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ANNO NOVO ... VITA NOVA …, MA CON VECCHI PROBLEMI
Anche il 2016 si è chiuso senza le novità aspettate, e che qualcuno aveva promesso.
Non solo, con la fine di questo anno si può avanzare, con la quasi matematica certezza, anche la fine di ogni speranza di avere entro questa legislatura una accettabile e positiva RIFORMA DELLA FUNERARIA ITALIANA.
Già abbiamo sottolineato, il mese passato, che
lo sport di trovare il responsabile di questa ennesima debacle non ci appassiona, né ci interessa minimamente.
Certamente una maggiore attenzione al confronto ed alla ricerca di una maggiore condivisione avrebbe potuto permettere qualche maggiore chance di successo, sicuramente non la
certezza stante il valore politico relativo
dell’oggetto in questione.
Dobbiamo ripartire facendo tesoro degli insegnamenti che queste vicende hanno offerto con
l’obiettivo di centrare il risultato del varo della
Riforma nella prossima legislatura.
Ma intanto i problemi rimangono aperti ed in
molte Regioni si aggravano ulteriormente; i
problemi di sempre, storici ormai e sempre più
gravi: dai problemi morali nelle strutture sanitarie alla crescente polverizzazione aziendale,
da forme di concorrenza scorretta a fenomeni
di evasione diffusa, dalla difficoltà a mantenere
livelli professionali adeguati all’impiego di prodotti sempre più distanti dai livelli standard definiti dalle norme italiane, dall’assenza di adeguati controlli alla teorizzazione di tradizioni capaci di superare le norme medesime, … e potremmo continuare nell’elenco. E …, non si deve dimenticare, il tempo non lavora a nostro
favore.
Allora cosa fare? Ancora questa è la domanda a
cui rispondere perché non possiamo limitarci a
pensare e studiare una Riforma che tarda a venire mentre i gravi danni del tempo pesano sul
destino delle imprese funebri.
L’anno 2017 dovrà essere, prima di tutto,
l’anno che vede il varo di disposizioni normative

anche nelle Regioni che ancora mancano
all’appello: Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia.
Non sarà la soluzione dei problemi del settore,
sicuramente si potrà permettere anche agli operatori di queste regioni di contrastare in
qualche modo il deteriorarsi ulteriore della situazione e occupare nuovi spazi imprenditoriali
possibili nelle tante Regioni che hanno normato
la materia.
Non sarà un impegno semplice e “tranquillo”
per la presenza di interessi aziendali radicati
profondamente nel settore; noi ci saremo con
le nostre idee ma anche aperti al confronto con
le posizioni, anche molto distanti, presenti,
senza avere la presunzione di “colonizzare”
nessuno ma con la convinzione che ogni processo di “riforma” non passa dalla distruzione
del proprio concorrente, cari amici calabresi.
L’obiettivo nostro è il confronto per trovare le
soluzioni che, nel rispetto della pluralità degli
operatori presenti, definiscano regole condivisibili per tutti i soggetti impegnati nella complessa filiera della funeraria.
Non è facile, lo sappiamo, ma senza questa
condizione diventa particolarmente difficile, se
non impossibile, ottenere la dovuta attenzione
dalla politica: uniti, pur con qualche sacrificio, siamo ascoltati, divisi siamo lasciati a
noi stessi.
Certo, anche nelle Regioni che hanno legiferato
sulla funeraria dobbiamo porre mano ad interventi di completamento o di adeguamento delle norme facendo tesoro dell’esperienza pluriennale presente e dei numerosi problemi rimasti irrisolti.
Su questi temi, che non sono, né debbono essere considerati contrapposti alla legge nazionale vogliamo confrontarci con le varie organizzazioni del settore per definire, insieme se
possibile, obiettivi, percorsi e proposte capaci
di fare passi avanti nel rapporto tra le norme e
le necessità della categoria.

