Gli anni della Conferma:
Confartigianato Arezzo
sempre più al servizio delle imprese

La presidenza di Carlo Donati è la più lunga nella storia
dell'Associazione. Venti anni di cambiamenti che si sono legati alla crescita del tessuto imprenditoriale. Ne sono esempio il processo di informatizzazione, la nuova sede, la crescita del numero di dipendenti.
Quindi, se è impossibile ricordarli tutti, ci piace comunque ricordare
per longevità di servizio e dedizione alla nostra Associazione: Aldo
Tenti, in servizio dal ‘56 al ‘91; Giuliana Livi, con 30 anni di servizio;
Anna Baccani, Gabriella Meacci, Alga Lorenzoni e Patrizia Vagnoli,
recentemente insignite del titolo Maestre del Lavoro; Alessandro Alti
che nei 30 anni passati in Associazione è arrivato a ricoprire l’importante ruolo di vice-segretario; infine Moreno Fei, Danilo Mirante,
Marina Billi, Meri Piccioli, Roberto Lorenzini, Massimo Vichi, Filippo
Bellomo, Franca Tricca con noi da oltre 25 anni.
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Il 1970 è stato un anno ricco
di appuntamenti. E’ importante
ricordare la manifestazione
provinciale sulle pensioni, sulla
patente di mestiere, il lavoro
nero e la bottega-scuola.
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14 febbraio 1971: Umberto Dei – Fiero Brusa - Avv. Giorgio Quercia (esperto nazionale del settore) – Enzo Tenti Segretario Provinciale
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9 settembre 1973: Convegno Provinciale dei Quadri a Camaldoli

“Per onorare il lavoro artigiano ed i suoi valori
morali e civili”.
19 marzo 1976: Giornata dell’Artigianato
con premiazione di artigiani anziani e antiche
botteghe.

Il Presidente Carlo Donati, Sen. Bartolomei, Ing.
Fornasari, il Segretario E. Tenti.
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Nello sfondo la premiazione di un artigiano ad opera dell’allora Presidente della Camera di Commercio Ing. Francesco Fornasari
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“Il 1977 è stato molto importante per l'Associazione. In particolare quell'anno
sono stati costituiti Artigianfidi e la Cooperativa di Garanzia del Casentino, due
strutture che, visto il momento di difficoltà economica, erano state particolarmente caldeggiate dagli Artigiani. I piccoli prestiti venivano infatti concessi
soprattutto per le ristrutturazioni.”
(Silvano Santini dirigente del Casentino e Presidente della Cooperativa di Garanzia)
Dopo qualche anno nasce la Cooperativa di Garanzia delle Vallate Aretine, che ha un'operatività su tutta la provincia ad esclusione del Casentino. Tale struttura nasce e si sviluppa autonomamente in seno a
Confartigianato, come le altre due. Solo a metà anni '90 inizia il processo di aggregazione dei tre Istituti e nel '96 nasce il nuovo
Artigianfidi. Con gli anni 2000, e parallelamente al processo di unificazione tra Cna e Confartigianato, prosegue la fusione anche
dei rispettivi consorzi fidi. Nasce così Artigiancredito Arezzo. Si tratta di un'esperienza pilota in questo tipo di attività. E’ infatti il
primo caso in tutta Italia di fusione dei due consorzi fidi artigiani di CNA e Confartigianato. Artigiancredito Arezzo conclude la
sua mission nel 2006, anno in cui viene incorporato nella struttura regionale Artigiancredito Toscano. Artigiancredito Toscano
consente l'accesso al credito a piccole e medie imprese. Vi aderiscono circa 50.000 imprese artigiane e non di tutta la regione..

“21 maggio 1978: festeggiato nel Salone
della Camera di Commercio il Trentennale
dell’Associazione con la consegna di attestati di
benemerenza a numerose imprese artigiane, ad
alcuni dirigenti e collaboratori. Riconoscimento alla
memoria del Presidente della Fondazione Giulio
Benini di Bucine.”
(E. Tenti)

1977: Ing. Fornasari, M. Germozzi, Sottosegretario On. Micheli,
C. Donati, E. Tenti, Sen Bartolomei
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Consegna dell’attestato al Segretario Enzo Tenti da parte del
Presidente Provinciale Carlo Donati

2 dicembre 1978:
“Convegno Regionale sulla riforma delle pensioni” - Già a fine anni 70 l’Associazione affrontava
il tema caldo delle pensioni, lo stesso che tutt’oggi ricorre negli argomenti affrontati da governo ed
associazioni di categoria. Tra i relatori anche personalità di livello nazionale come l’Avv. Giorgio
Quercia (il primo a sinistra).
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Ci fa piacere riportare in
queste pagine alcune vignette realizzate dall’artista aretino Franco Palazzini e pubblicate nel periodico di
Confartigianato tra gli anni
‘70 e ‘80.

“28 giugno 1979:
Promossa la costituzione del
Consorzio Artigianfidi che si
dimostrerà efficace strumento
per il ricorso delle imprese al
credito agevolato.”
(E. Tenti)

1979: Convegno sulla Bolla di Accompagnamento – Dott.
Augusto (Luciano) Resti, Dott. Marmorini, C. Donati, E. Tenti

Natale 1979:
In collaborazione con il
Consorzio CO.ED.AR. ed il
Consorzio Elettricisti viene
allestito un albero di natale in
ferro tubolare in Piazza S.
Jacopo.
Obiettivo: raccogliere offerte
Pro CALCIT
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