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della Cassa Edile di Cuneo

FEDELTÀ AL LAVORO
E SUSSIDI DI STUDIO
SABATO 12 MAGGIO 2018 LA CASSA EDILE DI CUNEO
HA PREMIATO I FEDELI AL SETTORE E GLI STUDENTI MERITEVOLI
Si è svolto sabato mattina 12 maggio il consueto e sentito appuntamento annuale per il comparto
dell’edilizia cuneese.
La cerimonia si è svolta presso
l’Ala Polifunzionale di Savigliano,
in piazza del Popolo, dove al plauso delle imprese edili, degli amministratori degli Enti Bilaterali e dei
famigliari presenti, 88 lavoratori
sono stati premiati per la loro fedeltà al settore, ricevendo un rico-

noscimento per 25 e 30 anni di attività alle dipendenze di imprese
edili. Anche 102 studenti, figli dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile di
Cuneo, hanno meritevolmente ricevuto un Sussidio di Studio, per i
risultati scolastici ottenuti nel corso degli studi universitari, scuole
medie superiori e inferiori nell’anno 2016/2017. Evento sempre molto sentito e voluto dalle Parti Sociali rappresentanti il settore edile

Il Presidente della Cassa Edile, Luca Ing. Barberis, Franco Barberis Spa di Alba, dopo un saluto ai presenti e alle
autorità, ha voluto iniziare la
giornata con i ringraziamenti: al Vice Presidente Francesco Forlenza e a Luciano
Gandolfo, Presidente Anaepa e rappresentante in Cassa Edile per la Confartigianato, per la loro sempre attiva
presenza e condivisione, alLuca Ing. Barberis le istituzioni ed associazioni che rappresentano l'Ente,
alle imprese premianti che hanno creduto che il primo vero investimento nella propria azienda per la
realizzazione di un'opera fosse la persona: l'operaio edile. Il ringraziamento particolare ai festeggiati,
veri protagonisti della giornata: i lavoratori premiati
e agli studenti, che entrambi, con il loro sacrificio ed
impegno, hanno raggiunto un importante obiettivo.
Il Presidente ha iniziato il suo discorso ricordando che
nelle settimane precedenti all’evento è stato approvato il bilancio della Cassa, finalmente positivo dopo
anni di chiusure negative, focalizzando l’attenzione
sui risultati ottenuti dall’amministrazione dell’Ente

sul territorio, un momento di festa
per celebrare la fedeltà nel lavoro
e l’impegno nello studio, un momento di confronto, di incontro e
reciproco riconoscimento tra operai, imprese ed istituzioni.
Al saluto di apertura del Sindaco della Città di Savigliano, Giulio
Ambroggio, lieto di ospitare un tale
evento ancora una volta nella propria città, sono seguiti i saluti e discorsi della Presidenza dell’Ente.

“Grazie alla sinergia messa in campo tra tutte le parti sociali, è migliorata la previsione dello scorso anno, si sono mantenuti gli impegni presi e le prestazioni agli iscritti
in essere, si sono ulteriormente abbassati i costi generali,
senza nulla togliere al servizio offerto dalla Cassa.
Questo è stato il frutto del risultato di alcune riforme presentate: in particolare la stipula della polizza sanitaria a
favore dei lavoratori iscritti, che ha consentito di arricchire l’offerta prevista dal regolamento delle prestazioni già
in essere con prestazioni aggiuntive, con tariffe agevolate rispetto ai normali prezzi di mercato e con conseguente
maggiore risparmio per il dipendente. Sicuramente il clima positivo di collaborazione tra le Parti Sociali che si è
venuto a creare in questi ultimi anni ha contribuito concretamente a tali risultati”.
Ha proseguito ponendo l'accento sui dati rilevati relativi all’andamento dell’anno edile in corso. Nonostante la massa salari denunciata si sia mantenuta stabile,
dimostrazione del fatto che le imprese ‘sopravvissute’
lavorano, scattando oggi però una fotografia che illustri il settore, purtroppo, non si registra ancora la tanto
attesa ripresa: lo dimostrano i dati in calo del numero
di imprese iscritte e di operai denunciati in Cassa Edile. La percentuale di scoperto da versamento è contenuta nel 1,98%: le imprese del settore, seppure con fatica, rispettano le scadenze, versano e contribuiscono
al positivo mantenimento del settore.

