
I CONGRESSI
• Evoluzione. È questa la paro-
la chiave che ha accompagna-
to la nuova settimana di assem-
blee elettive di CNA Territoriale 
di Ancona. Evoluzione del modo 
di lavorare, delle tecnologie da 
utilizzare e delle procedure da 
adottare.
Lunedì 24 maggio l’assemblea 
congressuale di Acconciatura 
ed Estetica ha affrontato il tema 
di come cambia il settore benes-
sere insieme a Laura Cipollone, 
Responsabile nazionale di CNA 
Benessere. Formazione, mar-
keting e capacità comunicative 
sono le parole chiave hanno de-
terminato il dibattito e che gui-
deranno i nuovi direttivi di me-
stiere capeggiati da Stefania Pel-
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• Quanta forza serve per 
rileggere la propria vita? 
Annalisa Antonicelli lo sa 
bene ed è un esempio per 
tutte e tutti. Donna, laure-
ata, mamma, estetista. Ed 
oggi imprenditrice. Il Centro 
Antiage di Annalisa ha aper-
to ufficialmente proprio ieri, 
29 maggio 2021, in Via Gia-
como Matteotti, 37 - Anco-
na. Ma l’avventura di Anna-
lisa è partita già diversi mesi fa quando in 
piena pandemia e con una bimba di appe-
na 6 mesi fra le braccia ha deciso di rimet-
tersi nuovamente in discussione, specializ-
zandosi ancora di più nel proprio mestiere. 
Diversificazione e ricerca dei risultati sono 
stati i punti fermi di Annalisa che non ha 
avuto dubbi nello scegliere e promuovere 
l’innovativo sistema Marco Post che perse-
gue un antiage senza bisturi naturale, ba-
sato su un sano stile di vita ed l’equilibrio 

...mi ha aiutato nell’accesso al credito

tra più elementi ( www.mar-
copostancona.com ). 
Con Annalisa infatti non si 
tratta solo di “bellezza” ma 
prendersi cura di se stessi 
che è qualcosa che va oltre 
il voler apparire ed equiva-
le alla ricerca di uno stile di 
Vita sano ed equilibrato. Il 
futuro del nuovo Centro An-
tiage è sicuramente un fu-
turo “al femminile”, con un 

team formato da donne a cui Annalisa tra-
smette l’entusiasmo giusto per far crescere 
persone e collaboratrice autonome. Anche 
Annalisa ha scelto CNA perché “ho avuto 
l’aiuto necessario per poter avere l’acces-
so al credito e in più ho conosciuto persone 
meravigliose che sono imprenditori e im-
prenditrici come me e hanno avuto la for-
za di alzarsi e lottare per quello che hanno 
costruito. Il mio motto è Crescere e Cre-
derci sempre”.

La forza di Annalisa e l’innovazione “Marco Post”

legrini di Ancona per gli Accon-
ciatori e Anna Maria Sisani per 
le Estetiste.
Evoluzione è stato senza dub-
bio il concetto che ha fatto da 
filo conduttore a tutto il con-
gresso di CNA Produzione che 
si è svolto il 26 maggio e che ha 
eletto il gruppo dirigente ed il 
Presidente di CNA Meccanica, 
Gianluca Di Buò, e per la prima 
volta di CNA Legno, Claudio Ri-
naldi. Dopo un quadro dettaglia-
to sulla situazione economica di 
Moreno Bordoni, Presidente di 
TECNE, azienda speciale della 
CCIAA delle Marche, è interve-
nuto il prof. Emanuele Frontoni 
docente dell’Università Politec-
nica delle Marche, il quale ha il-
lustrato esperienze concrete di 
come la tecnologia e più nello 
specifico l’intelligenza artificia-

le possano offrire opportunità 
di innovazione nei prodotti e nei 
processi anche delle piccole im-
prese. In conclusione è interve-
nuta la responsabile nazionale 
di CNA Produzione, Valentina 
Di Berardino che ha illustrato i 
decreti che si sono succeduti ne-
gli ultimi mesi per sostenere la 
tenuta e la ripresa delle impre-
se così duramente provate dal-
la pandemia. 
Ma ad evolvere non sono solo 
gli ambiti più tecnologici ma 
soprattutto quelli tradizionali, 
come l’edilizia. Giovedì 27 mag-
gio si è svolto il congresso elet-
tivo di CNA Costruzioni. Un in-
contro verticale sula vera inno-

