione  2017  di  Arcobaleno  d'Estate,
convocata dall'Assessore regionale Stefano Ciuoffo.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Giovani Imprenditori: CNA Next lancia il   concorso “La scuola? Un’impresa!”  
Il concorso, organizzato da CNA con Sophia e aperto fino al 7 maggio, è rivolto agli studenti degli istituti
superiori  della  Toscana con l’obiettivo di avvicinarli  al  mondo dell’impresa. Le adesioni  sono raccolte su
www.lascuolaunimpresa.it; sabato 13 maggio (ore 12, Teatro Manzoni di Pistoia) presentazione pubblica dei
progetti e premiazione del progetto vincente. 
Imprese di Pulizia: si riunisce la Presidenza nazionale
Giovedì 20 aprile la Presidenza nazionale del settore Imprese di Pulizia si riunisce nella sede CNA Toscana.
Installazione e Impianti:     si riunisce la Presidenza regionale  
Mercoledì 19 aprile si riunisce la Presidenza CNA Installazione e Impianti Toscana.
Installazione e Impianti: iniziativa CNA sulla proposta di revisione direttiva 2010/31/Ue
Antonio  Chiappini  coordinatore  CNA  Installazione  e  Impianti  Toscana  ha  richiesto  un  incontro
all’europarlamentare Nicola Danti in merito all’effetto negativo sulle imprese della proposta di revisione della
direttiva 2010/31/Ue che determinerebbe la modifica del sistema di controllo degli impianti termici il quale ha
creato un importante mercato sulla manutenzione e relativi controlli da parte degli enti pubblici.
Installazione e Impianti: CNA Toscana contro la terza proroga della Regione per la formazione Fer
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Dalla Regione 3^ proroga per la formazione obbligatoria per installatori e manutentori di impianti energetici
alimentati  da  fonti  rinnovabili.  Maurizio  Narra  Presidente  CNA  Installazione  e  Impianti  Toscana:
“Sinceramente ci sentiamo un po’ presi in giro….. è una scelta politica  che avvalla l’idea che sia normale
prorogare gli obblighi”. Il comunicato stampa è su www.cnatoscana.it 

DALLE PROVINCE

Arezzo: presentata in conferenza stampa la 42^ Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina
Giovedì  13  aprile  i  Presidenti  CNA Arezzo  Franca  Binazzi,  Cciaa  Andrea  Sereni,  Ente  Fiera  Giovanni
Sassolini, il Sindaco Anghiari Alessandro Polcri e Confartigianato hanno presentato in conferenza stampa le
iniziative in programma per la 42esima edizione della Mostra Mercato di Anghiari.
Arezzo: inaugurazione della 42^ Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana
Sabato 22 aprile  ad Anghiari  (ore 18,  piazza del Popolo)  inaugurazione  della  mostra (aperta fino al 1°
maggio). Partecipano 64 espositori artigiani. 
Arezzo: premio “Leonardo da Vinci” alla 42  a   Mostra dell’Artigianato della Valtiberina Toscana  
CNA Arezzo e Confartigianato  organizzano un premio  per  promuovere  le  botteghe  artigiane aderenti  al
progetto “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno”.	Giovedì 27 aprile	premiazione dei vincitori.
Arezzo: aperte le iscrizioni per il primo workshop gratuito del  progetto "Eccellenze in Digitale 2017"
CNA Arezzo ha informato che sono aperte le  iscrizioni  per partecipare a “Crea la tua presenza online!”
(mercoledì 10 maggio, ore 11,30-13.30, sede Cciaa), primo appuntamento della serie di workshop gratuiti
previsti dal progetto "Eccellenze in Digitale 2017". Relatore il digitalizzatore Paolo Roganti.
Arezzo: esame a metà maggio per addetto acconciatore unisex 
CNA Arezzo ha informato che sono disponibili gli ultimi posti per l’esame per addetto acconciatore unisex in
programma a metà maggio; può sostenerlo chi possiede i requisiti professionali.
Arezzo: CNA celebra l’ Assemblea elettiva
Venerdì 28 aprile (ore 17,30, sede provinciale) CNA Arezzo celebra l’Assemblea elettiva alla presenza del
Presidente Nazionale CNA Daniele Vaccarino.
Arezzo: 1^ edizione "25 aprile in fiera" 
Martedì 25 aprile nel centro storico di Arezzo si tiene la prima edizione di “25 aprile in fiera”, promossa grazie
all’impegno delle Associazioni del commercio e dell’artigianato in collaborazione con il Comune di Arezzo. 

