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PRESIDENZA 
CNA Toscana firma protocollo con ChiantiBanca per il credito alle pi toscane associate CNA
Martedì 19 luglio i  Presidenti CNA Toscana Valter Tamburini e Finart CNA Stefano Betti, il Direttore  Act
Paolo Pasqualetti firmano in conferenza stampa il protocollo intesa con ChiantiBanca: plafond di € 20milioni
per il credito alle pi toscane associate CNA.
Presidente CNA Toscana incontra Vicepresidente Consiglio regionale
Martedì  19 luglio  il  Presidente CNA Toscana Valter  Tamburini incontra Marco Stella,  Vicepresidente del
Consiglio regionale della Toscana con delega ai rapporti con le categorie economiche.
Presidente CNA Toscana a Direzione nazionale CNA
Giovedì  21  luglio  il  Presidente  CNA  Toscana  Valter  Tamburini  partecipa  alla  riunione  della  Direzione
nazionale CNA.
CNA Toscana in Regione a s  eminario "Le linee di sviluppo 2016-2018 dei Poli tecnico-professionali"
Giovedì  21  luglio  Chiara  Nencioni  Responsabile  Area  Sindacale  Lavoro  e  Formazione  CNA  Toscana
partecipa in Regione al seminario "Le linee di sviluppo 2016-2018 dei Poli tecnico-professionali".
CNA Toscana in Regione a     conferenza regionale sulla ricerca 
Mercoledì 27 luglio Gianluca Volpi Responsabile Area Economica CNA Toscana partecipa in Regione alla
conferenza regionale sulla ricerca.
CNA Toscana in Regione a incontro su rifiuti inerti
Giovedì  4  agosto  Riccardo Sabatini  Responsabile  Area ambiente  e  sicurezza  CNA Toscana  e  Stefano
Mazzuoli  Presidente CNA Fita Firenze partecipano in Regione all’incontro su rifiuti inerti da costruzione e
demolizione.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Autotrasporto: incontro con Presidente Consiglio Regionale della Toscana
Martedì  12  luglio  Riccardo  Bolelli  e  Corrado  Mirannalti,  Presidenti  settore  trasporto  persone  CNA  Fita
Toscana e Firenze, e Riccardo Masini Coordinatore regionale CNA Fita hanno incontrato Eugenio Giani,
Presidente Consiglio Regionale; all’OdG la questione taxi/ncc. 
Costruzioni: CNA Toscana al convegno sul  Nuovo Codice Appalti organizzato da CNA Pisa
Mercoledì 20 luglio il Presidente CNA Costruzioni Toscana  Andrea Nepi e il Coordinatore Antonio Chiappini
intervengono al convegno sul nuovo Codice Appalti organizzato da CNA Pisa.
Federmoda: incontro per studio filiera moda
Martedì 12 luglio si tiene presso la sede CNA Toscana un incontro per lo studio della filiera moda; partecipa
Gianluca Volpi Responsabile Area Economica CNA Toscana.
Impresa Donna: partecipazione al Tavolo Politiche di Genere
Giovedì 28 luglio Antonella Gabbriellini Presidente CNA Impresa Donna Toscana partecipa alla riunione del
Tavolo di coordinamento Politiche di Genere, convocato dalla Vice Presidente della Regione Monica Barni.
All’Odg l’incontro con l'Assessore regionale Cristina Grieco.
Pensionati: si è riunita la Direzione regionale CNA Pensionati
Mercoledì 13 luglio si è riunita la Direzione CNA Pensionati Toscana. All’OdG: proposta di modifica Statuto
regionale da presentare all’Assemblea dell’8 settembre (approvata all’unanimità), analisi del tesseramento. 
    

DALLE PROVINCE

Arezzo: servizio CNA gratuito per le imprese colpite dal maltempo
Per le imprese socie che hanno subito danni a causa dell’evento atmosferico che ha colpito la città di Arezzo
la scorsa settimana, CNA Arezzo ha attivato un nuovo servizio:  a disposizione gratuita degli associati un
gruppo di periti assicurativi cheha già positivamente operato per eventi simili in altre zone della Toscana. 
Arezzo: "Il gelato di Carlo" riconosciuto dal Corriere della Sera tra i 100 migliori d'Italia
Il sito Cucina del Corriere della Sera ha inserito nella top 100 delle gelaterie italiane "Il gelato di Carlo" di
Carlo Viti, gelatiere  dal 1992, prima a Monte San Savino ora ad Arezzo.
Arezzo: a Monte San Savino imprese CNA protagoniste di “Monte a tavola”
Un viaggio nel gusto e nei sapori tipici della terra aretina con oltre 20 imprese CNA:  è il programma che
CNA Valdichiana ha proposto venerdì 15 luglio a Monte San Savino con “Monte a tavola”.
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Arezzo: CNA denuncia che ‘sono a rischio le imprese nelle zone montane’ 
Il Presidente CNA Valtiberina Andrea Marsupini è intervenuto sul futuro delle imprese in zone montane o
marginali rispetto ai grandi centri chiedendo a Comuni e Regione di risolvere al più presto i problemi. 

