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Il libro
L’evoluzione socio-economica del settore produttivo 
e del settore dei servizi dell’imolese viene esaminata 
attraverso le vicende della CNA, associazione 
di imprese artigiane storicamente presente nel 
territorio. Attraverso la sua crescita, le sue aspirazioni 
all’autonomia dalla “casa madre” bolognese, viene 
tracciato il percorso delle piccole aziende e degli 
artigiani che hanno formato una parte fondamentale 
del tessuto produttivo nell’area imolese.
Partendo da lontane origini, in pieno periodo fascista, 
si analizza la nascita delle associazioni artigiane negli 
anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra 
Mondiale e se ne descrive l’evoluzione fino agli anni più 
vicini a noi. Nel contempo, viene ampiamente trattata 
la crescita della CNA a Imola e nel suo territorio, fino 
alla nascita dell’Associazione imolese, sancita nel 1992.
Infine sono affrontati gli anni del passaggio dal vecchio 
al nuovo millennio, che hanno visto il raggiungimento 
della maturità per la CNA di Imola, pronta ora a 
raccogliere nuove sfide.

L’autore
Quinto Casadio, dopo essere stato per molto tempo 
docente in diversi ordini di scuola e dirigente scolastico, 
da diversi anni si è dedicato alla ricerca storica. E’ 
autore di libri di narrativa e di contenuto storico, fra 
i quali sono stati particolarmente apprezzati dalla 
critica:
Gli ideali pedagogici della Resistenza, Alfa, Bologna, 
1967;
Un Posto per Barisano, Vangelista, Milano, 1981;
Le radici rosse dell’erba, Lalli Editore, Firenze, 1990;
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La scuola a Imola, Editrice La Mandragora, Imola, 
1997;
Insieme per la conquista della casa, Bacchilega editore, 
Imola, 2000;
Uomini Insieme, storia delle cooperative imolesi, 2 vol. 
Ed. La Mandragora 2001;
Memorie e persecuzioni, Ed. La Mandragora, 2001; 
Una Resistenza rimasta nell’ombra, Ed. La Mandragora, 
2004;
Imola 1908: si apre una storia, Ed. La Mandragora, 
2008.



Fra le molte peculiarità dell’Imolese sprizza la marcata 
vocazione autonomista, frutto di una lunga storia e di 
un territorio ricco di potenzialità, sul quale si è radicata 
nel tempo una popolazione tenace e laboriosa, capace 
di produrre benessere ma soprattutto coesione sociale 
e solidarietà, da cui sono germinate volontà e capacità 
di autogoverno. Su quel tessuto si enuclearono, fra le 
prime in Italia, forme di gestione cooperativa dell’atti-
vità imprenditoriale, che hanno fortemente contribuito 
alla creazione di uno dei distretti industriali più robusti 
d’Europa, e maturarono progetti politici ed esperienze 
amministrative, che proiettarono la loro valenza ben 
oltre i confini territoriali. Basti il ricordo di quanto 
hanno fatto e prodotto alcuni fra gli Imolesi più illustri, 
da Andrea Costa a Francesco Alberghetti, da Giuseppe 
Scarabelli ad Antonio Graziadei, da Anselmo Marabini 
a Romeo Galli, per averne conferma. 
 Gli ingredienti della vocazione autonomista c’erano 
tutti ed essa è venuta faticosamente concretandosi nel 
corso degli ultimi decenni con la creazione di strutture 
aventi per molti aspetti valenza provinciale, prima a 
livello di organizzazioni politiche, sindacali o di rap-
presentanza categoriale, poi a livello amministrativo 
in un rapporto di collaborazione e integrazione con 
l’intera provincia di Bologna. In questo contesto è sorta 
la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) 
provinciale di Imola, pressoché unica nel suo genere in 
Italia, la quale ha celebrato da non molto il suo quindi-
cesimo compleanno e, pur trovandosi in piena stagione 
adolescenziale, ha alle sue spalle una ricca e preziosa 
storia di esperienze che merita di essere raccontata e 
conosciuta. 
E’ la storia dell’Artigianato Imolese, delle sue creazioni, 
delle sue fatiche, delle sue sofferenze, delle sue con-
quiste e degli sforzi profusi per dotarsi di strumenti di 
tutela e rappresentanza, capaci di fare crescere assieme 
l’intera categoria.

Il liutaio Primo Contavalli, figlio di Luigi e fratello 
gemello di Secondo.

Inaugurazione della sede di via Emilia; si riconoscono 
Antonio Bassi, Ghetti, Zamboni e il sindaco Amedeo 

Ruggi. (archivio CNA Imola)