Per il futuro l'interesse e l'obiettivo dell'Ente è quello di lavorare a stretto braccio con le istituzioni, affinché le imprese possano aggiudicarsi e mantenere il
lavoro nel nostro territorio. Cerchiamo di migliorare
la collaborazione, creando sinergie con le istituzioni
territoriali e con l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e con Ance, Confartigianato e Sindacato si dialoga di welfare aziendale, nell’interesse dei lavoratori
e di come migliorare i servizi per avvicinare le imprese e gli operai alla Cassa Edile e all’Ente scuola edile.
Ha infine concluso ricordando che con la giornata in
corso viene premiato l’impegno e la fedeltà dei lavoratori e degli studenti che si sono distinti nell’ultimo
anno scolastico. “Spero che questo riconoscimento trasmetta a Voi giovani la voglia di impegnarsi, di osare, di
credere ed appassionarvi al lavoro. Possa essere un segno, un incentivo, una spinta per capire che lavoro, fatica e dedizione sono il sale della nostra vita”.
Francesco Forlenza, FeNEAL UIL Piemonte, Vice Presidente della Cassa Edile di Cuneo (dal 01/06/18
sostituito da Salvatore Correnti) ha proseguito i discorsi esprimendo prima di tutto
un saluto ai ragazzi, studenti impegnati e meritevoli, e a
Francesco Forlenza chi porta sulla spalle 25 o 30
anni di duro lavoro edile.
“Questa giornata è per voi, questa festa è tutta vostra”. Nell'associarsi a quanto detto dal Presidente ha sottolineato che c’è bisogno di lavoro, c'è necessità di ripresa. Mancano le case, mancano i soldi.
Ci deve essere la volontà di far ripartire il settore, ora
sembra solo un obiettivo faticoso, il lavoro scarseggia e le imprese fanno a gomitate per aggiudicarselo,
ma questa 'macchina' del settore edile deve funzionare grazie alla volontà e al desiderio di tutti. I Sindacati, cooperando, hanno faticato per portare l’attenzione
della politica sui temi del de-potenziamento, una falsa
illusione di sospiro, un mordi e fuggi superano le imprese che faticano.
“È stato chiesto al tavolo nazionale di applicare il
contratto di cantiere, perchè la realtà dei cantieri oggi è che esistono metalmeccanici, idraulici, florovivaisti… Chi fa l’edile deve applicare il contratto edile.
Il settore deve vigilare, porre l'attenzione su questa realtà. Il prezzo più caro che si paga? La sicurezza di cantiere. Questa deve esser sempre al primo posto.
La Cassa Edile è pagata dal settore, non c’è neppure un
centesimo di pubblico, la pagano le imprese ed in parte i
lavoratori. Come amministratori della Cassa si ha l'obbligo di gestire e redigere al meglio il bilancio,si hanno
posizioni diverse, ma si è sempre arrivati ad ottenere risultati soddisfacenti.
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Gli Enti devono essere aderenti al settore, al servizio dei
lavoratori e delle imprese. Sono lo strumento del settore
edile, diventando risorsa, non solo un onere da pagare”.
Il saluto conclusivo l’ha fatto alle imprese, ringraziandole per l’impegno con cui sostengono il settore nonostante le varie difficoltà quotidiane, nel non cercare
strade più semplici per trovare lavoro per dare sostegno e dignità ai propri dipendenti.
Ha concluso i saluti all'assemblea Luciano Gandolfo,
Vice Presidente nazionale di
Confartigianato ANAEPA, ponendo l'attenzione su due
punti fondamentali: il diritto alla casa, da sempre bene estremamente importante per il quale occorre avere
Luciano Gandolfo il sostegno delle Pubbliche
Amministrazioni per non
sprecare i soldi ottenuti con i provvedimenti governativi, come il piano casa o il bonus verde; il cambio
generazionale in edilizia, invitando i giovani a pensare al settore edile come prospettiva futura.
Nel discorso ha ribadito che il bilancio della Cassa
Edile di Cuneo, oggi tranquillizza gli Amministratori
dell’Ente e ha ricordato che la Cassa Edile non deve
creare utili ma nemmeno debiti. “Si discute su tutte le
tematiche per andare avanti, nonostante i problemi relativi alla mancata ripresa del settore.
Si è consapevoli di non essere ancora arrivati alla fine della crisi, ma l'augurio è che i nuovi politici sappiano vedere all'edilizia come investimento e provvedere a
trovare le giuste manovre per rilanciare il settore, senza imporre nuove tasse. Mi ritengo un lavoratore edile
a tutti gli effetti, ho sempre lavorato in cantiere e conosco la fatica ed il sudore del lavoro. Comprendo bene chi porta sulle spalle tanti anni di lavoro faticoso e
son persone ammirevoli.
A loro va il mio migliore augurio per questa giornata”.
Nel concludere Gandolfo ha espresso i complimenti agli studenti premiati nell’ambito della cerimonia,
giovani che dedicano oggi il loro tempo allo studio, ricordando loro che l’edilizia offre ottime opportunità e
buoni stipendi per il loro futuro e dei loro coetanei e
che il settore ha subìto molti cambiamenti in questi
ultimi 40 anni, con strumenti innovativi, che determinano un modo diverso di lavorare, con meno fatica e
maggior tecnologia.
“L'augurio personale che si unisce a quello di altri
imprenditori è che i giovani pensino all'edilizia come
prospettiva futura, perchè il cambio generazionale è
imminente e senza nuove persone da formare e far
crescere sarà un problema: cominciamo a pensarci”.

