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Per il 60° di Cna più di 400 pic-
coli imprenditori e artigiani af-
follano la sala convegni di Car-
rara Fiere. C’è fermento, il bru-
sio di un alveare; ci si scambia-
no sguardi,  strette  di  mano,  
confidenze. Abituati al lavoro, 
che li ha plasmati, gli ospiti in-
dossano i vestiti delle grandi 
occasioni con l’orgoglio di chi 
ha resistito ad anni duri.

«Le piccole imprese hanno 
affrontato la crisi come gigan-
ti»,  ha esordito il  presidente 
nazionale di Cna Daniele Vac-
carino.  Presenti  il  senatore  
Massimo Mallegni; il deputa-
to Cosimo Maria Ferri; il sin-
daco di Massa Alessandro Vol-
pi; il presidente della Camera 
di Commercio Dino Sodini; il 
presidente  della  Provincia  
Gianni Lorenzetti; il vice pre-
fetto Stefania Trimarchi; as-
senti i rappresentanti del Co-
mune di Carrara. «Non possia-
mo più essere quello che sia-
mo stati fino ad oggi – ha am-
messo  Vaccarino  –  abbiamo  
raccolto la sfida, e lo avete fat-
to voi associandovi». È poi tor-
nato sulla crisi: «Per molte im-
prese non è ancora finita; ha 
coinvolto solo una parte  del  
mercato, mentre un’altra con-
tinua a crescere. Le piccole im-
prese e gli artigiani sono stati 
travolti, ma hanno saputo resi-
stere meglio grazie alla flessi-
bilità».

132 i certificati di eccellenza 
consegnati  alle  imprese  che  
hanno raggiunto i 25 anni di 
fedeltà  all’associazione.  «La  
nostra è una forza inclusiva – 
ha spiegato Paolo Ciotti, diret-
tore  di  Cna  -  un valore  che 
dobbiamo continuare a colti-
vare». Ciotti ha poi ricordato 
Mauro Viaggi e Michele Cap-
pè, da poco scomparsi. 

Paolo  Bedini,  presidente  
Provinciale di Cna, ha dato al-
cuni numeri: «La nostra fami-
glia è composta da 1.800 im-
prese associate. Oggi premia-

mo gli highlander della nostra 
economia, le aziende che han-
no saputo superare le difficol-
tà». Bedini si è espresso contro 
la “politica del ricambio”, ag-
giungendo: «Ci sono le code 
per i nostri corsi di formazio-
ne, questo significa che c’è vo-
lontà di fare impresa anche in 
un territorio così difficile».

Critico  anche  l’intervento  
del presidente della Provincia 
Gianni Lorenzetti: «Non sop-
portiamo più la politica dei di-
scorsi e degli impegni. Chi si 
mette a disposizione dei citta-

dini deve dare risposte». Dino 
Sodini,  il  numero  uno  della  
Camera di Commercio, ha ri-
badito la sua contrarietà all’ac-
corpamento delle  camere  di  
commercio:  «Solo 5-6 consi-
glieri su 30 sarebbero della no-
stra provincia». E ancora: «Dal 
2007 ad oggi  sono cambiate  
molte cose. Il nostro territorio 
ha dimostrato una forte voca-
zione all’export, i dati sono in 
miglioramento, ma permane 
la  sofferenza  per  le  imprese  
con meno di 7 dipendenti. La 
nautica conta oggi 250 impre-

se e 2mila addetti: è tornata a 
crescere,  ma attende ancora 
uno sbocco al mare. La prossi-
ma  settimana  torneremo  a  
chiederlo». Sul marmo: «I tem-
pi per applicare il marchio del 
marmo sono maturi, sarà un 
valore  aggiunto  soprattutto  
per i  marmi meno pregiati».  
Duro il commento sullo stallo 
del  regolamento  urbanistico  
del Comune di Massa: «Abbia-
mo ricevuto molte accuse, ma 
ricordo che parliamo di un in-
teresse comune».
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Gianni Lorenzetti

i presenti

Mornelli (Licciana Nardi), An-
na Musetti  (Licciana Nardi),  
Michiko  Nakamichi  (Carra-
ra),  Nerbi  Maurizio  Officina  
Meccanica  (Carrara),  Nicola  
di Lombardi Nicola (Carrara), 
Nuova S. Marco di Gentile Pa-
squale  (Carrara),  Officina  

Meccanica di Verrini Robert  
(Fivizzano), Officina Pramoli-
ni  Mauro  &  Snc  (Carrara),  
Omeca di Catena Isabella & C. 
Snc (Aulla), Omset Srl (Mas-
sa), Orbitread Italia di Costa 
Giueppe (Aulla), Oriano Auto-
riparazioni Snc (Massa),  P.A 
Pavimenti  Artistici  Srl  (Mas-
sa), P.m.3 Srl (Carrara), Anna 
Maria Padroni (Massa),  Ma-
rio Paganini (Bagnone), Pani-
ficio Filippi Cristina (Mulaz-
zo),  Pardini  Enrico  Autotra-
sporti (Montignoso), Parruc-
chiere Mario di Maria Grassi 
(Carrara),  Giorgio  Pascoli  
(Carrara),  Pedrelli  Marmi  di  
Pedrelli  Romolo  (Carrara),  
Pensierini Andrea Termotec-
nica (Carrara), Marco Pierotti 
(Fivizzano),  Pietro  Galeazzi  
Srl (Carrara), Pinelli Giovanni 
(Carrara),  Maurizio  Poggi  
(Carrara),  Premiata Forneria  

Mussi (Carrara), Quattrini Im-
pianti di Francesco Quattrini 
(Carrara), R.m.f Pitturazione e 
Opere Murarie di Faggiani & 
C. Snc (Carrara), Ricci Pietro 
Srl  (Licciana  Nardi),  Ricette  
Mediterranee  Snc  (Carrara),  
Augusto  Roncaglia  (Lerici),  

S.a.i Gas di Rossi Luigi E Maf-
fei P. (Aulla), S.e.m.p. di Pode-
stà Andrea & C Srl  (Massa),  
S.g.f. Scultura di Santini Silvio 
(Carrara),  Sacerdote  Marmi  
Snc (Carrara), Franco Spagno-
li (Carrara), Stocchi Emilio Im-
pianti  Idrotermosanitari  
(Massa), Sugiyama Isao (Car-
rara), T.c.i Srl (Massa), Cesare 
Tazzini  (Massa),  Tecnoim-
pianti Snc Marchini & Cende-
relli  (Carrara),  Tipografia  
M.&.G di Maggiani R (Carra-
ra),  Piero  Alfredo  Tonarelli  
(Massa), Total Look di Crepoli 
Tania (Carrara), Tramontana 
Antonio e Gatti Stefano (Car-
rara),  Trasga  di  Gasparotti  
Maurizio e  C.  Sas  (Carrara),  
Tre B. Srl (Massa), V.r.c di Ven-
turini Giuseppe & C (Massa), 
V.t Impianti di Vanello Silva-
no (Massa), Roberto Zambani 
(Aulla).
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«Abbiamo resistito
grazie alla flessibilità»
L’intervento del presidente nazionale Cna Daniele Vaccarino

Le critiche di Dino Sodini: «La nautica cresce ma non ha uno sbocco al mare»
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La premiazione delle 132 aziende “highlander” è stata anche 
l’occasione per una delle prime uscite ufficiali di due dei parla-
mentari eletti lo scorso 4 marzo: Massimo Mallegni (Centrode-
stra) e Cosimo Ferri (Pd), qui sopra in foto con Novoa e Volpi.

Tra il pubblico anche Mallegni e Ferri
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