Firenze:   Artour   è tornato in piazza Strozzi  
Venerdì 14 aprile Cecilia Del Re Assessore Comune di Firenze e Giacomo Cioni Presidente CNA Firenze
hanno inaugurato in piazza Strozzi il primo dei 7 appuntamenti in programma nel 2017 con “Artour - Il bello
in piazza”, mostra mercato itinerante organizzata da CNA Firenze in collaborazione con Palazzo Vecchio. 
Firenze: CNA informa su dichiarazione Mud 2017
CNA Firenze ha informato che martedì 2 maggio scadono i termini per presentare il Mud 2017.
Firenze: souvenir artigianali, la risposta CNA alla “paccottiglia”
Mercoledì 12 aprile in Palazzo Vecchio Tommaso Rafanelli con la sua chiave “gigliata” è stato proclamato
vincitore  del  contest  “Artigianato  for  Fondini  e Cassettai”,   promosso da CNA Firenze  con l’obiettivo  di
portare sui banchi commerciali fiorentini manufatti di qualità e originali, realizzati dai maestri artigiani.
Firenze: promozione speciale Enegan per acconciatori ed estetiste associati CNA 
CNA Firenze ed il partner Enegan hanno comunicato che per tutto il mese di aprile una speciale promozione
è riservata a parrucchieri e estetiste soci CNA. 
Firenze: formazione professionalizzante a Borgo San Lorenzo 
Martedì  11  aprile  nella  sede  CNA  di  Borgo  San  Lorenzo  è  stato  presentato  il  percorso  formativo
professionalizzante per un “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento” che si
svolgerà presso “Il Borgo Cashmere” di Borgo San Lorenzo. Il corso fa parte del progetto “Cool Fashion”
promosso da CNA Firenze con Sophia, Polimoda, Asev e Proforma.
Firenze: Il Parco dell'Artigianato presso il Centro Commerciale Coop di Pontassieve
Dal  13  al  15  aprile  CNA Firenze  con  Centro  Commerciale  Coop  Pontassieve  ha  organizzato  il  Parco
dell'Artigianato Pasqua 2017. 
Firenze: a Borgo San Lorenzo la terza edizione di   Artigiani in Villa - Le Mani della Sapienza     
La terza edizione dell'evento dedicato all'artigianato di qualità del Mugello e della Valdisieve si svolge da
venerdì 23 a domenica 25 giugno, a Villa Pecori-Giraldi, Borgo San Lorenzo. 
Firenze:     preoccupazione  per  l’apertura  di  una  catena  di  autoriparazioni  a  Campi  Marcello  Gori
Presidente CNA Firenze Area Piana Fiorentina ha richiesto al Comune di Campi un tavolo di concertazione
per monitorare l’apertura a Campi di una catena di autoriparazioni.
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Grosseto: iniziativa per i serramentisti organizzata da CNA Produzione 
Giovedì 20 aprile (ore 18, sede provinciale) CNA Produzione Grosseto organizza un incontro tecnico con i
serramentisti soci per analizzare alcune novità legislative con particolare riferimento alle nuove norme UNI
sulla posa in opera dei serramenti.  
Grosseto: scadono i termini per il versamento all'Albo Gestori Ambientali
CNA Grosseto ha ricordato che il  30 aprile scadono: versamento € 50 all'Albo Gestori  Ambientali  per le
imprese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti speciali, Mud e contributi Sistri per chi è tenuto a versarli.
Grosseto: iniziative CNA su finanziamenti e contributi 
CNA Grosseto organizza su tutto il  territorio  provinciale iniziative per divulgare i  finanziamenti  agevolati.
Prossime tappe: 21 aprile Orbetello, 27 Castel Del Piano, 2 maggio Follonica. 5 maggio Grosseto.
Grosseto: corsi di aggiornamento sul pronto soccorso
CNA Servizi Grosseto ha informato che stanno per essere svolti nuovi corsi di aggiornamento sul pronto
soccorso aziendale, obbligatori per legge ogni 3 anni. In programma: 9 maggio Amiata e 15 Grosseto.
Grosseto: CNA informa su   Bonus Mamma Domani  
CNA Grosseto ha informato che presso il Patronato Epasa-Itaco è possibile ottenere informazioni sul Bonus