La cerimonia è proseguita con la consegna dei Sussidi di Studio, agli studenti delle Università e delle
Scuole Medie Superiori presenti in sala, di un attestato di merito e un assegno dell'importo previsto
dal Regolamento e la consegna a n° 88 lavoratori del
Premio di Fedeltà:
• n° 41 per 25 anni di attività alle dipendenze di imprese edili, che hanno ricevuto un attestato e un assegno dell’importo di € 1.000,00=(lordi);
• n°47 per 30 anni di anzianità lavorativa ai quali
sono stati consegnati una targa ed un assegno
dell’importo di € 1.500,00=(lordi).

Un ringraziamento particolare è stato espresso
anche alle imprese che hanno contribuito a
rendere ancora più emozionante la cerimonia
con l’invio delle foto dei lavori realizzati,
immagini proiettate durante l’evento.

Durante la cerimonia sono state scattate delle foto ai
gruppi premiati pubblicate all’interno di questo numero e visibili sul sito:
www.cassaedilecuneo.it/album
Un ringraziamento particolare è rivolto agli sponsor che, grazie al loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione dell'evento di questo anno: ai
main sponsor BANCA ALPI MARITTIME, ASSITECA
S.p.a., IDROCENTRO ABITARE S.p.a., MERLO S.p.a.,
CQOP SOA S.p.a. e agli sponsor tecnici Valgrana
S.p.a., Sereno Arredamenti e Tecar S.p.a.

TIPO SCUOLA

N.

Università Tecnico/Scientifica

22

€

13.066,46=

Università Classica

4

€

2.375,72=

Scuola Media Superiore

51

€

15.803,37=

Scuola Media Inferiore

25

€

1.549,50=

TOTALE

IMPORTO

102 € 32.795,05=
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ORARIO ESTIVO

DI APERTURA AL PUBBLICO

Dal 13 al 17 agosto
gli uffici della Cassa Edile
saranno aperti al pubblico
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

(Chiuso mercoledì 15 agosto)
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GRUPPO Premiati 25 anni
4

ALASIA ROBERTO
S.I.S.A.P. S.A.S. DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C.
ALBANESE VINCENZO
TECNICA RESTAURI S.R.L.
ALBERTI FRANCO
LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.
ARNAUDO FLAVIO
UNICALCESTRUZZI S.P.A.
BARBERO GIANFRANCO
COSTRADE S.R.L.
BASTONERO PAOLO
VOLPI & BASTONERO S.R.L.
BIANCO MARCO
COLOMBANO S.R.L.
CARIGLINO CATALDO
EDILVETTA S.R.L.
DADONE MAURIZIO
IMPRESA EDILE ROSSI DANILO S.R.L
DADONE PIER FRANCO
EDILTRÈ COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVERE ALDO & C.
DEMARIA BRUNO
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
DIOP BALLA
F.LLI SARTORE S.R.L.
DUTTO LIVIO
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
ENRICI GIANCARLO
IMPRESA EDILE PONZO DI PONZO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.
FATAHIR MOHAMED
EDILVETTA S.R.L.
FIORENGO PIERGIORGIO
ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L.
GARINO DANIELE
SORDELLO ADRIANO
GESUALDI GIUSEPPE
ARIENTI S.R.L.
GIANGUALANO FRANCO
UNICALCESTRUZZI S.P.A.
GIGLIOTTI GIUSEPPE
TARICCO COSTRUZIONI S.R.L.
GROSSO FRANCO
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.