Firenze:   CNA Bruxelles incontra le     imprese 
Giovedì 21 luglio (ore 17.30, sede Act, viale F.lli Rosselli 10) CNA Firenze offre alle imprese l'occasione di
incontrare Elisa Vitella, Coordinatrice CNA Bruxelles.
Firenze: padiglione CNA   Artigiani in Fiera   alla Fiera di Scandicci 2016
Anche nell'edizione 2016 (8/16 ottobre) CNA Firenze sarà presente alla Fiera di Scandicci con il padiglione
Artigiani in Fiera, situato nel cuore della fiera in Via Pantin.
Firenze: terza edizione del Premio Giulia Carla Cecchi 
CNA Firenze ha informato che è stato indetto il terzo Premio Giulia Carla Cecchi, concorso rivolto a giovani
creativi e designer moda donna che, con idee innovative, creano lo stile per la donna contemporanea.
Firenze: approvato dal Comune di Bagno a Ripoli l'Albo degli esercizi commerciali storici
CNA Firenze ha informato che il  Comune di Bagno a Ripoli ha approvato l'Albo degli esercizi commerciali
storici, artigianali, alberghieri e pubblici esercizi. Le imprese inserite nell'Albo avranno diritto ad una riduzione
su: imposta pubblicità, imposta sulle insegne e sulla Tari. 
Firenze: CNA segnala Mercantia, festival internazionale del teatro di strada 
CNA Firenze ha segnalato l’appuntamento con la 29° edizione di  Mercantia,  il  festival  internazionale del
teatro di strada organizzato dal Comune di Certaldo (13-17 luglio). 
Firenze: con il Comune di Bagno a Ripoli il progetto   ProCicogna
CNA Firenze con il  Comune di Bagno a Ripoli ha ideato il progetto  ProCicogna:  sostegno alla genitorialità
attraverso la creazione di un pacchetto di facilitazioni, servizi, promozioni, sconti e iniziative a sostegno dei
neo genitori. Adesioni entro il 30 settembre.
Firenze: a Vicchio di Mugello la   Fiera Calda   2016
Il  Comune di Vicchio con CNA Firenze Area Mugello,  Pro Loco e Unione Comuni Mugello organizza da
giovedì 1 a domenica 4 settembre la Fiera Calda, mostra dell'artigianato del Mugello e della Valdisieve. 

Grosseto: mobilitazione generale dell'Amiata per la strada statale del Cipressino
Mercoledì 20 luglio (ore 18) è stata organizzata una manifestazione di cittadini, imprese, associazioni con
concentramento in località Le Pergole per protestare contro i ritardi dei lavori sulla statale del Cipressino.
Grosseto: CNA aderisce al progetto “Unica”, dedicato alle donne che fanno impresa
CNA Grosseto ha informato che presso le proprie sedi è possibile ottenere informazioni su come partecipare
all'iniziativa “Unica” con la quale verranno realizzati videoselfie fatti da donne imprenditrici.  
Grosseto: cena di beneficenza il 2 agosto alla Cava di Roselle
Il 2 agosto si terra' alla Cava di Roselle si terra' una cena di beneficienza a favore di Comitato per la Vita
Onlus con servizio offerto da dirigenti ed impiegati CNA. Prenotazioni c/o Roberto Matozzi
Grosseto: contributi del Comune di Arcidosso per la sistemazione degli immobili
CNA Grosseto ha informato che è stato bandito dal Comune di Arcidosso il regolamento per l’assegnazione
di contributi a chi si risistema casa. Disponibili € 30.000 euro e contribuzione fino al 50%.  

