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Livorno piange Gino Baldi, direttore Cna
per oltre 30 anni

Con grande dolore la CNA Territoriale di Livorno annuncia la morte di Gino

Baldi, storico direttore dell’associazione dal 1977 al 2008.

Con grande determinazione e lungimiranza ha guidato la locale CNA nella

sua crescita fino a farne un punto di riferimento per l’economia e la politica a

livello provinciale. Entrato giovanissimo nella prima storica sede di via

Ricasoli 82 come fattorino nell’associazione guidata all’epoca dal segretario

Quirino Calafati, ha percorso velocemente tutti i gradini fino ad assumerne la

guida come segretario nel 1977.

Insieme a lui CNA è passata da meno di dieci addetti ad averne oltre 80 in

dieci sedi dislocate nei principali comuni della provincia, rappresentando e

tutelando gli interessi non solo dell’artigianato più tradizionale ma della

piccola e media impresa in generale, fino all’industria.

"Dopo la recente scomparsa del presidente onorario Enzo Catarsi, con cui
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Gino ha percorso un lungo tratto di strada – commenta il presidente

territoriale Maurizio Serini - adesso CNA saluta con immensa tristezza un

altro protagonista della sua storia. Ci confortano l’esempio che ha lasciato

ed i frutti del suo lavoro per l’associazione, gli artigiani e l’economia locale.

Non era un uomo di mezze misure, ma schietto, pungente, determinato,

talvolta risoluto nei modi ma dotato di sensibilità e di forti ideali, capace di

grandi progettualità e di tessere rapporti ed intese per la risoluzione dei

problemi ed il raggiungimento dei risultati".

"Una grande guida – afferma Dario Talini attuale direttore generale della

CNA di Livorno – che ha lasciato un segno indelebile nell’associazione a tutti

i livelli, testimoniato dai tantissimi messaggi di cordoglio che ci stanno

giungendo da tutta Italia. La notizia si è diffusa rapidamente perché Gino era

Gino, con un carattere inconfondibile ed a cui era impossibile essere

indifferenti. Dietro le più grandi sfide e battaglie in favore dell’artigianato e

dello sviluppo dell’economia e del territorio negli anni 90 e 2000 c’è la sua

firma, insieme a quella della squadra di dirigenti e della struttura CNA che ha

saputo far crescere. Gino non è mai uscito di scena, perché ha sempre

continuato ad interessarsi dell’economia e della politica locale ed era

sempre pronto a dare un consiglio, una indicazione, la sua visione dei

problemi e delle prospettive. Ha combattuto la malattia con un coraggio da

leone sostenuto dalla famiglia e dagli amici; anche in questo è stato un

esempio di tenacia. Un uomo che mancherà a tutti".

Ha ricoperto numerosi incarichi sindacali ed amministrativi a livello locale,

regionale e nazionale fra cui Vice-Presidente della Società Interporto

Toscano “A. Vespucci” p.a. dal 2000 al 2006 in rappresentanza delle

Camere di Commercio di Livorno e Pisa; consigliere della stessa società

dal 1997 al 2000 in rappresentanza della parte di capitale privato;

Amministratore Delegato del G.E.I.E Artigianato Transfrontaliero con sede a

Bastia, Chambre Metiers Haute Corse, dal 2.12.1999 al 2008; membro del

Comitato Autotrasportatori per conto terzi presso la Motorizzazione di

Livorno, dal 19.09.1983 al 22.02.1994, con nomina del Ministero dei

Trasporti; Segretario Provinciale della Federazione Trasporti Artigiani dal

1981 al 1993; membro del Consiglio Regionale della F.I.T.A. CNA

(Federazione Italiana Trasporti Artigiani) e della Direzione Regionale dal

1981 al 1993; Consigliere camerale e membro della Giunta della camera di

Commercio di Livorno dal 1998 al 2013; Presidente della Sezione Trasporti

della Consulta economico-provinciale dal 2000 al 2008; membro della

Commissione Provinciale Artigianato presso la Camera di Commercio di

Livorno, in qualità di esperto, con nomina della Regione Toscana dal

19.10.1999 al 22.09.2004; membro del Consiglio di Amministrazione della

Società Porto Industriale di Livorno (SPIL), su nomina della Camera di

Commercio dal 12.04.2003 al 15.10.2003; membro del Consiglio di

Amministrazione dell’A.T.E.R. di Livorno dal 1980 al 1989; oltre agli incarichi

ai vertici delle società del Sistema CNA.

La CNA Territoriale di Livorno si unisce quindi al grande dolore della moglie

Cinzia e dei figli Chiara e Matteo.