LAMZEL ABDERRAHMANE
TRAVAGLIO GEOM. IVAN S.R.L.
LERDA FRANCESCO
MASSANO S.R.L.
MACARIO FULVIO
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
MASCIA MASSIMO
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
MAZZITELLI DOMENICO
IMPRESA EDILE F.LLI AVIGNONE S.N.C. DI AVIGNONE RENATO & CO.
MINERDO FABRIZIO
EREDI RIVELLA LUIGI DI RIVELLA SARA MARIA & C. S.A.S.
MURA SEBASTIANO
MASSIMINO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
PONZO DANIELE
EULA & BESSONE S.R.L.
RIZZO FRANCESCO
LUIGI NOTARI S.P.A.
ROSSA ADRIANO
COSTRADE S.R.L.
SELLOUM MOHAMED
MOLINERI COSTRUZIONI S.R.L.
SERRA LEANDRO
FARM DI RABBONE E C. S.A.S.
SOMÀ GIACOMO
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
SPINELLI GIUSEPPE
BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.
TALLONE GIANMARIO
CAUDA STRADE S.R.L.
TEALDI SILVANO
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
TORNAVACCA ANDREA
CARAMELLO GIACOMO
VENEZIA VALTER
INTERSTRADE S.P.A.
VIANO IVO GIOVANNI
CORNAGLIA FRATELLI S.R.L.
VITALE ANIELLO
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

GRUPPO Premiati 30 anni

ADDARIO RICCARDO
ALBA - BRA S.C. A R.L.
ALABISO GAETANO
MASSANO S.R.L.
AMONE GUIDO
F.LLI SARTORE S.R.L.
ANDALORO CALOGERO
G.B. COSTRUZIONI S.R.L.
ANDRIANO ENZO
S.A.M. S.P.A.
BELINGHERI MASSIMO
BETTONI S.P.A.
BEVACQUA COSIMO
ALBA - BRA S.C. A R.L.
BOI RICCARDO
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
BOLLATI BRUNO
IMPRESA EDILE F.LLI AVIGNONE S.N.C. DI AVIGNONE RENATO & CO.
BRONDINO MASSIMO
COSTRADE S.R.L.
BRUNO FRANCESCO
FALF ISARG S.R.L.
BURZIO SERGIO
CAUDA STRADE S.R.L.
CALAFATI GIOVANNI
SCOTTA S.R.L.
CAMILLA GIANCARLO
ROSSOMOTER S.N.C. DI CLAUDIO ROSSO
CAMPERI FRANCO
Q.M.C. S.R.L.
CARDONE VALERIO
EDILVETTA S.R.L.
CARRABETTA SALVATORE
BOASSO MARIO
CASULA FABIO
TECNOPAL S.R.L.
CIANFLONE ANTONIO
MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.
CIRINA ANTONIO
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
COSTAMAGNA MAURO
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.
COSTANZO SALVATORE
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE
DE MARCO ANTONIO
LENTA ANTONIO S.R.L.

DELUCIS GIUSEPPE
ROSSOMOTER S.N.C. DI CLAUDIO ROSSO
DI LEO SALVATORE
VECCHIO SALVATORE
FERRERO GIANCARLO
MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.
FINA GIUSEPPE
S.I.S.A.P. S.A.S. DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C.
GILLI VITO FRANCESCO
CAUDA STRADE S.R.L.
GIRAUDO CLAUDIO
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
INNECCO FRANCESCO
GALLERIA DI TENDA S.C. A R.L.
MARGARIA PIERGIORGIO
TOMATIS GIACOMO S.R.L.
MARTINO ROBERTO
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
MASCIA TERENZIO
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
ODDO PIETRO
F.LLI TRAVAGLIO DI TRAVAGLIO CLAUDIO & C. S.N.C.
OLIVIERI MARIO
GALLERIA DI TENDA S.C. A R.L.
PAPAPICCO COSIMO
ALBA - BRA S.C. A R.L.
PEROTTINO VALTER
MASSANO S.R.L.
PORTO GIORGIO
LUIGI NOTARI S.P.A.
PREVE EZIO
MERCENATI FABRIZIO
RASTELLI CLAUDIO
BERTONE COSTRUZIONI S.R.L.
RUBINETTO MARIO
CAUDA STRADE S.R.L.
SACCO ROBERTO
ARPAL S.R.L.
SCOTTO DOMENICO
T.T.R. S.R.L.
TACCHINI ROBERTO
INTERSTRADE S.P.A.
VINAI EZIO
MUSSO E TOSELLI S.N.C.
VOLA ADRIANO
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
ZUNATO CLAUDIO
TECNOEDIL LAVORI S.C. A R.L.
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Scuole Medie Superiori

