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PRESIDENZA 

CNA Toscana in Regione a Tavolo Generale di Concertazione
Lunedì 22 maggio Gianluca Volpi responsabile Area economica CNA Toscana ha partecipato alla riunione
del Tavolo Generale di Concertazione, convocato dal Governatore Enrico Rossi in seduta congiunta con il
Tavolo di Concertazione Istituzionale; all’OdG il documento di economia e finanza regionale 2017.
CNA Toscana a presentazione   Arcobaleno d'Estate 2017  
Martedì 23 maggio CNA Toscana partecipa alla presentazione della manifestazione “Arcobaleno d'Estate”.
CNA Toscana in Regione a Tavolo tecnico regolamenti concessioni acqua e suolo
Mercoledì 24 maggio Riccardo Sabatini responsabile Area Ambiente e Sicurezza CNA Toscana partecipa in
Regione alla riunione del Tavolo Tecnico sui Regolamenti concessioni acqua e suolo.
CNA Toscana in Regione a     riunione Comitato di Sorveglianza Por Fse   
Mercoledì  24  maggio  Chiara  Nencioni  responsabile  Area  sindacale  lavoro  formazione  CNA  Toscana
partecipa alla riunione del Comitato di Sorveglianza Por Fse.
CNA Toscana in Regione a convegno "La partecipazione nel governo del territorio"  
Venerdì  26 maggio CNA Toscana partecipa al convegno "La partecipazione nel  governo del  territorio.  Il
nuovo regolamento regionale" organizzato dalla Regione. 
Presidente CNA Toscana a Assemblea elettiva CNA Livorno
Sabato 27 maggio il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini partecipa all’Assemblea elettiva CNA Livorno.
Direttore CNA Toscana a Assemblea elettiva CNA Toscana Centro
Sabato 27 maggio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa all’Assemblea elettiva CNA Toscana
Centro.
CNA Toscana in Regione a Tavolo Politiche di Genere
Lunedì  29  maggio  CNA Toscana  partecipa  alla  riunione  del  Tavolo  Regionale  di  Coordinamento  delle
Politiche di Genere, convocato dalla Vice Presidente della Regione Monica Barni; all’OdG l’incontro con gli
Assessori regionali Stefania Saccardi e Vittorio Bugli.
Presidente e Direttore CNA Toscana a Assemblea Act 
Lunedì 29 maggio il  Presidente CNA Toscana Valter  Tamburini e il Direttore Saverio Paolieri  partecipano
all’Assemblea Act.
CNA Toscana a consultazione Seconda Commissione Consiglio Regionale
Martedì  30 maggio CNA Toscana partecipa alla consultazione della Seconda Commissione del Consiglio
Regionale sul testo unificato delle pdl n. 99/100.
CNA Toscana in Regione a Tavolo Generale di Concertazione
Martedì  30 maggio Riccardo Sabatini responsabile Area Ambiente e Sicurezza CNA Toscana partecipa al
Tavolo Generale di Concertazione; all’OdG: piano regionale gestione rifiuti e concessioni acqua e suolo.
Presidente CNA Toscana a Consiglio delle Associazioni regionali di categoria
Mercoledì 31 maggio il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini partecipa al Consiglio delle Associazioni
regionali di categoria presso Unioncamere Toscana.
CNA Toscana alla presentazione del Bilancio Sociale 2016 di Inps regionale
Mercoledì  31  maggio  Tina  Pugliese  responsabile  Area  sociale  CNA Toscana  interviene  al  convegno  di
presentazione del Bilancio Sociale 2016 di Inps Toscana.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Artistico e Tradizionale: pubblicato il bando regionale sulle Botteghe     Scuola  
CNA Artistico  e  Tradizionale  Toscana ha informato  che,  dopo  anni  di  attesa  e di  concertazione  con la
Regione,  è  stato pubblicato  il  decreto  5577  del  20/04/2017,  Piano  Regionale  Garanzia  Giovani  –
Formazione mirata  all'inserimento  lavorativo  – Misura  2°  Azione  1.  Percorsi  formativi  individuali  nelle
Botteghe Scuola  (supplemento al Burt n. 19). Termine ultimo per la presentazione dei progetti: 13 giugno.
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Autotrasporto: celebrata l’Assemblea Elettiva regionale dell’Unione CNA Fita
L’Assemblea Elettiva CNA Fita Toscana, riunitasi sabato 20 maggio, ha eletto Presidente Unione Giuseppe
Brasini (CNA Arezzo) e Portavoce: per il settore trasporto merci Michele Santoni (CNA Siena),  per il settore
ncc – bus Riccardo Bolelli (CNA Pisa), per il settore ncc – vetture Corrado Mirannalti (CNA Firenze), per il
settore taxi Claudio Sbrana (CNA Pisa). 
Impresa Donna: una conferma alla guida del CID di CNA Toscana 
Lunedì 15 maggio l’Assemblea elettiva CNA Impresa Donna Toscana ha confermato all’unanimità Presidente
Antonella Gabbriellini.
Installazione e Impianti: Toscana a convegno “Le nuove opportunità per gli impianti Fv “
Venerdì 19 maggio Antonio Chiappini coordinatore CNA Installazione e Impianti Toscana è intervenuto come
relatore al convegno “Le nuove opportunità per gli impianti Fv “ organizzato dall’associazione Italia Solare.

