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Massa

MASSA CARRARA

Paolo Bedini è stato conferma-
to alla presidenza di Cna Massa
Carrara. Bedini (nella foto) do-
vrà guidare e gestire il processo
di fusione con la vicina Cna Luc-
ca per conto di Massa Carrara.
Un percorso nuovo e innovativo
su cui l’associazione degli arti-
giani punta con convinzione in
una logica di Area vasta dell’arti-
gianato e delle piccole medie
imprese che mira a ritagliarsi un
ruolo nel panorama toscano. La
conferma di Bedini da parte
dell’assemblea provinciale di
Cna, che si è riunita all’aperto al
Bagno Marisella, a Marina di
Massa, è un grande atto di stima
nei confronti del ruolo, dell’im-
prenditore e dell’uomo.
Le presidenze territoriali sono
state affidate rispettivamente a
Enrico Mallegni (presidente Mas-
sa Montignoso) e Roberto Galas-
si (presidente Lunigiana). Coor-
dinata dal direttore Paolo Ciotti,
l’assemblea, a cui ha partecipa-
to il presidente della Provincia,

Gianni Lorenzetti, ha rinnovato
tutti gli organi direttivi e le presi-
denze delle diverse rappresen-
tanze dei mestieri. In apertura
l’assemblea ha ricordato il colle-
ga e amico Riccardo Furia,
stroncato dal Covid.
Al centro dell’intervento di Ciot-
ti, e successivamente di Bedini,
il complicato periodo della pan-
demia che ha visto Cna “schiera-
ta” a favore della chiusura du-
rante il primo lockdown per
mantenere in vita le imprese e
impegnata per rifornire e distri-
buire materiali sanitari e disposi-
tivi di protezione a strutture sa-
nitarie e imprese che potevano
lavorare. «Grazie al ruolo dei no-
stri dirigenti e dei nostri dipen-
denti – ha ricordato Ciotti – la
nostra associazione è sempre
stata razionale e si è prodigata
ad aiutare e a rifornire gli ospe-
dali e diverse strutture del mate-
riale necessario, riuscendo an-
che a far sdoganare i dispositivi
di protezione individuale inve-
stendo nella sola prima fase ol-
tre 30mila euro. Non abbiamo
mai chiuso, non abbiamo mai
abbandonato le imprese nella
difficile interpretazione dei de-
creti che si sono avvicendati.
Siamo stati un esempio ed un
punto di riferimento».
La fusione è, per Cna Massa
Carrara e per Cna Lucca, un per-
corso necessario dove «entram-
bi i territori avranno, infatti, la

possibilità di provare a crescere
complessivamente al di fuori
dei propri confini naturali, co-
gliendo sostanzialmente l’op-
portunità di non essere più il fa-
nalino di coda del nostro siste-
ma quanto piuttosto qualcosa
di nuovo e innovativo», ha preci-
sato il presidente Bedini.
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Cna

Il vice presidente è Carlo Alberto Tongiani
Ecco tutti i nomi alla guida dell’associazione

La città e gli artigiani

Cna, conferma per Bedini
Guiderà la fusione con Lucca
«Percorso necessario per non essere più il fanalino di coda del nostro sistema»
Le presidenze territoriali sono state affidate a Enrico Mallegni e Roberto Galassi

OMAGGIO A RICCARDO FURIA

L’assemblea si è tenuta
al Bagno Marisella
coordinata dal
direttore Paolo Ciotti

MASSA

Ecco la nuova presidenza della
Cna. E’ formata da Carlo Alber-
to Tongiani (vice presidente),
Pietro Chioni, Roberto Galassi,
Massimo Ricci, Davide Brizzi,
Francesco Gorlandi. La direzio-
ne da: Giacomo Altamura, Lui-
sella Bardoni, Giuseppe Barsan-
ti, Marco Basteri, Paolo Bedini,
Andrea Borghini, Davide Brizzi,
Pietro Chioni, Franco Coppelli,
Alberto Devoti, Dino Sodini, Ro-
berto Galassi, Stefano Gatti, An-
drea Giannarelli, Francesco Gor-
landi, Leonardo Lazzoni, Simo-
ne Malatesta, Enrico Mallegni,
Lorenzo Marchetti, Alberto Mo-
ri, Maurizio Narra, Bruno Papini,
Andrea Podestà, Massimo Ric-
ci, Irene Serbandini, Carlo Al-
berto Tongiani, Mariano Torto-
riello.
Collegio dei garanti: Dino Sodi-

ni, Lorenzo Marchetti e Alberto
Mori (supplenti Luciano Della Pi-
na e Gianni Lorenzetti. Revisore
dei conti: Antonio Valenti e
Franco Coppelli (supplente Di-
no Sodini). I presidenti di me-
stiere: Leonardo Lazzoni (gom-
misti), Stefano Beghini (mecca-
tronici), Lorenzo Palma (carroz-
zieri), Luisella Bardoni (lavande-
rie), Bruno Papini (acconciato-
ri), Laura Costa (estetiste), Ma-
no Basteri (comunicazione e
stampa), Massimo Ricci (auto-
trasportatore), Franco Bertolini
(lapideo), Stefano Gatti (edili-
zia), Andrea Borghini (ristorazio-
ne), Alberto Devoti (artistico),
Andrea Podestà (elettricisti),
Gianluca Galeotti (termoidrauli-
ci), Giuseppe Barsanti (ascenso-
ri), Mariano Tortoriello (mecca-
nica), Enrico Genovesi (legno),
Irene Serbandini (Cna Donne),
Giacomo Altamura (giovani).
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