il nostro blog: federcofit.blogspot.it

Almeno nel 2017 non fare lo str--zo
… hai capito bene… lo STRUZZO,
quell’animale tanto aggressivo ed imponente quanto timoroso al punto di infilare la testa sotto la sabbia credendo che questo comportamento lo possa riparare da qualsiasi
problema.
Non pensare che disinteressandoti e non coinvolgendoti nelle azioni che FEDERCOFIT
porta avanti da anni in difesa della tua categoria i problemi non ti toccheranno mai !!!
Lo sapevi che nel 2016 con il passato governo stava per essere approvata una legge
nazionale sulla funeraria Italiana?
Sai cosa avrebbe comportato per la TUA impresa la sua introduzione senza gli emendamenti che FEDERCOFIT ha richiesto a gran voce girando 13 regioni in 12 mesi organizzando assemblee e riunioni?
Domani mattina mentre prendi la macchina per andare al lavoro scopri che il tuo paese
ha deciso, senza naturalmente chiederti nulla, da oggi si viaggerà tutti in senso opposto di marcia come in Inghilterra e che la tua patente non ha più nessuna validità.
Ora i giochi sono fatti e tu non ci puoi più fare nulla se non adeguarti come tutti quelli
che non ne sapevano nulla … penso che sia una sorpresa orrenda, ... non trovi?
Questo è un semplice paragone di quello che sarebbe potuto succedere alla tua azienda se FEDERCOFIT non avesse posto un deciso colpo di freno a una legge sbagliata ed
iniqua per gli impresari funebri d’Italia.
Abbiamo bisogno di una Legge nazionale che regolamenti TUTTO il comparto funerario
italiano, ma non quella!!!
Hai in mano TU il futuro della tua azienda e delle tue future generazioni, non fare lo
struzzo; informati e se vuoi partecipa alla vita della Federazione esprimendo il tuo pensiero e la tua professionalità in un gruppo di persone che fanno il tuo stesso mestiere e
affrontano le tue stesse difficoltà tutti i giorni.
Volere è potere, perché noi siamo FEDERCOFIT e per le imprese NOI CI SIAMO.…
… ah! dimenticavo, anche quest’anno come negli ultimi 12 anni le quote sono UGUALI.

…un giorno potresti
arrivare a dover
capire che il
“NON MI RIGUARDA”
era un pessimo
concetto.

Campagna 2017
di rinnovo adesioni
PENSACI ADESSO !
Nord e Centro € 350,00
Sud

€ 250,00

Inserimento disbrigo pratiche
Lettera del Presidente e sito: € 90,00 annui
App Federcofit: gratuita per i soci
€150,00 annui per i non soci

I modi di rinnovo o adesione a

sono i seguenti:
Bollettino postale

Bonifico bancario
Banca Popolare di Milano
Ag, 90 Viale Certisa 269/271
Iban IT57R0558401732000000062576

R.I.D. Bancario
Chiamate in Federazione per dare l’autorizzazione

Assegno bancario
Per chiarimenti
non esitate a contattarci
0233403992
info@federcofit.eu

facebook: federcofit
CENERI IN CHIESA
Ne aveva accennato in chiesa durante
un’omelia, ne ha parlato con il vescovo di
Cremona Antonio Napolioni, e ora il parroco
di S. Abbondio, don Andrea Foglia, ha esplicitato la sua proposta sul giornalino parrocchiale uscito in occasione del Natale: dato
che la pratica della cremazione dei defunti è
in crescita, che non è più di per sé collegata
a ideologie anticristiane, che la chiesa stessa
la ammette fin dal 1963, pur privilegiando
l’inumazione, perché non consentire la conservazione delle ceneri dei defunti cattolici
che abbiano scelto la cremazione ‘in una
chiesa o in un’area appositamente dedicata a
tale scopo?’.
Don Foglia, nel suo articolo, fa riferimento
anche alla recentissima istruzione della Congregazione per la dottrina della fede Ad resurgendum cum Christo (25 ottobre 2016)
che mentre non consente ai cattolici la conservazione delle ceneri di un defunto
nell’abitazione della famiglia e men che meno
la loro dispersione in natura, ne raccomanda
la custodia in un luogo sacro (cimitero, chiesa o area dedicata dalla competente autorità
ecclesiastica).
Naturalmente si tratta per ora di una proposta, non di una decisione, sottoposta a monsignor Napolioni e alla comunità parrocchiale.
E anche altre parrocchie in diocesi, con le
medesime motivazioni pastorali, stanno pensando a soluzioni analoghe.
Ne abbiamo conferma da don Angelo Piccinelli, parroco di Soresina: «Ci stiamo pensando, ne avevo parlato anche al vicario generale».
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