DALLE PROVINCE

Arezzo: CNA a   Tuttofood   Milano     
Espositori soddisfatti della partecipazione alla fiera Tuttofood, per la quale CNA ha organizzato uno spazio
collettivo di 15 aziende alimentari, fra cui anche imprese aretine. 
Arezzo:   la Traviata al Teatro Pietro Aretino per     la prevenzione del tumore al seno  
CNA Impresa Donna Arezzo ha aderito alla serata di domenica 21 maggio, organizzata a sostegno di Pink is
Good, progetto della Fondazione Veronesi per la prevenzione del tumore al seno e la ricerca oncologica.

Firenze: CNA invita a presentare una proposta per la realizzazione di un'applicazione mobile
CNA Firenze, per favorire l'interazione dei soci ed incrementarne le opportunità di business, ha deciso di
dotarsi  di  un'applicazione  mobile  e  ha  invitato  le  aziende  associate  a  presentare  una  proposta  per  la
realizzazione dell'applicazione entro il 1° giugno. 
Firenze: nuovo regolamento per la tutela del centro storico della città
CNA Firenze ha informato che dal 6 maggio è in vigore il nuovo regolamento sulle misure per la tutela del
centro storico di Firenze, modificato in alcune parti proprio grazie all’azione CNA. 
Firenze: a Barberino di Mugello spazio riservato all'artigianato a "Un filo di..." 
CNA Firenze ha informato che il comune di Barberino di Mugello organizza domenica 18 giugno la quinta
edizione dell’evento "Un filo di.."; piazza Cavour sarà riservata alle attività artigianali. 
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: c  on   ArTour   eccellenze artigiane CNA in piazza Strozzi   
Da venerdì 12 a domenica 14 maggio piazza Strozzi ha ospitato la mostra mercato itinerante “ArTour-Il bello
in piazza”, organizzata da CNA Firenze in collaborazione con Palazzo Vecchio.
Firenze: On. Becattini in visita nel   Chianti   alle imprese CNA   
Lunedì  15 maggio  l’On.  Lorenzo Becattini,  accompagnato  dal  Direttore  CNA Firenze Franco Vichi e  dal
Sindaco di San Casciano Massimiliano Pescini, ha visitato le imprese CNA Firenze-Area Chianti. 

Grosseto: rinnovati tutti gli organismi dirigenti
Con  la  conclusione  della  tornata  congressuale  CNA  Grosseto  ha  rinnovato  Assemblea,  Direzione  e
Presidenza.  Riccardo  Breda  riconfermato  Presidente  all’unanimità;  nella  Presidenza  Daniela  Morosini,
Massimiliano Di Rosa, Stefano Acquarelli e Mauro Sellari.
Grosseto: nuova Direzione Provinciale CNA
Ne  fanno  parte:  Andrea  Corsi,  Andrea  Tafi,  Renzo  Mancini,  Santi  Pasqui,  Gianluca  Bardelli,  Gianluca
Mameli,  Cristiano Vadi,  Sandro  Conti,  Marco Caverni,  Saverio  Banini,  Francesco Vichi,  Stefano Zanelli,
Paola Checcacci, Luigi Scotto, David Giovagnoli, Alice Tortelli, Vezio Vagnoni.
Grosseto: corsi di saldatura
CNA Servizi Grosseto organizza per i dipendenti delle ditte associate un corso gratuito per l’acquisizione di
un patentino per una tipologia di saldatura; le certificazioni aggiuntive saranno a pagamento. I titolari/soci di
aziende potranno frequentare il corso gratuito, ma il costo del patentino sarà a loro carico.
Grosseto: attivo il bando Cosvig – Fiditoscana
Presso CNA Grosseto è possibile ottenere informazioni sul bando Cosvig-Fiditoscana per attivare garanzie a
tassi agevolati su investimenti, liquidità e consolidamenti nelle aree geotermiche. 
Grosseto nel sito CNA la   Guida agli Incentivi  
Su  www.cnagrosseto.it è  pubblicata  l’ultima  edizione  della  ‘Guida  di  orientamento  agli  incentivi  per  le
imprese’ edita dalla Regione Toscana.
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Grosseto: CNA informa su   Bonus Mamma Domani  
CNA Grosseto ha informato che presso il Patronato Epasa-Itaco è ora possibile inoltrare le domande sul
Bonus Mamma Domani  per i nati nel 2017.

