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“Nei venti anni della mia pre-
sidenza sono successe molte cose
ma ho ben impresso in mente di
quella volta che un famoso attore
francese, Philippe Le Roy, aprì
uno studio di artigianato proprio
ad Arezzo in Via Salvadori.
Lavorava il legno ed era davvero
bravo!”

(Carlo Donati)

3 gennaio 1980: 
Inaugurazione Centro Affari 
e Convegni

21 febbraio 1981: Sala Convegni Camera di
Commercio - conferenza su “Il finanziamento
alla impresa artigiana degli anni ‘80”.
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Nel 1980 nasce “Artigianato e
Scuola”, concorso avente come
principio ispiratore il concetto che
il lavoro manuale è l’espressione
più antica ed autentica dell’uomo.
La capacità creativa espressa attra-
verso le attività manuali realizza
l’uomo fin nel suo intimo, ne esalta
l’animo nobilitandone il carattere.
Ampia ed entusiasta la partecipa-
zione degli alunni all’iniziativa. Le
scuole contribuiscono in modo
significativo a consolidare il rap-
porto con il mondo del lavoro.

5° Concorso Artigianato e Scuola - 26 maggio 1984 -
Ospite d'onore il Generale Franco Angioni Comandante
del Contingente Militare Italiano della Forza
Multinazionale in Libano
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1982: Costruzione della nuova sede di Confartigianato in Via Tiziano
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“L’ evoluzione del
nuovo e il maturare
dei favorevoli 
mutamenti della
situazione economica
hanno incontrato la
costante attenzione del
gruppo dirigente, pron-
to e sollecito nel 
recepire il cambiamento
e le innovazioni con la 
collaborazione 
propositiva, attiva e
proficua, dei 
responsabili della 
segreteria e 
dell’esecutivo, non 
trascurando peraltro la
realizzazione del 
complesso prestigioso
costituito più 
recentemente con la
nuova significativa sede
sociale di Via Tiziano.”

(C. Donati, 
“Artigianato Aretino”

Dicembre 1987)

In alto: Il Segretario Nazionale M.
Germozzi, il Sen. Bartolomei, C.
Donati, il Presidente Regionale
Giovannetti, E. Tenti 

A destra: Taglio del nastro ad opera del
Sen. Bartolomei 
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“I problemi di ieri sono quelli di oggi”.
Il 27 maggio 1983 Carlo Donati rilasciava la
seguente dichiarazione a La Nazione:

gli artigiani, mentre sono scoraggiati dalle cre-
scenti difficoltà in cui sono costretti ad operare,
rivendicano il diritto di poter lavorare senza il
rischio di essere soffocati da piogge di nuove
misure e restrizioni.”

Numerose sono le iniziative che negli anni si sono
susseguite e che hanno interessato specifiche cate-
gorie , ne vogliamo menzionare alcune in rappre-
sentanza di tutte. 1983-Convegno Federazione
Autotrasporto sul tema delle tariffe obbligatorie -
1985 Convegno Federazione Impiantisti alla pre-
senza del Presidente Nazionale Venditti - 1988
Assemblea provinciale Federazione Oreficeria alla
presenza dell'allora Presidente Nazionale Giuseppe
Graser
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26 Novembre 1984: Centro Affari e
Convegni di Arezzo.  Giornata nazio-
nale di protesta unitaria degli artigiani
contro il Decreto "Visentini" 

“Il 14 dicembre 1985, presso la sala della Comunità Montana di Ponte a Poppi si svolge l’assemblea unitaria sul tema

“Presenza e ruolo dell’Artigianato per nuove prospettive di sviluppo dell’economia Casentinese”.
Sono stati in particolare affrontati i temi:
-Viabilità ed infrastrutture
- Investimenti
- Occupazione

L’economia Casentinese è caratterizzata da sempre dall’arti-
gianato in tutte le sue forme espressive più qualificanti ed è
fonte principale di reddito per i numerosi addetti che vi ope-
rano. La mancanza di infrastrutture penalizza ulteriormente lo
sviluppo di quest’importante settore, come altri problemi
minano giorno dopo giorno l’azienda artigiana”.

(C. Donati, “Artigianato Aretino” - Gennaio 1986)
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28-29-30 ottobre 1985,
Seminario Nazionale dei
Quadri: "Gestire l'Arti-
gianato: comunicazione
finanza - formazione"
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1987: Passaggio di consegne tra Enzo
Tenti e Giuseppe Paffetti per l’incarico di
segretario dell’Associazione
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1987: Festa di S.Eligio,  patrono degli orafi

1987: Celebrazione in Cattedrale - Si evidenziano due lavori regalati al
Vescovo: il pastorale e la croce sopra l'Altar Maggiore 

Come ricorda Alano Maffucci (uno degli arte-
fici di questa manifestazione) la festa di S.
Eligio, patrono degli orafi, è stata accolta
come ricorrenza ad Arezzo dopo essersi  già
radicata in altre città come Roma e Milano.
Questa è diventata l'occasione per consegna-
re premi e riconoscimenti alle aziende ma
anche per avvicinare i giovani all'artigianato
attraverso dei concorsi. Frutto di questi con-
corsi sono stati: la corona per Santa Maria
delle Grazie ad Arezzo, il cero pasquale per
Santa Maria del Sasso a Bibbiena, il portace-
nere per Santa Margherita a Cortona, la croce
per la Pieve di Gropina a Loro Ciuffenna e il
crocifisso per Sansepolcro.
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Centro Affari e Convegni - Arezzo 19 Dicembre 1987 
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"Il voto del 22 ottobre non lascia spazi a libere interpretazioni ma è di una chiarezza e di una intensità 
notevole: gli artigiani aretini riconoscono nella Confartigianato l'organizzazione in grado 
di poter rappresentare al meglio i propri interessi e le
proprie legittime aspettative.
La Confartigianato aretina è orgogliosa del risulta-
to raggiunto ed è altrettanto consapevole dell'ac-
cresciuta responsabilità e del mandato chiaro ed
inequivocabile che gli artigiani hanno inteso
affidarle. La crescita numerica e percentuale
della Confartigianato aretina nella provin-
cia di Arezzo, l'accresciuto peso politico e

l ' a u -
mento

di 

grado di rappresentatività saranno
elementi fondamentali per far contare di
più tutti gli artigiani e garanzia di una gestione non politi-
cizzata degli organismi che vedano la presenza della cate-
goria."

(Pino Paffetti, "Artigianato Aretino" n°10-novembre 1989)
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Fine anni ‘80: Firma della convenzione tra
Confartigianato e BPEL. Direttore Fani, Carlo Donati,
Pino Paffetti, Luciano Resti

Manifestazione a Firenze a fine Anni 80 organiz-
zata a livello nazionale contro i "lacci e laccioli" del-
la burocrazia.

6 settembre 1989: Inaugurazione nuovo Centro Affari e Convegni
ampliato a più riprese nel 1998, 2001, 2003  e 2006


