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RAPPORTI FEDERCOFIT FENIOF E PROSPETTIVE
DI RAFFORZAMENTO ED UNIFICAZIONE
Dopo i vari rumors e voci più o meno diffuse, Tanexpo è stata
anche l’occasione per fare il punto della situazione in merito ad
un percorso avviato da due anni e di cui molto si è parlato nel
settore: la prospettiva di realizzare una unità anche organizzativa del settore funebre.
In preparazione della riunione del Consiglio Nazionale di Federcofit, in programmazione durante lo svolgimento della manifestazione bolognese, le rappresentanze ristrette delle Presidenze
di Federcofit e Feniof si sono incontrate ed hanno affrontato nella massima schiettezza il problema.
L’incontro ha permesso di fugare ogni interpretazione distorta
di posizioni espresse da qualche parte in merito a valutazioni
sulle singole persone e ristabilire il clima di corretta comprensione dei problemi presenti nelle singole organizzazioni senza
strumentalizzazioni di sorta.
Si è registrata una oggettiva difficoltà da parte di Feniof ad accelerare il percorso, o, quantomeno, a confermare scadenze anticipate da più parti nel corso di questi mesi, pur mantenendo
la volontà di non bloccare questo processo: “Abbiamo bisogno
di tempo…”.
Il Consiglio Nazionale di Federcofit ha, doverosamente, preso
atto di queste esigenze ed ha assunto le conseguenti decisioni
al fine di non trascinare infruttuosamente un periodo di stallo,
sicuramente non utile per la categoria.
La Federazione riprenderà con la dovuta determinazione le
proprie autonome iniziative a tutti i livelli, in tutti i territori e
su tutti i temi sul tappeto.
Stante la consapevolezza che in questo periodo, soprattutto in
alcune regioni, sono cresciuti rapporti di convergenza che non
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solo hanno presentato la categoria compatta e non divisa, ma
hanno anche permesso di realizzare importanti risultati, Federcofit, per parte sua, curerà di coinvolgere anche Feniof sulle varie iniziative al fine di non disperdere quel patrimonio unitario
sviluppato, augurandoci che questa attenzione sia reciproca.
Se sarà possibile faremo le cose insieme altrimenti procederemo
da soli. Sul piano organizzativo Federcofit provvederà a riprendere quel cammino di riorganizzazione interna al fine di supportare la Segreteria di risorse adeguate alle necessità.

ASSISTENZA POST-MORTEM
IMPORTANTE CONVENZIONE TRA FEDERCOFIT E EPASA-CNA
FEDERCOFIT e EPASA-CNA hanno
attivato una convenzione per risolvere
i frequenti problemi posti dalle famiglie colpite da un lutto, a partire dalla
reversibilità delle pensioni, senza dovere ricorrere a prestazioni onerose.
EPASA è il patronato della CNA per la
tutela sociale a favore degli artigiani,
delle loro famiglie, dei cittadini che grazie a centinaia di operatori, di esperti, di
medici e di legali, garantiscono un’attività di tutela efficiente e sollecita.
EPASA interviene, gratuitamente, su

estendersi, progressivamente, in tutte
le regioni. Gli operatori potranno contattare direttamente i referenti CNA per
ogni esigenza delle famiglie dei defunti
che ne abbiano necessità, come pure potranno ricorrere alle prestazioni EPASA
anche per le necessità proprie e dei loro
addetti.
Federcofit, soprattutto nella fase iniziale, sarà disponibile per i soci che avranno necessità di supporto per accedere ai
servizi in rete del patronato, contattando la Segreteria

tutte le prestazioni previdenziali e assicurative previste dalla legge sui patronati.
• pensione: di vecchiaia, invalidità,
anzianità, inabilità, sociale, reversibilità, superstiti, ricostituzioni,
maggiorazione e supplemento di
pensione, RED, ISEE;
• infortuni e malattie professionali;
• riconoscimento degli eventi contestati dall’INAIL;
• richiesta indennità per inabilità
temporanea;
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•

•

•

valutazione postumi permanenti e
richiesta per riconoscimento rendite (per inabilità permanente, per
morte, in sede di revisione);
richiesta di tutte le prestazioni sociali acquisite o da acquisire
nell’ambito dell’Unione Europea,
USA, Australia, Canada;
accertamento e recupero di periodi
assicurativi maturati all’estero.

La convenzione tra Federcofit e CNA
prende avvio nella LOMBARDIA per

DIAMANTIFICAZIONE DELLE CENERI,
REALTÀ CONSOLIDATA ANCHE IN ITALIA
Algordanza, la società svizzera che realizza i diamanti dalle ceneri di cremazione conferma: “Siamo presenti in Italia
dal 2008 - affermano dalla sede di Roma
- e il Diamante della Memoria è già stato
scelto come forma di sepoltura da decine
di persone”.
A fine marzo è stato possibile incontrare, al Tanexpo di Bologna, i referenti per
l’Italia della multinazionale Algordanza
assieme ai colleghi svizzeri e austriaci.
Algordanza, fondata a Coira, nel cantone dei Grigioni, nel 2004, è presente in
Italia dal 2008 e oggi può vantare una
numerosa clientela molto eterogenea
per livello economico, culturale e religioso.
“Il Diamante della Memoria risponde
a una esigenza di legame con il proprio
caro scomparso e di elaborazione del
lutto che va al di là del costo per la realizzazione del prezioso, costo peraltro
paragonabile a quello di forme di sepoltura più tradizionali” afferma Walter
Mendizza, uno dei soci fondatori di Al-

gordanza Italia Srl.
La fiera del settore funerario è stata l’occasione per stabilire nuovi rapporti di
collaborazione con le imprese di onoranze funebri che in Italia, come negli
altri paesi dove Algordanza è presente,
stanno accogliendo con entusiasmo la
possibilità di proporre ai propri clienti
un servizio in grado di dare alla sepoltura un nuovo significato, dove la luce
e la simbolica rinascita sotto forma di
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diamante vincono sul buio delle tombe
e delle urne.
Nel corso della fiera sono stati stabiliti
nuovi rapporti di collaborazione con oltre 70 imprese di onoranze funebri.”
Nello stand di Algordanza è stato possibile scoprire le fasi della trasformazione
chimico/fisica delle ceneri di cremazione in diamante e visionare un vero
diamante realizzato dalle ceneri di una
persona.

