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Verbale della Direzione Territoriale del 10 febbraio 2022 
 
 
 Il giorno giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, c/o la sede CNA 
Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano, in modalità videoconferenza, 
si è svolta la riunione della Direzione Territoriale per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Aggiornamento calendario attività; 
4. Resoconto attuazione Piano di Lavoro 2021; 
5. Linee di Indirizzo Piano di Lavoro 2022; 
6. Piano Strategico 2022-2025; 
7. Campagna nuove attività 2022; 
8. Varie ed eventuali. 

 

Su un totale di 31 componenti eletti, 26 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Battistini Emiliano, Bellini Claudia, Bernabei Sauro, Cirelli Nicolina Anna Maria, Coatti 
Francesca, Dal Pozzo Gianluca, Gaudenzi Roberta, Giovanetti Emilia, Grillini Elisa, Guerra Laura, 
Iascio Monica, Leoni Matteo, Magnani Francesco, Monte Marcello, Naldoni Luca, Panebarco 
Marianna, Parrini Roberto, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, Pozzetto Rudi, Ranzi Marina, Rosso Enrico, 
Sillato Laura, Ugolini Deborah) 5 assenti giustificati (Benati Bruno Alfonso, Camuffo Canzio, 
Dalmonte Andrea, Di Stefano Fernando, Montanari Omar). Sono presenti, inoltre, in qualità di invitati: 
Ghirardini Gianni, Chiari Daniele e Saporetti Massimo rispettivamente Presidente e componenti del 
Collegio dei Revisori e i Quadri componenti la Direzione Operativa. 

Presiede la seduta il Presidente Matteo Leoni. Funge da Segretario il Direttore Massimo 
Mazzavillani. 

Il Presidente dà inizio ai lavori ponendo in approvazione il verbale della seduta precedente, che 
viene approvato all’unanimità. Il Presidente prosegue i lavori informando la Direzione che CNA 
monitora la situazione corrente in riferimento al reperimento e al rincaro delle materie prime, al caro 
energia e alla situazione inflattiva all’interno del nostro paese e del continente europeo. 
L’approfondimento di queste tematiche è centrale per dare risposte concrete alle imprese. Proprio 
alla luce di questo, CNA Ravenna ha organizzato un’iniziativa sui temi dell’energia che si terrà il 
giorno 17 febbraio e ha aderito e condiviso la campagna di CNA Nazionale sul tema della cessione 
del credito nei bonus edilizi. 

Il Presidente prosegue informando che è avvenuto il passaggio del coordinamento del Tavolo 
provinciale dell’imprenditoria, ad appannaggio di CNA nella figura del Presidente Leoni nel ruolo di 
coordinatore. Per quanto riguarda il tavolo dell’imprenditoria della Bassa Romagna e della Romagna 
Faentina il passaggio ufficiale circa il coordinamento avverrà durante le prossime settimane. 

Il Presidente in conclusione ricorda gli appuntamenti del 17 febbraio, del 24 febbraio (Assemblea 
Territoriale per approvazione del Piano Strategico 2022-2025) e del 25 febbraio (Assemblea CNA 
Regionale per elezione del nuovo Presidente, in sostituzione di Costantini Dario eletto Presidente 
Nazionale CNA). 

Il Presidente affronta quindi il 3° punto all’ordine del giorno e nel merito passa la parola al Direttore 

Mazzavillani il quale dà una panoramica sul calendario delle iniziative, oltre a quelle già richiamate 

dal Presidente, tra le quali quella del 7 marzo in vista della giornata internazionale dei diritti della 

donna e il CNA Green Mobility Day del 19 marzo. Il Direttore per i dettagli in merito rimanda al 

calendario. Interviene la Sig.ra Cirelli che ringrazia Direttore e Presidente per la disponibilità 

accordata per l’iniziativa del giorno 7 marzo ed esprime apprezzamento per la tematica che verrà 

affrontata il 17 febbraio.  
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Per quanto riguarda il 4° punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore Massimo 