Lucca: preoccupazione CNA per il Comune di Viareggio
Andrea Giannecchini Presidente CNA Lucca ha espresso forte preoccupazione per la situazione di instabilità
in cui è caduto nuovamente il Comune di Viareggio a causa dell'annullamento delle elezioni comunali.
Lucca: CNA sul presidio sindacale durante lo sciopero del settore lapideo
“Dobbiamo trovare una soluzione che tenga conto delle difficoltà tecniche di un contratto che riguarda due
settori molto distanti fra loro e di quelle economiche legate alla congiuntura": Antonio Chiappini Coordinatore
CNA Costruzioni  Toscana è intervenuto sulla stampa locale a seguito del presidio sindacale davanti  alla
sede CNA Viareggio durante lo sciopero per il rinnovo Ccnl settore lapideo/legno. CNA si è impegnata a un
incontro in settembre per verificare i contenuti e le disponibilità al raggiungimento dell'accordo. 
Lucca: CNA incontra i soci 
Lunedi 18 luglio CNA Lucca ha tenuto un incontro informale con i soci in un locale del capoluogo per parlare
del fare impresa per le donne e per i giovani del territorio. 
Lucca: CNA informa su calendario corsi per la sicurezza
CNA Lucca ha informato i soci sul calendario dei corsi per la sicurezza che le imprese devono sostenere e
sono organizzati da Sophia, indicando un referente per le informazioni e un sopralluogo gratuito.

Pisa: in luglio convegno CNA sul  Nuovo Codice Appalti con p  artecipazione gratuita
Mercoledì 20 luglio (ore 15, sede provinciale) CNA Pisa organizza il convegno “Nuovo Codice Appalti: nuovi
spazi per le Pmi, nuove scelte per i lavori pubblici”. Con: Matteo Giusti Presidente CNA Pisa, Andrea Nepi e
Antonio Chiappini, Presidente e Coordinatore CNA Costruzioni Toscana, esperti, amministratori e tecnici. 
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Pisa: con il progetto CNA “Inno Moda” tirocini pagati per apprendere un mestiere
Con il  progetto “Inno Moda” di CNA Pisa e Copernico, selezionato da un bando di Italia Lavoro, dieci giovani
saranno formati in dieci aziende con un metodo innovativo unendo l’esperienza delle lavorazioni tradizionali
nella filiera pelle/calzatura, all’utilizzo di nuove tecnologie. I tirocinanti riceveranno da Italia Lavoro € 500 al
mese. “Inno Moda” è un’occasione per i giovani che potranno imparare un mestiere e anche per le aziende
che potranno formare giovani motivati ed interessati a lavorare nel settore.
Pisa: aperitivo di presentazione del   Premio Cambiamenti   
Giovedì  21  luglio  (ore  18,30,  Polo  Tecnologico) CNA  Pisa  organizza  un  aperitivo  di  presentazione  del
Premio Cambiamenti; interviene  Andrea Di Benedetto, Vice Presidente Nazionale CNA e Presidente Polo
Tecnologico di Navacchio.
Pisa: a cena con la legalità 
Venerdì  15  luglio  CNA  Pisa con   Confesercenti ha  organizzato  una  cena  a  sostegno  di  Salvatore
Castelluccio, parrucchiere di Napoli che ha detto no al pizzo. 

Pistoia: CNA informa su contributi affitto per le imprese a Montecatini Terme
CNA Pistoia  ha informato  che il  Comune di  Montecatini  Terme eroga contributi  a  fondo perduto  per  la
riduzione del canone di affitto per l'apertura di nuove attività sul territorio. Scadenza domande: 1° agosto.
Pistoia: CNA informa su “  Pistoia in Digitale  ” 
CNA Pistoia ha informato che, dopo il successo di “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”, la Cciaa con Banca
Carige ha dato il via a “Pistoia in Digitale”, progetto per aiutare le imprese a utilizzare gli strumenti digitali.
Pistoia: CNA informa su campagna di controllo Asl nei luoghi di lavoro
CNA Pistoia ha informato che l’Asl locale ha attivato una campagna di controllo con sopralluoghi per la
verifica su sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro in vari settori (edilizia, legno, metalmeccanica, ecc.).
Pistoia: con CNA check up gratuiti aziendali
Csa  di  CNA  Pistoia  mette  a  disposizione  delle  imprese  associate  check  up  gratuiti  aziendali  tramite
personale tecnico specializzato, con cui verificare la presenza di  eventuali non conformità normative.

Prato: oltre 500 persone a   Dress Code White  , evento fashion CNA dell’estate pratese 2016
Moda, make up e hair  style protagonisti  domenica 17 luglio del centro storico di Prato con “Dress Code
White”, evento clou dell’estate organizzato da CNA Prato con contributo Cciaa e patrocinio  di Comune  e
Provincia. Oltre 500 i partecipanti. CNA Prato sta già lavorando alla 3° edizione per l’estate 2017. 
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