
 

Il presente numero del “Notiziario”, atteso l’argomento di generale 

interesse,  viene inviato per e-mail a tutti i Colleghi provvisti di p.e., 

indipendentemente dalla loro iscrizione al SAFED.   

NOTIZIARIO n. 5 / 2021      Messina 18 Novembre 2021 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 comunichiamo che oggi, seppur con alcuni giorni di ritardo rispetto 

alla prevista data comunicata il 4 Ottobre, ha avuto luogo il  

preannunziato incontro programmato dalla Amministrazione Straordinaria 

del Fondo con le Associazioni Pensionati della Sicilcassa ( SAFED e “G. 

Cardella”),  le OO.SS. Confederali di Categoria ( First/Cisl  – Uilca/Uil) e 

le Sigle autonome FABI e UNISIN. 

In tale occasione il Commissario, dr. Paolo Farano,  ha reso noto che 

entro la prima decade di Dicembre p.v., salvo complicazioni operative, 

essendo pervenuta la necessaria autorizzazione da parte della COVIP, 

sotto la cui supervisione l’ Amministrazione Straordinaria opera,  si 

procederà al pagamento, in favore degli aventi diritto, della decima  

ripartizione nella misura del  50% delle residue somme ancora attese 

dagli iscritti dal Progetto di Riforma.  

Agli importi come sopra determinati, in accoglimento della richiesta 

e delle sollecitazioni formulate dal  SAFED, verrà aggiunto – per coloro 

che ne hanno diritto e secondo le previsioni contenute nel Progetto di 

Riforma - il  pagamento delle prime due tranches dei miglioramenti “una 

tantum” ex artt. 3 e 4, non corrisposti in occasione delle prime due 

ripartizioni ( Novembre 2013 e  Novembre 2014 ); tali benefici pertanto, 

a seguito di tale pagamento, risulteranno allineati, in quanto a misura  e 

modalità di erogazione, ai  “miglioramenti” base. 

I pagamenti avverranno secondo  le ormai consolidate  procedure 

operative  ed in base alle  indicazioni contenute nel relativo comunicato 

del Fondo, che riportiamo in calce al presente “Notiziario”.  
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 Con questa consistente ripartizione, prevista, ma non in questa 

misura, la Riforma può dirsi realizzata ben oltre il suo 85%, a riprova del 

particolare e meritorio impegno degli Organi Straordinari ( che è stato 

assicurato, continuerà ),   nella non facile attività di vendita del 

patrimonio immobiliare del Fondo, ove si considerino le intervenute 

alienazioni del compendio a destinazione commerciale, di cui l’ 

Amministrazione Straordinaria si era riservata diretta conclusione di 

vendita, con relativa assunzione di   responsabilità. 

   Nonostante  spazi e temi di confronto intuitivamente limitati, l’ 

incontro con il Commissario, svoltosi in un clima di cordiale reciproco 

rispetto dei diversi ruoli, ha offerto l’ opportunità di esprimergli non 

soltanto apprezzamento e  soddisfazione per l’attività svolta  in questo 

biennio,  ma anche di sviluppare, aggiornandola,  l’”informativa” resa dall’ 

Amministrazione Straordinaria il 19 Ottobre. 

Si è così acquisita la notizia dell’ avvenuta positiva conclusione della 

trattativa per la vendita del palazzo di via P. Calvi, in Palermo; del 

perfezionamento – in corso di esecuzione – del trasferimento di proprietà 

di palazzo Tezzano, in Catania; della prosecuzione della trattativa con la 

Liquidazione Sicilcassa, con l’obiettivo di pervenire ad una soluzione 

transattiva della relativa controversia, instaurata con il Fondo. 

L’incontro è  stato, inoltre, l’occasione per ribadire quanto già 

portato all’attenzione del Commissario da parte del SAFED con “lettera 

aperta” dell’ 1 Settembre, circa l’ utilità  di poter contare su una meno 

episodica informativa da parte dell’ Amministrazione Straordinaria, con 

utilizzazione del  sito ufficiale del Fondo, così da evitare sempre possibili 

illazioni o “voci” poco attendili, specie in materia di dismissione del 

patrimonio immobiliare e di conseguenti  tempi di eventuali nuove 

ripartizioni, che – allo stato dei fatti – potrebbero non essere lontane. 

E, parlando di tempi, durante l’incontro inevitabile è stato l’ accenno 

alla prossima scadenza del mandato, già una volta prorogato, assegnato all’ 

Amministrazione Straordinaria dalla COVIP e della sua possibile 

evoluzione.  