Sussidi di Studio
ai figli dei lavoratori edili
Scuola Media Superiore
ALEKSOVA ANASTASIA
ALLOA CASALE GIULIA
AMONE GIULIA
AMORUSO CRISTIAN
ANDALORO ALESSANDRA
ANDALORO MARTINA
ARNAUDO CHIARA
BARATTERO MARTINA
BARTUCCA SARA
BOUKHALFA SIHAM
BUSSONE SABRINA
BUZUKJA NOEMI
CALDERARO GIOVANNI
CASSINELLI DAFNE
CHIESA MICHELA
COMINO SARA
CONTRATTO STEFANIA
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CURTI ELISABETTA
DOCI ERMELINDA
FOSSATI GIADA
GESUALDI JOY LAEL
ILIEV MARTIN
ILIEVA SARA
KOKOSHI LEDI
LEPORE LUDOVICA
LERDA GIOVANNI
MAGNANO LUCA
MATTALIA MATTEO
MATTALIA NICOLÒ
MULASSANO CHIARA
MULASSANO MARCO
MUSILLI ROBERTA
OLARU ROBERT FLORIN
OLIVA MATTEO

OLIVERI CHIARA
OUAKKI AYOUB
PEYRACCHIA SIMONE
PULITANO RAFFAELE
RAZEG AMIN
RORO VALERIA
RROTANI AMBROGIO
RUBINETTO LORENZO
SARAFIMOV ANTONIO
SCARTEDDU SERENA
SOMÀ MARINA
SPADA MICHELA
SPADA SARA
TABITI KAWTHAR
TACCHINI GLORIA
TOSEVA IVANA
VOLA GIORGIA

Scuola Media Inferiore
ARIAUDO SOFIA
BERGERONE ELEONORA
CAVALLERA ANDREA
DOCI KRISTIAN
DOCI RAFFAELE
ECH CHIBANI MOHAMED AMIN
FENOGLIO LORENZA
HADA RENID
JEMMAH AIMANE
KHALED AYOUB
KURTALIJA ABDULLAH
KURTALIJA RUMEJSA
LEAHU CRISTIAN

Università Classica
ARNAUDO ANDREA
DADONE DAVIDE
MIGLIORE SAMUELE
OLIVIERI MAIRA

MAZZUCCO MARIA
MESSUEROTTI MARCO
ONORATO ALESSIA
ONORATO MARGHERITA
PAGLIERO MARTINA
PERRONE ANNALISA
PERSI ALESSIA
PEYRACCHIA LUCA
ROSSI GIULIA
TABITI YOUSSEF
TOSEV ALEKS
VITALE GLORIA

Università
Tecnico Scientifica
BERGERONE NOEMI
CHIESA CHIARA
CHINO VITTORIO
CRAVERO IVANA
CRAVERO SILVIA
DADONE FRANCESCA
DOCI SANDRA
FEA ELISABETTA
FEA FRANCESCA
FERRERO MARCELLA
FINA GABRIELLA
LA MENDOLA IRENE
LEAHU ANISOARA
MAZZUCCO LETIZIA
NOURANI KAWTAR
OLIVERI DEBORA
OUAKKI SOUAD
PARISE GIULIA
PULITANO SARA
RAZEG SAMIRA
VALSANIA DIEGO CARLO
VIALE ILENIA CHIARA

Università
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PRIVACY

TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento
Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) - relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Si informa che la Cassa Edile di Cuneo tratta i dati relativi ai propri lavoratori iscritti nel rispetto
della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di
tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’assolvimento dei compiti
propri riconosciuti alla Cassa Edile dalle parti sociali contraenti i CCNL, tra cui il pagamento delle
prestazioni economiche spettanti agli stessi lavoratori - relative agli istituti contrattuali ed extra
contrattuali di riferimento -, oltre che all’erogazione di diversi servizi di carattere assistenziale,
come le Prestazioni previste dal Regolamento della Cassa Edile di Cuneo.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento
dell’attività assistenziale e previdenziale offerta dalla Cassa Edile.
L'Informativa Privacy completa è visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale
www.cassaedilecuneo.it, nella sezione “Operai - Modulistica”.
Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per visualizzare direttamente l’INFORMATIVA PRIVACY
fotografa con lo Smartphone il QRCode a lato

DAL 1° GIUGNO 2018
NUOVO VICEPRESIDENTE DELLA CASSA EDILE
Salvatore Correnti, segretario provinciale della FeNEAL UIL, è il nuovo Vice
Presidente della Cassa Edile, designato all’incarico dal 1° giugno 2018 su
indicazione delle organizzazioni provinciali dei lavoratori. Il nuovo Vice
Presidente Correnti subentra, per concludere il mandato triennale in capo alla
FeNEAL UIL, a Francesco Forlenza.