Mazzavillani che fornisce un resoconto sul piano di lavoro 2021 e approfondisce il funzionamento 

della piattaforma che consente di mostrare graficamente lo stato di realizzazione e di avanzamento 

dei progetti messi in campo e posti come obiettivo di anno in anno dal Sistema CNA Ravenna (nello 

specifico il 2021). Il Direttore prosegue riepilogando i numeri 2021 raffrontandoli con quelli 2020 

rispetto a: progetti totali (412 vs 460), progetti realizzati (360 – 87,38% vs 367 – 79,78%), progetti 

avviati ma non ancora completati (25 – 6,08% vs 36 – 7,83%), progetti non avvianti (19 – 4,62% vs 

0 – 0%) e non avviati causa Covid (8 – 1,94% vs 57 – 12,39%). 

Vista l’attività straordinaria messa in campo da CNA Ravenna il Direttore esprime la sua 
soddisfazione in merito ai progetti concretizzati. Invita, infine, i componenti la Direzione a consultare 
il documento disponibile sulla piattaforma in Area Riservata, per i dettagli del caso. 

Il Presidente propone di affrontare il 6° punto all’ordine del giorno e a seguire il 5°, la Direzione 

approva la proposta. 

Viene affrontato quindi il 6° punto all’ordine del giorno con una riflessione circa il Piano Strategico 
2022-2025, un documento di straordinaria importanza per la Dirigenza, per gli associati e per il 
Sistema tutto. Lo statuto prevede che questo documento venga sottoposto per l’approvazione 
all’Assemblea. Il Presidente esprime soddisfazione circa il documento prodotto e il percorso fatto 
per realizzarlo, che ha visto la partecipazione di tutte le Istanze del Sistema quali Territori, Unioni di 
Mestiere, Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati. In conclusione ringrazia 
tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione del documento, in primis il Direttore 
Mazzavillani al quale passa la parola per la presentazione del documento stesso. Il Direttore espone 
quindi il Piano Strategico, il quale nasce in una maniera molto flessibile e in grado di consentire ai 
piani di lavoro che si susseguiranno nei prossimi 4 anni di poter apportare modifiche necessarie 
rimanendo comunque sulle direttrici individuate dal Piano, attuando le iniziative che si riterranno più 
opportune. Nonostante il Piano Strategico debba essere sottoposto e approvato dall’Assemblea 
Territoriale (calendarizzata per il 24 febbraio), il Direttore rimarca l’importanza del confronto odierno 
con la Direzione, esso rappresenta il completamento del percorso fatto rispetto al coinvolgimento di 
tutte le Istanze con la traduzione di tutte le sollecitazioni/input raccolti nei vari momenti di confronto. 

Il Direttore presenta quindi il documento alla Direzione Territoriale (allegato agli atti del presente 
verbale). 

Il Presidente apre quindi agli interventi. Intervengono i Sigg.: 

Cirelli: esprime un giudizio positivo sul piano, chiede delucidazioni circa la terminologia utilizzata in 
riferimento al supporto in ambito lavorativo verso il mondo femminile e pone una riflessione sulle 
garanzie attuate dal Governo nei confronti del personale dipendente che non trovano lo stesso 
riguardo nei confronti dei datori di lavoro. Conclude affrontando il tema dell’aumento dei prezzi dei 
materiali e la difficoltà di reperimento e consegna di prodotti e materie prime. 

Magnani: bene il piano, chiede un’attenzione altissima di CNA per una sensibilizzazione 
sull’importanza del lavoro regolare per dipendenti e imprenditori. 

Parrini: apprezza il piano presentato e pone l’accento sull’incompatibilità attuale tra ripresa 
economica, mancanza di materie prime o difficoltà nella vendita di alcune categorie merceologiche. 
La ripresa economica in atto non riesce ad essere cavalcata per via del rallentamento nel 
reperimento e spedizione dei materiali e nel rincaro dei prezzi. 

