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Ce pi ma, 50 anni di solidarietà
II primo dicembre 1959 l'atto di nascita della Cassa edile di Palermo. Ancora oggi un baluardo per il welfare

Wl

I 1° dicembre 1959 presso
lo studio del notaio Di Vita
si è firmato l'atto costituti-
vo della Cassa Edile di Pa-
lermo. Oggi tocca ali' attua-

le Presidente Geom. Fabio San-
fratellp celebrare i cinquant'
anni di attività della Cassa Edi-
le di Palermo che, come tutte
le altre 118 operanti sul territo-
rio nazionale, è nata per dare
continuità a cèrti istituti nei
confronti dei lavoratori il cui
rapporto di lavoro era in passa-
to, ma lo è anche oggi, caratte-
rizzato da forte frammentarie-
tà e discontinuità. Il sistema
delle Casse Edili è stato il pre-
cursore di tutta l'organizzazio-
ne degli enti bilaterali che oggi
si diffondono in tutti i contratti
collettivi di lavoro.

Enti bilaterali fortemente vo-
luti dalle parti sociali e dall'ese-
cutivo, che stanno costruen-
do, ci dice il Vice Presidente
Raffaele Montaperto, un siste-
ma di welfare contrattuale pa-
rallelo a quello pubblico, dal
premio di professionalità edi-
le, che interessa ogni anno per
la CEPIMA più di 7.000 operai
edili, ali1 assistenza sanitaria in-
tegrativa, fino alla previdenza
complementare con il fondo
di categoria PREVEDI che oggi
raccoglie più di 2.000 adesioni
nella nostra Cassa. Tutto que-
sto sistema ha un' origine con-
trattuale che si affianca a quel-
lo pubblico. La Cassa Edile,
proprio in questo periodo di
crisi economica , ci da la con-
ferma di quanto il dialogo tra
le istituzioni risulti fondamen-
tale per trovare le soluzioni e
individuare le strade più effica-
ci per fare in modo che il no-

li presidente del Cepima Fabio Sanfratello

stro paese esca definitivamen-
te dalla crisi e ricominci a cre-
scere realizzando una forte co-
esione sociale ed economica
guardando al futuro con sem-
pre maggiore fiducia e non so-
lo con qualche speranza.

Il settore edile è il termome-
tro del grado di sviluppo del no-
stro territorio e del nostro Pae-
se. L'intera economia viene tra-
scinata se il settore edile si di-
mostra florido, se questo non
avviene sarà impossibile usci-
re dalla crisi. Da cinquant' an-
ni la CEPIMA lavora senza solu-

zione di continuità per la ga-
ranzia non soltanto di un lavo-
ro purchessia, ma di un lavoro
giusto, regolare, retribuito,
contribuito sotto i profili sìa as-
sicurativi che previdenziali, ta-
le merito deve essere ricono-
sciuto alla Cassa Edile prima
ancora che dagli operatori, da
tutti quelli che sono, a partire
dalle imprese, dal mondo sin-
dacale e delle relazioni indu-
striali, impegnati sul fronte del
diritto del lavoro. Le imprese
sono tutelate dalla CEPIMA in
quanto viene verificata la tota-

Raffaele Montaperto

le regolarità contributiva gra-
zie all'emissione del DURC, do-
cumento unico di regolarità
contributiva, uno strumento
politico ed informativo di lotta
al lavoro nero e le imprese han-
no compreso che il DURC è co-
me un sistema che si regge sul-
la giustizia, su regole certe, che
non alterano il mercato ma ne
garantiscono la corretta gestio-
ne.

II presidente
Sanfratello: attività
basate su legalità
e solidarietà

II DURC rilasciato dalla CE-
PIMA grazie all'interrogazio-
ne, fatta in via telematica, alla
BNI, banca dati nazionale im-
prese irregolari, è un documen-
to che ha verificato la regolari-

tà dell'impresa sull'intero terri-
torio nazionale. Le aziende cor-
rette non si sentono penalizza-
te rispetto a quelle aziende che
operano nell' illegalità e per
sottolineare l'impegno profu-
so da questa Cassa affinchè la
correttezza e la correntezza
contributiva diventassero nor-
malità è stata adottata una nor-
ma premiale, consistente in
uno "sconto" sui contributi
versati nell1 esercizio
2008/2009, ad esclusione degli
accantonamenti obbligatori,
che quest'anno ha interessato
oltre 450 aziende che si sono di-
stinte per la puntualità nei ver-
samenti e regolarità nella pre-
sentazione delle denunce.

Se chiediamo al Presidente
della CEPIMA Geom. Fabio
Sanfratello, di individuare due
concetti su cui da sempre si è
basatai'attività della Cassa Edi-
le di Palermo ci dice legalità e
solidarietà, concetti, quasi si-
nonimi, strettamente apparen-
tati che la CEPIMA ha tenuto
presente in ogni sua azione o
manifestazione anche se fatta
senza clamore; perché legalità
significa meno corruzione, e
meno corruzione significa più
denari spesi nell' interesse pub-
blico, solidarietà per coloro
che hanno più bisogno; illegaìi-
tà significa impoverimento,
sottrazione di risorse a chi ne
ha reale bisogno.

La Cassa Edile di Palermo
fin dalla sua costituzione ha
contribuito fortemente al pro-
gresso di tutti coloro che ne
fanno parte e quindi di tutti i la-
voratori del settore edile e , a
tal fine occorre sottolineare
l'impegno profuso da tutti i
consigli di amministrazione
succedutisi negli anni,e in par-
ticolare oggi con il Presidente
Fabio Sanfratello, nei confron-
ti dei figli studenti e degli stessi
lavoratori edili studenti me-

diante l'istituzione di buoni li-
bro e borse di studio per ogni
ordine e grado comprese quel-
le unìversitarie.

L'azione solidale della CEFI-
MA si è manifestata proiettan-
do la sua sfera di influenza ver-
so tessuti sociali particolar-
mente difficili promuovendo
la cultura donando un'aula in-
formatica all'associazione
"Jus Vitae" che si occupa di
educare e accudire, organiz-
zando dei doposcuola con mo-
menti di gioco ma soprattutto
di atti vita cui turali peri bambi-
ni di una zona particolarmen-
te degradata della nostra città.

II vicepresidente
Montaperto: un
sistema di aiuti
parallelo al pubblico

Ancora la CEPIMA ha donato i
fondi per la realizzazione della
pavimentazione di capannoni
dove si svolgono attività artigia-
nali, presso la missione "Spe-
ranza e carità" dì Biagio Conte.
E ancora promuove il diffon-
dersi della cultura favorendo
lo svolgimento di viaggi e sog-
giorni estivi per i lavoratori e
per le loro famiglie, ha dato la
possibilità, a molti bambini, fi-
gli di operai edili, di frequenta-
re località balneari (PapiroJan-
dia) nate dalla confisca di beni
sottratti alla mafia e donati ali'
associazione di Padre Garau
che ne ha fatto delle colonie
estive per i bimbi più bisogno-
si.

La CEPIMA presente nel no-
stro territorio da 50 anni garan-
tisce diritti legalità e sicurezza
per le oltre 3.000 imprese atti-
ve e gli oltre 18.000 operai atti-
vi a Palermo e provincia.
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