Mamma Domani di prossimo emanazione per i nati nel 2017.
Grosseto: al via la 39° edizione della Fiera del Madonnino
Inizia sabato 22 aprile la 39° edizione della Fiera del Madonnino, aperta fino a martedì 25 aprile (ore 9/18).  
Grosseto: CNA raccomanda di consultare la Pec
CNA Grosseto ha raccomandato ai soci di consultare con regolarità la Pec (posta elettronica certificata). E'
infatti sempre più frequente il caso di sanzioni e multe legate ad atti trasmessi per Pec e non consultati.
Grosseto: nuova convenzione CNA a favore dei soci con Maremma Servizi
CNA Grosseto ha stipulato una nuova convenzione con Maremma Servizi per disbrigo di pratiche a prezzi
agevolati (rinnovo patente, licenze trasporto merci, trasferimenti proprietà, immatricolazioni ciclomotori).
Grosseto: uffici chiusi lunedi 24 aprile

CNA Grosseto informa che il giorno lunedi 24 aprile, in coincidenza con la festivita' del 25 aprile, gli
uffici della Associazione saranno chiusi su tutta la provincia 

Lucca: Assemblea elettiva CNA Lucca
Sabato 22 aprile si tiene l’Assemblea elettiva CNA Lucca. Il programma: relazione del Presidente provinciale
Andrea Giannecchini; conclude il Presidente nazionale CNA Daniele Vaccarino.
Lucca: assemblee CNA sul territorio
In occasione della campagna congressuale, CNA Lucca ha organizzato assemblee a Pietrasanta, Porcari e
Ghivizzano a cui hanno preso parte diversi sindaci dei Comuni interessati. 
Lucca: corsi CNA per disoccupati, pensionati e lavoratori
CNA Lucca ha predisposto una serie di corsi per disoccupati, pensionati e lavoratori nelle due sedi di Lucca
e di Viareggio. I corsi sono: informatica, inglese, grafica, fotografia, modellazione 3D e medicina naturale. 
Lucca: protocollo di intesa CNA - Comune di Seravezza per ridurre la pressione fiscale sulle imprese
CNA Lucca ha firmato con Comune Seravezza un protocollo per ridurre la pressione fiscale sulle imprese, in
particolare rivedendo il calcolo Tari sulla superficie delle aziende che devono smaltire i rifiuti in proprio.

Pisa: celebrata l’Assemblea elettiva CNA Alimentare 
Alla guida di CNA Alimentare Pisa è stato confermato Marco Morelli; in Presidenza Stefano Busti, Francesco
Gori, Giuseppe Bertoli.
Pisa: corso CNA per conduzione caldaie 232 KW 
Venerdì 21 aprile inizia il corso per ‘Conduttore Impianti Termici’ organizzato da CNA Pisa con Copernico.

Toscana Centro: eletto il Presidente dell’Area Valdinievole CNA
Far crescere la partecipazione alla vita associativa e promuovere forme di aggregazione territoriali per gli
enti  locali:  questi  gli  obiettivi  principali  della Presidenza Area Valdinievole di CNA Toscana Centro,  eletta
lunedì 10 aprile a Monsummano Terme. Confermato Presidente Luigi Giorgetti.
Toscana Centro: nuovo Presidente per l’Area Territoriale Montagna Pistoiese CNA
Mercoledì 12 aprile a Campotizzoro Marco Buonomini è stato eletto Presidente Area Territoriale Montagna
Pistoiese di CNA Toscana Centro. Al centro dell’attività dei prossimi 4 anni: progetto Social Valley, progetti
con l’Università UniMont, collaborazione con le nuove amministrazioni nate dai processi di fusione.
Toscana Centro: nuovo Presidente per l’Area della Piana Pistoiese CNA
Venerdì 14 aprile a Montale Luca Santi è stato eletto Presidente della nuova Area della Piana Pistoiese, che
allarga i suoi confini dai tre comuni storici di Agliana, Quarrata e Montale a quello pratese di Montemurlo. 

3



Toscana Centro: siglato l’atto di fusione fra CNA Pistoia e CNA Prato
Martedì 11 aprile 2017 una giornata storica: i Presidenti CNA Pistoia e CNA Prato, Elena Calabria e Claudio
Bettazzi, hanno siglato l’atto di fusione per dare vita a CNA Toscana Centro. “Orgogliosi di tracciare la strada
per il futuro di una rappresentanza moderna!!!” hanno dichiarato Elena Calabria e Claudio Bettazzi.
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