Il cordoglio del Comune per Gino Baldi

L’Amministrazione comunale di Livorno esprime cordoglio per la scomparsa

di Gino Baldi, morto ieri a 72 anni, dopo una lunga malattia. Storico direttore

della CNA di Livorno per più di trent’anni e figura di spicco del mondo

produttivo e dell’associazionismo livornese, Gino Baldi è stato membro di

numerosi consigli di amministrazione di enti tra i quali Ater, Spil e Interporto

Vespucci (vicepresidente). Dopo il pensionamento, fino a quando la malattia

glielo ha consentito, è stato anche presidente di Lions Club Livorno Host.

“Personalmente – dichiara il sindaco Luca Salvetti - ho condiviso con Gino

Baldi un momento molto entusiasmante negli anni '90 - primi 2000, quando,

grazie al suo ruolo in CNA ha proposto e realizzato alcuni progetti innovativi

per la città, dando un contributo importante al suo sviluppo. Ho avuto
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occasione, come giornalista, in un rapporto di grande amicizia e stima, di

raccontare tutto questo alla nostra città. Porgo le mie sentite condoglianze

alla famiglia a nome dell’Amministrazione e della giunta".

Gazzetti (Pd): "La città perde una figura storica che sapeva unire

concretezza e sensibilità"

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, ricorda Gino Baldi, storico

direttore della Cna: «Se ne va una personalità importante che ha sempre

lavorato per la crescita della nostra comunità»

"Con la scomparsa di Gino Baldi Livorno perde un'altra importante

personalità che ha sempre lavorato per il bene e la crescita della nostra

comunità. Figura storica della CNA, uomo che sapeva unire concretezza e

sensibilità, Gino aveva sempre anteposto l'interesse generale alle proprie

convenienze ed aveva sempre portato avanti battaglie e sfide in prima fila,

mettendoci la faccia. Impegnato anche nel sociale era attentissimo a tutto

quello che accadeva sui territori con una capacità di lettura e comprensione

degli eventi davvero rara. Parlare e confrontarsi con lui era sempre un

momento di crescita e che aiutava a capire e guardare le cose da

angolazioni mai banali. Io perdo anche un amico, un amico vero e sincero. Ai

suoi familiari invio le mie più sentite condoglianze che estendo al mondo

Cna che Gino aveva contribuito a costruire e plasmare ed a tutte le altre

realtà con cui questo uomo dal cuore grande aveva condiviso idee e

progetti".

Tutte le notizie di Livorno 

<< Indietro 

Indirizzo email:

Il tuo indirizzo email

Iscriviti

pubblicità

pubblicità

pubblicità

mer 06

2.8°C
16.5°C

gio 07

5.5°C
17.1°C

ven 08

11.3°C
20.2°C

sab 09

9.3°C
16.7°C

dom 10

3.7°C
16.9°C

lun 11

4.0°C
19.5°C

mar 12

3.4°C
20.3°C

3BMeteo.com

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
Italia  >  Toscana  >  Meteo Empoli

 stampa PDF

Meteo Empoli

Pubblicità

Mappa del sito

GONEWS.IT Data pubblicazione: 06/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.gonews.it/tag/livorno
https://www.gonews.it/2022/04/06/gino-baldi-cna-livorno-morto/#
https://www.tempoliberotoscana.it/
http://www.gonews.it/?p=368199
https://www.gonews.it
https://www.gonews.it/empolese-valdelsa/
https://www.gonews.it/zona-del-cuoio/
https://www.gonews.it/firenze-e-provincia/
https://www.3bmeteo.com
https://www.3bmeteo.com/meteo/empoli
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia
https://www.3bmeteo.com/meteo_regione-toscana.htm
https://www.3bmeteo.com/meteo/empoli
https://pdf.3bmeteo.com/pdf/personalizza_semplice/2635/it/1
https://www.3bmeteo.com
https://www.gonews.it/2022/04/06/gino-baldi-cna-livorno-morto/


Toscana

Cronaca

Attualità

Politica e Opinioni

Economia e Lavoro

Sanità

Scuola e Università

Front Office

Cultura

Sport

dalla Regione

Empolese Valdelsa

Cronaca

Attualità

Politica e Opinioni

Economia e Lavoro

Sanità

Scuola e Università

Front Office

Cultura

EmpoliChannel

Sport

Calcio Uisp

Basket

Zona del Cuoio

Cronaca

Attualità

Politica e Opinioni

Economia e Lavoro

Sanità

Scuola e Università

Front Office

Cultura

Calcio Uisp

Sport

Firenze e Provincia

Cronaca

Attualità

Politica e Opinioni

Economia e Lavoro

Sanità

Scuola e Università

Front Office

Cultura

Fiorentina

Sport

Altre zone

Chianti Valdelsa

Pontedera Volterra

Pisa Cascina

Prato Pistoia

Siena Arezzo

Lucca Versilia

Livorno Grosseto

Sezioni del sito

Sport

GoBlog

Della Storia d'Empoli

Go(od) News

Sondaggi

Gallerie

Video

Feed RSS

Primo Piano

Toscana

Firenze

Prato Pistoia

Empolese Valdelsa

Chianti Valdelsa

Siena Arezzo

Zona del Cuoio

Pontedera Volterra

Pisa Cascina

Livorno Grosseto

Lucca Versilia

Altri siti del gruppo XMedia Group

tempoliberotoscana.it

empolichannel.it

radiolady.it

Contatta o scrivi alla redazione

Contatti 

redazione@gonews.it

Home gonews.it Redazione Chi siamo Termini e condizioni Privacy Policy Pubblicità Contatti Sviluppo: TilliLab  \  Supporto Web: Riot