 



Su questo particolare tema, in verità affrontato in astratto,  il 

SAFED ha tenuto a sottolineare l’auspicio che l’attuale assetto di governo 

del Fondo – divenuto centro decisionale snello e competente, in grado di 

assumere concrete, responsabili iniziative e decisioni,  saldatura neutrale 

tra interessi generali e posizioni individuali - possa rimanere inalterato 

ovvero possa esprimere una sua continuità che meglio, anche sotto il 

profilo formale, come già detto l’ 1 Settembre, nella “lettera aperta” 

inviata dal SAFED al Commissario, “possa esaltare, caratterizzandone 
l’operatività, il fine liquidatorio del Fondo”. 

La tematica appena affrontata, sfugge invero ad una previsione, 

tuttavia i risultati sin qui conseguiti spingono naturalmente ad auspicare 

una soluzione di governo del Fondo nella continuità, sarà poi la dinamica 

dei fatti a dirci se  e per quanto,  questa attuale forma di governo potrà 

risultare funzionale, custode ed artefice di quel processo  liquidatorio – 

ormai  non più differibile -   diverse volte sollecitato dalla COVIP agli 

Organi ordinari del Fondo che, a suo tempo, non hanno saputo appieno 

coglierne il messaggio e, talvolta, il perentorio invito. 

Naturalmente, il SAFED tornerà – come sempre – ad informare i 

suoi iscritti sugli sviluppi delle questioni, nella consapevolezza di aver 

partecipato all’ incontro con il Commissario non come un fiume carsico, 

che scorre sotterraneo e si riaffaccia sulla scena pubblica non appena se 

ne presenta l’occasione, ma legittimato dal suo pluriennale costante 

impegno svolto sulle tematiche del Fondo tra i colleghi, dalla regolare 

continuità nella corretta  comunicazione con essi, dalle denunzie e 

critiche più volte espresse di fronte alle manchevolezze rilevate, ma 

anche dalle sollecitazioni formulate ad operare per il bene comune.  

Questo il SAFED ha fatto e questo – piaccia o non piaccia – 

continuerà a fare anche in questa contingente situazione.   

Godiamoci il presente, con sguardo attento e prudente al futuro ! 

Cordiali saluti. 

      LA  SEGRETERIA  

 



NOTIZIE  IN  BREVE 

• Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, da Giovedì 7  Ottobre la 

Segreteria di Messina ha riaperto la sua attività. Pertanto ogni  

giovedì della settimana, dalle ore 16 alle ore 17,30,  la Segreteria sarà 

operativa – Gli altri giorni sarà presidiata da Segreteria telefonica; 

• POLIZZA SANITARIA – Ricordiamo che i termini per inviare i moduli dell’ 

impegnativa di adesione alla polizza sanitaria   “Grandi Interventi”, riservata 

agli iscritti SAFED dalla UNIPOLSAI, sono scaduti il 15 Novembre. Per i 

particolari operativi, rinviamo alla lettura del Notiziario n. 4 del 20 Settembre 

2021; AFFRETTATEVI 

• Ricordiamo a quanti non avessero ancora provveduto  al rinnovo della quota 

associativa Safed, i dati IBAN del nostro conto corrente: UNICREDIT Ag. 

Palermo Sciuti-  IBAN:  IT 32 V 02008 04652 000300152578 -  IMPORTO: € 

36,00; € 18,00 (semestrale). 

• Preghiamo i Colleghi forniti di posta elettronica, di volerci comunicare il proprio 

indirizzo, inviando una e-mail alla Segreteria del Safed, ( 

segreteria@sindacatosafed.com ), così da facilitare le comunicazioni; 

• Ricordiamo infine ai colleghi che i “Notiziari” e le “SAFED NEWS” sono 

consultabili, insieme alle altre notizie, sul sito del SAFED         

(www.sindacatosafed.com ) – 

COMUNICATO del Fondo del 4 Ottobre 2021- 

“””Si comunica che il Fondo, per le future ripartizioni in favore degli aventi diritto, 

effettuerà i pagamenti solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario. 

Si invitano, pertanto, gli aventi diritto, che non abbiano ancora fornito  le  

coordinate   bancarie ( Istituto di Credito, intestatario del c/c, IBAN) e/o che le 

abbiano modificate rispetto a quelle utilizzate in occasione dell’ultima ripartizione, a 

darne immediata comunicazione esclusivamente tramite email all’indirizzo 

anagrafica@fondoccrve.it, allegando copia fronte/retro del proprio documento di 

riconoscimento e del codice fiscale. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione comunicando i dati in modo chiaro 

e leggibile, in quanto eventuali errori non consentiranno il buon fine dell’operazione 

di aggiornamento. 

Si ricorda, infine, che nel sito del Fondo è stata creata l’area riservata personale per 

ciascun avente diritto, alla quale è possibile accedere, previa registrazione, e dove è 

possibile inserire e/o aggiornare i propri dati.””” 

 