Salvatore Correnti
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Al Sig. Correnti rivolgiamo il nostro benvenuto, con l’augurio di un proficuo e
costruttivo lavoro per la nuova carica nell’interesse del settore edile.
Al Sig. Forlenza giunga, da parte degli amministratori e del personale
dell’ente, un sentito ringraziamento per la Sua attiva presenza, la disponibilità
e l’incisività nell’attività svolta come Vice Presidente, ma anche come
amministratore dal 2000 ad oggi per l’edilizia cuneese.

COLONIA MARINA 2018

ALASSIO
SUMMER CAMP 2018
Soggiorno marino a
“Sorriso dei Bimbi”
Alassio, su una collina verdeggiante, splendido
panorama sulla città e sul golfo, ampi e ariosi
spazi per giocare, dormire, condividere amicizie,
spiaggia riservata di sabbia fine, ottima cucina…
queste alcune caratteristiche per descrivere
“Sorriso di Bimbi”, la struttura che a luglio ha
accolto i 55 bambini partecipanti al soggiorno
marino offerto dalla Cassa Edile di Cuneo ai figli o
ai fratelli/sorelle dei lavoratori iscritti.
La gestione del soggiorno marino è affidata alla
Società Nueva Idea e Social Tour di Torino, che da
più di 20 anni si occupa di soggiorni di vacanza
strutturati per accompagnare, attraverso progetti
pedagogici, i bambini e ragazzi nella crescita
personale e in gruppo, dando primaria importanza
alla sicurezza educativa, sanitaria e fisica.
Gli ospiti della struttura quest’anno si sono
affacciati a diversi laboratori e temi affascinanti
offerti dalla Cassa Edile durante il soggiorno:
SPORT EXPERIENCE, tema giusto per unire
divertimento, sport e crescita. I ragazzi hanno
potuto scoprire i propri talenti e le proprie
potenzialità, riconoscendo i propri limiti e
imparando a gestirli fino a trovare una strategia
per superarli e per andare sempre oltre.
NINJA KOMBAT, un gioco educativo per rafforzare
la fiducia in se stessi ed il rispetto per il prossimo,
con semplici esercizi svolti a coppie senza
necessariamente vincere, il tutto svolto da esperti
nel settore che hanno insegnato ai ragazzi le basi
delle arti marziali in forma di gioco.
DOCTOR ACADEMY, attraverso i giochi e
le attività creative, si è voluto avvicinare,
sensibilizzare e istruire i bambini ed i ragazzi al
mondo della prevenzione e della salute. Grazie
alla collaborazione dalla Cri Torino i volontari
del sorriso hanno coinvolto i piccoli ospiti,
dimostrando loro come ridere fa bene a chi è
ammalato.

Altro tema proposto, a carico delle famiglie, molto
apprezzato è stato CODING GAMES & ROBOTICA
e COMPUTER HACKING, un programma proposto
ed illustrato da esperti del settore che attraverso
kit educativi e dispositivi informatici hanno
illustrato ai bambini la differenza tra giocare con
il computer, progettare un gioco e capire meglio i
meccanismi alla base di internet, delle reti e dei
dispositivi che si utilizzano quotidianamente.
Il Coding & Robotica serve per capire come
funziona tutto quello che abbiamo attorno
oggi e che normalmente diamo per scontato.
Questo tema è servito per stimolare la curiosità
scientifica ed il lavoro di gruppo attraverso
l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di
semplici videogiochi.
La giornata tipo non lascia spazio sicuramente
alla noia: dal dolce risveglio al momento
della buonanotte la Direttrice Paola e tutto lo
staff seguono attentamente i piccoli ospiti,
condividendo con loro ogni momento ed attività.
Una finestra aperta sulla colonia per i genitori è
l’area on-line, attraverso la quale, con l'accesso
riservato tramite nome utente e password, ogni
famiglia ha potuto visionare gli scatti della
giornata, delle attività svolte e anche inviare
messaggi ai propri figli che la direzione della
colonia fa recapitare ad ogni interessato.
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PIANO SANITARIO UNISALUTE
SERVIZIO DI CONSULENZA E PRENOTAZIONE
TRAMITE GLI UFFICI DELLA CASSA EDILE
Il piano sanitario per i lavoratori iscritti alla
Cassa Edile di Cuneo prevede un esborso
diretto, all'atto del pagamento, pari al 30% della
spesa sostenuta per prestazioni dentistiche
quali cure odontoiatriche, terapie conservative,
prestazioni diagnostiche odontoiatriche, protesi
odontoiatriche e ortodonzia effettuate nei centri
odontoiatrici convenzionati con l’Unisalute, su
tutto il territorio. La polizza copre le spese per
cure odontoiatriche fino ad un massimo annuo
pari a € 415 (con lo scoperto del 30%), le spese