Un’altra settimana di congressi per CNA Ancona. Benessere, Produzione ed Edilizia 
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Il 28 maggio 1945 nove artigiani, 
perlopiù barbieri di Ancona, decisero di 
fondare l’Unione provinciale artigiani e 
la Federazione regionale delle Marche. 
Mi trovo a pensare a volte a quale fosse 
lo “spirito” con cui questi lavoratori, 
sul finire di uno dei più tragici eventi 
di sempre, decisero di far nascere la 
CNA. Con quale voglia o desiderio 
questi marchigiani, a pochi mesi dalla 
pioggia di bombe che solo ad Ancona 
fra il ‘43 e il ‘44 fece oltre mille vittime, 
decisero di “stare insieme”. C’erano 
famiglie in lutto, giovani al fronte, 
mancanza di lavoro e assenza di una 
qualsiasi forma di certezza sul futuro. 
Eppure Timoleonte Agordati (Primo 
presidente), Fernando Accoroni, Michele 
Gangemi (Segretario), Edmondo 
Figini, Emilio Marinelli, Aldo Maggini, 
Orlando Ercoli, Polluce Gardini e Mario 
Marchesini pensano ad una Unione di 
artigiani. Allora capisco da dove nasce 
il DNA di questa associazione: dalla 
convinzione fondatrice che solo insieme 
si possono superare le difficoltà. Ed è a 
questo tratto identitario che oggi più che 
mai, sul finire di un’altra tragedia del 
nostro tempo, dobbiamo aggrapparci 
con tutta la nostra forza e la nostra 
esperienza. Stiamo finalmente vincendo 
la battaglia contro un nemico invisibile 
ed ora è in gioco la nostra capacità, 
come Nazione, di scrivere una road map 
condivisa e ridare ossigeno al sistema 
economico. La fine di questo incubo sta 
diventando concreta, serve stringere i 
denti per compiere l’ultimo chilometro, 
il più difficile e impegnativo. Il Paese, 
le Marche, il territorio di Ancona sono 
chiamati a una sfida decisiva nella quale 
possono contare sul contributo prezioso 
della rappresentanza, strumento 
fondamentale per conseguire il bene 
comune superando la logica degli 
interessi molecolari. Ancora una volta 
dobbiamo lavorare con sano e autentico 
spirito di ricostruzione, antidoto 
rispetto alle forze disgregatrici, e che 
per noi di CNA è da sempre un valore 
inalienabile. Auguri CNA.

Massimiliano Santini
Direttore CNA Ancona 
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ANCONA  Si è svolto nei giorni scor-
si un interessante incontro tra i 
vertici di CNA Nautica, eletti al 
congresso che si è svolto lo scor-
so 12 maggio e il Sindaco di Anco-
na Valeria Mancinelli e l’Assesso-
re al Porto Ida Simonella.
L’incontro – che si è svolto presso 
Marina Dorica – è stata l’occasio-
ne per presentare alcune realtà 
imprenditoriali legate al mondo 
della nautica che sta dimostran-
do un interessante dinamismo. 
Gli imprenditori Cristiana Belar-
dinelli, Francesco Pelizza, Leo-
nardo Mezzabotta, Alessandro 
Gherardi, Stefano Perticaroli e il 

La Mancinelli ospite degli 
imprenditori CNA Nautica

vazione che sta determinando il 
settore dell’edilizia. Nulla di tec-
nologico ma una vera e propria 
rivoluzione fiscale: il bonus 110% 
e la cessione del credito. 
Guidati dalla responsabile fi-
scale di CNA Servizi, Francesca 
Spinsanti e dal partner di As-
siadriatica, Fabio Ragni, gli im-
prenditori edili della provincia 
di Ancona hanno approfittato 
per sciogliere i dubbi ricorrenti 
sulla docuentazione e sulle pro-
cedure per gestire questa impor-
tante agevolazione. Al termine 
dell’incontro è stato riconfer-
mato presidente del mestiere 
per un nuovo mandato Giam-
piero Cardinali.
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Presidente Mario Mainero han-
no raccontato le loro attività e 
si sono confrontati con Sindaco 
e Assessore sulle scelte dell’am-
ministrazione comunale a favore 
del porto, sul nodo della viabilità 
e dei parcheggi e sulla disponibi-
lità di spazi produttivi all’interno 
dell’area portuale.
Ne è nato un bel confronto uti-
le per delineare attività proget-
tuali da realizzare anche insie-
me per il futuro del porto, anche 
sulla scorta di quanto già realiz-
zato nel corso delle Giornate del-
la Cantieristica nell’ambito della 
manifestazione Tipicità in Blu.