gonews.it  è un prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l - Via Edmondo De Amicis, 38, Empoli – info@xmediagroup.it P.IVA-C.F.: 05096450480

gonews.it, quotidiano on line registrato presso il Tribunale di Firenze al nr. 5854 del 25/10/2011

© 2016. Tutti i diritti riservati.

GONEWS.IT Data pubblicazione: 06/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.gonews.it
https://www.gonews.it/?page_id=124
https://www.gonews.it/?page_id=126
https://www.gonews.it/?page_id=128
https://www.gonews.it/?page_id=139
https://www.gonews.it/?page_id=132
https://www.gonews.it/?page_id=134
https://www.gonews.it/?page_id=130
https://www.gonews.it/?page_id=325
https://www.gonews.it/?page_id=136
https://www.gonews.it/?page_id=1815
https://www.gonews.it/empolese-valdelsa/
https://www.gonews.it/?page_id=148
https://www.gonews.it/?page_id=150
https://www.gonews.it/?page_id=152
https://www.gonews.it/?page_id=156
https://www.gonews.it/?page_id=154
https://www.gonews.it/?page_id=509
https://www.gonews.it/?page_id=158
https://www.gonews.it/?page_id=327
http://www.empolichannel.it
https://www.gonews.it/?page_id=333
https://www.gonews.it/?page_id=160
https://www.gonews.it/?page_id=162
https://www.gonews.it/zona-del-cuoio/
https://www.gonews.it/?page_id=194
https://www.gonews.it/?page_id=196
https://www.gonews.it/?page_id=200
https://www.gonews.it/?page_id=198
https://www.gonews.it/?page_id=513
https://www.gonews.it/?page_id=515
https://www.gonews.it/?page_id=202
https://www.gonews.it/?page_id=331
https://www.gonews.it/?page_id=204
https://www.gonews.it/?page_id=938
https://www.gonews.it/firenze-e-provincia/
https://www.gonews.it/?page_id=171
https://www.gonews.it/?page_id=173
https://www.gonews.it/?page_id=181
https://www.gonews.it/?page_id=177
https://www.gonews.it/?page_id=175
https://www.gonews.it/?page_id=179
https://www.gonews.it/?page_id=185
https://www.gonews.it/?page_id=329
https://www.gonews.it/?page_id=183
https://www.gonews.it/?page_id=511
https://www.gonews.it/?page_id=207
https://www.gonews.it/?page_id=209
https://www.gonews.it/?page_id=211
https://www.gonews.it/?page_id=213
https://www.gonews.it/?page_id=215
https://www.gonews.it/?page_id=217
https://www.gonews.it/?page_id=219
https://www.gonews.it/?page_id=223
https://www.gonews.it/?page_id=115
http://www.dellastoriadempoli.it
https://www.gonews.it/?page_id=225
https://www.gonews.it/?page_id=378
https://www.gonews.it/?page_id=120
https://www.gonews.it/?page_id=122
https://www.gonews.it/category/primo-piano/feed/
https://www.gonews.it/category/area/toscana/feed/
https://www.gonews.it/category/area/firenze/feed/
https://www.gonews.it/category/area/prato-pistoia/feed/
https://www.gonews.it/category/area/empolese-valdelsa/feed/
https://www.gonews.it/category/area/chianti-valdelsa/feed/
https://www.gonews.it/category/area/siena-arezzo/feed/
https://www.gonews.it/category/area/zona-del-cuoio/feed/
https://www.gonews.it/category/area/pontedera-volterra/feed/
https://www.gonews.it/category/area/pisa-cascina/feed/
https://www.gonews.it/category/area/livorno-grosseto/feed/
https://www.gonews.it/category/area/lucca-versilia/feed/
http://www.tempoliberotoscana.it/
http://www.empolichannel.it
http://www.radiolady.it
https://www.gonews.it/?page_id=398
mailto:redazione@gonews.it
http://www.shinystat.com/it/
https://www.gonews.it/
https://www.gonews.it/?page_id=626
https://www.gonews.it/?page_id=628
https://www.gonews.it/?page_id=630
https://www.gonews.it/?page_id=632
https://www.iubenda.com/privacy-policy/7823113
https://www.gonews.it/?page_id=634
https://www.gonews.it/?page_id=398
http://www.tillilab.it
https://riot.design
https://www.gonews.it/2022/04/06/gino-baldi-cna-livorno-morto/