per ortodonzia e protesi odontoiatriche fino ad
un massimo annuo pari a € 775 (con lo scoperto
del 30%). Il lavoratore, qualora avesse raggiunto
i massimali annui o dovesse effettuare
prestazioni non previste dal piano tariffario, ha
diritto al riconoscimento delle tariffe agevolate,
con prezzi ridotti rispetti a quelli di mercato, ma
senza intaccare la qualità del servizio offerto
dai Centri Medici Convenzionati.
L'importante è che il lavoratore attivi la pratica
presso uno dei centri convenzionati Unisalute.

Per scoprire quali sono è possibile:
• consultare il sito www.unisalute.it - 'Strutture Sanitarie Convenzionate'
• telefonare alla Cassa Edile di Cuneo - Ufficio operai 0171 615350
L'attivazione delle pratiche può essere fatta tramite il n° verde dedicato alle Casse Edili 800
- 016742 oppure direttamente tramite l'ufficio assistenze della Cassa Edile: gli operatori
provvederanno ad attivare la tariffa agevolata per conto del lavoratore e seguire la pratica in
ogni suo step!
All'atto dell'attivazione della tariffa agevolata, al lavoratore arriva un sms o un’e-mail con un
messaggio di conferma di avvenuta e corretta procedura e con il riepilogo della prenotazione
(studio/data/ora). Una copia del preventivo autorizzato dall’Unisalute deve esser richiesto dal
lavoratore al dentista. Tale preventivo riporta riepilogate le varie voci di intervento, l'importo a
carico del cliente e quello rimborsato dal piano sanitario in essere con la Cassa Edile di Cuneo,
nei massimali previsti dal regolamento. A conclusione dei lavori lo Studio Dentistico rilascerà
normale fattura, con indicato l'importo a carico di Unisalute. In sede di dichiarazione dei redditi
(730/Unico) tale fattura potrà esser presentata per la detrazione fiscale relativamente all'importo a
carico del cliente.
Per ottenere il rimborso delle spese sanitarie quali protesi oculistiche (lenti), acustiche e ortopediche,
previste anch'esse dal piano sanitario e dal Regolamento Cassa Edile, occorre presentare alla
Cassa Edile di Cuneo copia della fattura o ricevuta fiscale, (rilasciata da qualsiasi centro prescelto
dal lavoratore) unitamente al modulo di domanda scaricabile dal sito www.cassaedilecuneo.it o
richiedibile agli uffici dell'ente allo 0171/615.350, nelle seguenti modalità:
• per posta a Cassa Edile Cuneo - Corso Francia 14/a - 12100 CUNEO
• direttamente presso gli sportelli della Cassa Edile di Cuneo
• per e-mail a: infooperai@cassaedilecuneo.org
• per fax al numero 0171 615.312
Per ulteriori approfondimenti in merito alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Cuneo, è possibile
consultare il ns sito www.cassaedilecuneo.it e accedere dalla home page alle informazioni e alla
modulistica delle prestazioni sanitarie e non.
Per visualizzare direttamente la home page del sito della Cassa Edile
di Cuneo fotografa con lo Smartphone il QRCode a lato
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FONDO DI PENSIONE COMPLEMENTARE DEL SETTORE EDILE:
TUTTI I LAVORATORI EDILI ISCRITTI AL PREVEDI