Lucca: presentato da CNA a Viareggio il quinto rapporto di ricerca sulla filiera nautica del diporto
Venerdì 12 maggio il Presidente CNA Lucca Andrea Giannecchini ha presentato al "Versilia Yachting Rendez
Vous" di Viareggio il quinto rapporto di ricerca "Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica del
diporto”, curato da CNA Produzione.
Lucca: festeggiato il ventennale del consorzio ‘Versilia revisione auto’
Sabato 13 maggio a Massarosa CNA Lucca ha festeggiato il  ventennale del consorzio ‘Versilia revisione
auto’ premiando i soci fondatori e le persone che in questi anni hanno contribuito allo sviluppo dell'attività. 
Lucca: scadenza adesione a azione risarcitoria CNA Fita contro il cartello dei costruttori di autocarri
CNA Lucca  ha  ricordato  alle  aziende  di  autotrasporto  la  scadenza  del  21  luglio  per  aderire  all'azione
risarcitoria organizzata da CNA Fita contro il cartello dei costruttori di autocarri.
Lucca: in partenza due corsi CNA per l'utilizzo del cronotachigrafo
Sono prossimi  alla  partenza  i  due corsi  di  formazione per  l'utilizzo  del  cronotachigrafo  che CNA Lucca
organizza con Copernico nella propria sede provinciale e nella sede di Viareggio. 
Lucca: CNA informa su “Catalogo delle Incentivazioni Regionali”
Le aziende di CNA Lucca sono state informate che il “Catalogo delle Incentivazioni Regionali”, aggiornato al
30 aprile,  contiene le  schede dei  provvedimenti  legati  all’ingegneria finanziaria,  gestiti  da  Artigiancredito
Toscano, in Rti con Fidi Toscana ed Artigiancassa.

Massa Carrara: celebrato l’Assemblea elettiva CNA
Un’acclamazione per Paolo Bedini:  è stato confermato alla  guida di  CNA Massa Carrara dall’Assemblea
elettiva territoriale.
Massa Carrara: corso CNA per diventare elettricista
Sono aperte fino a giovedì 22 giugno le iscrizioni al primo corso per elettricista promosso dal Csa di CNA
Massa Carrara rivolto a 15 giovani inattivi.

Pisa: su Il Tirreno una pagina dedicata  a CNA 
Martedì 16 maggio il quotidiano Il Tirreno ha dedicato una pagina a CNA Pisa con l’intervista al Presidente
Matteo Giusti che ha esposto le linee del piano di lavoro dei prossimi anni.
Pisa: il Consorzio Toscana Sapori a Vicopisano per “Castello in Fiore” 
Sabato 20 e domenica 21 maggio il Consorzio Toscana Sapori è stato presente con i suoi produttori  alla
manifestazione “Castello in Fiore” organizzata dal Comune di Vicopisano.
Pisa: al Caseificio Busti 1° premio qualità al   Tuttofood   di Milano   
CNA Pisa ha informato che il  Caseificio Busti di Fauglia ha ottenuto a  Tuttofood  il  premio per la qualità
denominato #atuttaqualità.

Siena: CNA Fita chiede prevenzione su tutta la Cassia
Il Presidente CNA Fita Siena Michele Santoni, dopo l’apertura del bypass del ponte sul Paglia, ha chiesto in
un comunicato la prevenzione su tutta la Cassia ed ha annunciato che presto sarà lanciato il nuovo dossier
sulla viabilità, segnalando nel dettaglio le maggiori difficoltà alla rete viaria nella provincia.

Toscana Centro: a Collodi la premiazione del concorso   Tanti Geppetti Tanti Pinocchi  
Sabato 13 maggio nel  Parco di Pinocchio,  la premiazione della  tredicesima edizione del  concorso Tanti
Geppetti Tanti Pinocchi, organizzato da CNA Pensionati Toscana e Toscana Centro e dalla Fondazione Carlo
Collodi, rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Toscana Centro: “Pistoia Tatto Expo” con il patrocinio CNA
Dal 19 al 21 maggio  nella Cattedrale Ex-Breda a Pistoia si è svolta la prima edizione di “Pistoia Tattoo
Expo”, organizzata dall’associazione Moscabianca con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia e
di CNA Toscana Centro.
Toscana Centro: Assemblea Elettiva CNA 
Sabato 27 maggio (ore 11, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato) si terrà l’Assemblea elettiva
di CNA Toscana Centro che eleggerà il  nuovo Presidente e la Presidenza del nuovo soggetto nato dalla
fusione di CNA Prato e CNA Pistoia.

3


