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Reggio Emilia
report

Speciale Assemblea Elettiva
CNA Costruzioni

Sede provinciale CNA, Via Maiella 4 - Reggio Emilia 
Sala “A. Castagnetti” - Piano Terra

Venerdì 29 maggio 2009 ore 20,30

CNA E LE IMPRESE 
VALORE D’INSIEME 

Presidente
Gianfranco Ranuccini

Responsabile
Fabio Bezzi

Numero Soci 
CNA Costruzioni: 

2.565

Sede Unione:

Reggio Emilia 
via Maiella, 4

Tel. 0522 3561-356355
Fax 0522 356351

e-mail 
fabio.bezzi@cnare.it

I numeri
di CNA 

Costruzioni

CAMBIA 
L’APPROCCIO 

CON LE BANCHE
“Nuovi comportamenti per una corretta 

gestione aziendale e fi nanziaria”

Programma

Ore 20.30 Registrazione ospiti e partecipanti

Ore 20.45 Saluti e introduzione di Gianfranco Ranuccini, presidente provinciale 
  CNA Costruzioni

Ore 21.00 Intervento a cura di Gianni Mazzi, direttore Prefina, società di consulenza 
  CNA - Settore Credito - 

Dibattito

Ore 21.45 Conclusioni di Enrico Bini, presidente provinciale CNA

Ore 22,00 - parte riservata ai componenti l’assemblea dei soci

Elezione per il rinnovo degli organi dirigenti locali e dei componenti l’Assemblea Provinciale 
di sabato 4 luglio 2009

Per ragioni organizzative chiediamo, a tutti gli interessati, di confermare la propria 
presenza a Fabio Bezzi, responsabile CNA Costruzioni, tel 0522/356355 
cell 335.6157102, e-mail fabio.bezzi@cnare.it
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Al via le assemb lee CNA per il 
rinnovo delle Presidenze

La CNA arriva all’appuntamento con le sue assemblee 
elettive in un anno molto difficile per l’economia mon-
diale Il vento della crisi sta soffiando ancora molto 
forte e anche il nostro territorio ha subito duri con-
traccolpi, per responsabilità che non dipendono dalle 
imprese.
Si mette in moto fin d’ora  una  complessa macchina 
organizzativa che ci porterà nel prossimo mese di lu-
glio al rinnovo della presidenza provinciale CNA.
L’appuntamento, che scandisce ogni quattro anni la 
vita della nostra associazione, rappresenta una pre-
ziosa occasione di ulteriore partecipazione della base 
associativa ed il momento di una iniezione di nuove 
energie e nuovi contributi  da parte delle aziende alla 
direzione della loro organizzazione. 
Le incombenze di carattere statutario che prevedono 
una prassi ben definita per il rinnovo degli organi, 
vengono quasi  messe in secondo piano dagli aspetti 
partecipativi e dall’attualità del dibattito economico, 
che in tempi di crisi, monopolizza anche le tematiche 
elettive. Le assemblee di CNA seguono i nostri incontri 
periodici e dunque possono essere una nuova e più 
importante occasione per aprire un confronto più am-
pio con tutto il territorio con le istituzioni e con chi ha 
responsabilità economiche e soprattutto con i futuri 
Amministratori Pubblici che usciranno dalla prossima 
consultazione elettorale, al fine di trovare le giuste 
strategie e i migliori strumenti in grado di contrasta-
re la crisi. Le assemblee elettive rappresentano anche 
l’occasione per tracciare un primo bilancio del lavoro 
svolto dalla dirigenza uscente, caratterizzato da un co-

stante progresso della nostra 
associazione sia in termini 
di adesioni da parte delle 
imprese che in termini 
di presenza sul territo-
rio quale primo inter-
locutore delle forze 
sociali,  politiche ed 
istituzionali. 
Tutto questo si è ve-
rificato in un periodo 
che definire difficile è 
un eufemismo, a maggior 
credito degli sforzi operati 
dalla dirigenza uscente, e ri-
chiede una continuità di lavo-
ro assidua ed instancabile alle 
nuove forze che si assumeranno 
il compito di direzione della CNA 
provinciale. Il susseguirsi articolato 
delle assemblee elettive che coinvolgeranno le Aree 
territoriali, le Unioni provinciali ed i raggruppamenti, 
non interrompe l’impegno e l’attività a tutto campo 
della nostra associazione: nello stesso periodo di apri-
le, maggio e giugno sono infatti previste iniziative sui 
più importanti temi del momento, come un convegno 
sul credito, uno settoriale  sulle reti di impresa, una 
giornata dedicata alle tematiche dell’economia, una 
iniziativa di confronto elettorale con le forze politiche 
che si propongono di governare il nostro territorio, un 
importante convegno che farà il punto sul problema 
della legalità nei trasporti, oltre alle consuete attivi-

tà di presidio delle imprese e di espletamento dei 
servizi. Cna è impegnata a perseguire ad 

ogni livello una strategia che non vuole 
essere solo difensiva, ma che vuole 

progettare lo sviluppo affinché, 
quando la ripresa arriverà, le 

imprese siano pronte a riag-
ganciarla.

CNA si fa parte responsa-
bile di questa strategia e 
chiama alla responsabi-
lità Enti locali, Istituti di 
credito e forze economi-
che perché, assieme alle 
imprese, si possa vincere 
una sfida che riguarda il 
futuro di tutti.