Per effetto delle disposizioni dei CCNL Edili-Industria, Edili-Artigianato e ANIEM-ANIER-CONFIMI
a decorrere da gennaio 2015 tutti i lavoratori edili sono iscritti al Fondo Prevedi
Infatti, a partire da tale data, ogni lavoratore beneficia del c.d. “contributo contrattuale”, un
accantonamento mensile versato dalle imprese, attraverso le Casse Edili, al Fondo di Pensione
Complementare di categoria, Prevedi.
Il lavoratore, ad integrazione di tale contributo, può in qualsiasi momento, volontariamente,
attivare le seguenti fonti contributive previste:
1. un contributo pari all’1% della retribuzione mensile a suo carico, che attiva automaticamente
il versamento di 1% a carico del datore di lavoro;
2. una contribuzione di fonte TFR nella misura del 18% o 100% del TFR maturando per i lavoratori
che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro entro il 28/04/1993; nella misura del 100% del TFR
maturando per i lavoratori che hanno iniziato il loro primo rapporto dopo il 29/04/1993;
3. una contribuzione c.d. completa che prevede entrambe le formule sopra indicate (1% lavoratore
+1% ditta + TFR).
Tale scelta, come detto volontaria, deve essere espressa mediante sottoscrizione di apposito
modulo reperibile, unitamente ad ulteriori informazioni ed approfondimenti, sul sito.

www.prevedi.it

Per ogni ulteriore informazione relativa al Fondo PREVEDI contattare l’Ufficio Operai della
Cassa Edile di Cuneo al n° 0171 615350 oppure scrivendo a: infooperai@cassaedilecuneo.org

Rinnovato CCNL per i lavoratori
delle imprese edili industriali e cooperative
È stato sottoscritto in data 18 luglio 2018 dall’Ance, dalle Organizzazioni nazionali delle
Cooperative e dai Sindacati nazionali edili (FeNEAL Uil, FILCA Cisl, FILLEA Cgil) il Verbale di
rinnovo del contratto nazionale di lavoro per l'industria e la cooperazione del settore edile.
Sul sito www.cassaedilecuneo.it nella sezione <CCNL/ACCORDI> è consultabile il testo del
verbale di accordo, mentre nella sezione <TABELLE PAGA> è pubblicata la tabella paga INDUSTRIA
in vigore dal mese di luglio 2018.
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CASSA EDILE INFORMA
ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA
La Cassa Edile è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti i lavoratori regolarmente
iscritti. Ogni lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Cuneo è automaticamente assicurato, ovunque nel
mondo, fino alla concorrenza di:
- € 25.822,85 per decesso iscritto (agli eredi);
- € 30.987,41 per invalidità permanente assoluta a seguito di infortunio professionale ed extra;
- € 1.549,37 per rimborso spese mediche da infortunio, previste da polizza;
- € 1.032,91 per rimborso spese in caso di danni estetici conseguenti da infortunio;
- € 1.032,91 per rimborso spese in caso di cure dentarie o para-dentarie rese necessarie a seguito di
infortunio;
- € 2.582,28 per rimborso spese per “rimpatrio salma” reso necessario a seguito di infortunio;
- € 5.164,57 per rimborso spese di trasporto in ambulanza o qualunque altro mezzo di trasporto necessario
a seguito di infortunio.
La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell’assicurato con
la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha
cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza
annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo entro 60 gg. dall’infortunio
o dal momento in cui l’assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e
comunque non oltre un anno dall’evento. Il risarcimento, nel caso di invalidità permanente, verrà effettuato
dall’assicurazione qualora il grado di invalidità sia superiore al 5%. Qualora l’invalidità permanente
accertata superi il 20% della totale, si liquiderà l’indennizzo proporzionale al grado di invalidità permanente
accertata senza l’applicazione di alcuna franchigia. Nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 60%, la
somma assicurata per il caso di invalidità permanente, verrà liquidata nella misura del 100%.

Requisiti per ottenere la prestazione:
il lavoratore, al momento dell’infortunio, deve essere alle dipendenze di una impresa iscritta
alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)
In data 11 aprile 2018 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) a favore di
n° 3.167 operai per un importo lordo totale di € 2.808.213,34=.

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE (G.N.F.)
LUGLIO 2018
In data 10 luglio 2018 è stato effettuato il pagamento delle quote mensili accantonate e versate dalle
imprese a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo da Ottobre 2017 a Marzo 2018 a favore
di n° 4.266 operai per un importo totale di € 4.154.941,63 =.
Per ricevere il riepilogo delle spettanze erogate per A.P.E. e G.N.F., inviare un’e-mail di richiesta
all’indirizzo cassaedile@cassaedilecuneo.org, specificando i propri dati anagrafici (cognome, nome e
data di nascita) e l’indirizzo e-mail dove inviare le comunicazioni.