Rosso: esprime soddisfazione riguardo il Piano Strategico, confermando la coerenza del documento 
con i confronti che si sono avuti con gli organismi dirigenti. In aggiunta, segnala anch’egli la 
problematica relativa alla sostenibilità della situazione attuale (caro energia, reperimento materiali...) 
che ha effetti anche sulle società di servizi. Ricorda, infine, ai colleghi dell’iniziativa del 22 febbraio 
organizzata dal gruppo Imprese Digitali. 

Ugolini: esprime perplessità circa la crisi del reperimento di materiali che riguarda anche chi eroga 
servizi. 

Interviene il Direttore Mazzavillani che conclude questo punto all’ordine del giorno, toccando i vari 
temi evidenziati negli interventi, invitando la Direzione ad essere presente il 24 febbraio 
all’Assemblea Territoriale. 
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Il Presidente affronta quindi il 5° punto all’ordine del giorno e nel merito passa la parola al Direttore 
Mazzavillani. 
Il Piano di Lavoro annuale pone le sue basi sul Piano Strategico 2022-2025. Il Direttore presenta le 

linee di indirizzo all’interno delle quali vi è un dettaglio dei piani di lavoro dei sei Dipartimenti di CNA 

Ravenna, di Ecipar e dell’Ufficio Progetti Europei. Il piano di lavoro andrà poi integrato con i piani di 

lavoro delle Aree Territoriali, dei Mestieri, delle Unioni di Mestiere, dei Raggruppamenti di Interesse, 

di CNA Professioni, di CNA Pensionati (in fase di discussione dei relativi gruppi dirigenti) e delle 

Sezioni e Settori di Servizio. La Direzione sarà chiamata ad esprimersi nella riunione di marzo sul 

piano di lavoro, messo a disposizione nell’Area Riservata. 

Il Presidente prosegue quindi con il punto 7° all’ordine del giorno e nel merito passa la parola al 

Direttore Mazzavillani che dà una panoramica sulla campagna nuove attività, sulla campagna zero 

interessi e sulle adesioni alla campagna nuove attività negli anni 2019/2020/2021 con relativa 

sottoscrizione del contributo zero interessi. 

Il Direttore informa, quindi, che la Presidenza CNA Ravenna, in relazione alla “Campagna Nuove 

Attività - Zero interessi”, che si pone l’obiettivo di azzerare gli interessi per una durata massima di 

60 mesi ad un tasso massimo del 4% a carico di nuove imprese associate per investimenti fino ad 

€ 25.000, propone di destinare a questa Campagna per l’anno 2022 un plafond massimo di spesa 

di € 15.000 da prelevare, qualora se ne rendesse necessario, dal “Fondo progetti Speciali”. 

Pertanto, la Direzione, a fronte della proposta della Presidenza, delibera all’unanimità di destinare 

alla “Campagna Nuove Attività - Zero interessi” 2022 un plafond massimo di spesa di € 15.000 da 

prelevare, qualora se ne rendesse necessario, dal “Fondo progetti Speciali”. 

Per le varie ed eventuali il Presidente e il Direttore informano la Direzione circa la richiesta pervenuta 
da CNA Emilia-Romagna di attribuire a Roberto Belletti la responsabilità dell’Unione CNA 
Installazione e Impianti e relativi Mestieri a livello regionale. Tale impegno sarà parziale per una 
percentuale di poco superiore al 25%, consentendo così di mantenere inalterate le attuali 
responsabilità di Belletti in ambito provinciale. 

Interviene, poi, Marianna Panebarco che informa la Direzione sulla campagna attuata da oggi sui 
giornali cartacei e online e sui social network relativamente alla posizione contro il blocco della 
cessione del credito nei bonus in edilizia.  

Il Direttore informa che a tal proposito come CNA di Ravenna abbiamo prontamente promosso 
questa iniziativa sui media locali. 

 
Il Presidente e il Direttore ringraziano la Direzione e gli invitati per la partecipazione. Null'altro 
essendovi da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 20.30. 
 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

_____________________                                                                         _____________________ 


