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NOTIZIARIO N. 5 / 2012 

        Ai nostri iscritti 

 

IL  DADO  E’  TRATTO  !!! 
 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

il lungo e, per certi versi, tormentato percorso al fine di pervenire 

alla pubblicazione dei bandi per la vendita frazionata all’asta pubblica 

degli immobili del nostro Fondo Pensioni, è giunto al suo epilogo con la 

pubblicazione avvenuta  il 20 Settembre u.s. sui principali quotidiani 

nazionali e siciliani.  

Questo è  il primo atto di un articolato ed impegnativo progetto 

pubblicitario che il CdA del Fondo ha individuato quale  necessario 

supporto per la tanto attesa dismissione del  patrimonio immobiliare. 

Numerose altre iniziative mirate alla diffusione della vendita 

accompagnano questa laboriosa operazione immobiliare, complessa sia per 

le dimensioni ed i valori della stessa e sia in quanto avviene in un momento 

particolarmente delicato a causa di una crisi recessiva che è sotto gli 

occhi di tutti.   

Gli evidenti effetti depressivi sull’economia non necessitano di alcun 

commento, essendo ognuno in grado di compiere autonome riflessioni e 

considerazioni.  

  

Il 20 Settembre, quindi, segna non soltanto l’inizio di un periodo di  

trepidanti aspettative e di grandi speranze per tutti noi ma, nel 

contempo, costituisce conferma del concreto rispetto degli impegni 

assunti dal CdA del Fondo per arrivare, entro tale data, alla pubblicazione 

dei bandi ed iniziare un tragitto, a dire il vero tutto in salita, in cui nulla 

può darsi per scontato.  

Infatti nessuno di noi si nasconde che non sarà un cammino semplice 

quello appena iniziato, così come non semplice  è stato il percorso per 

arrivare al risultato di oggi ; forse un maggiore pragmatismo che, come si 



sa, è un difetto pieno di virtù, sarebbe stato auspicabile da parte del CdA  

in questi ultimi mesi. 

 

 In particolare la vicenda  della individuazione dei prezzi a base 

d’asta, trascinatasi per troppo tempo, attraverso gravi rischi  di  

impasse, si è risolta probabilmente nella maniera più equilibrata possibile 

per un Organismo che deve assumere collegialmente le proprie decisioni e 

che, quindi, sconta l’esigenza di mediare sulle diverse posizioni per 

evitare soluzioni traumatiche. 

Tuttavia, le deliberazioni del C.d.A., che ha, altresì, il dovere di 

mostrare indipendenza e coraggio politico e massima attenzione per i più 

generali interessi degli iscritti, qualche amaro in bocca l’hanno lasciato ; e 

ciò nonostante i richiami agli ordinari dettami delle leggi di mercato, di 

tecniche di vendita e soprattutto alla riconosciuta necessità ed utilità di 

rendere l’operazione di dismissione quanto più accattivante possibile per il 

mercato stesso. 

 

Un mercato, è opportuno anche riconoscerlo, che sostanzialmente 

evidenzia le difficoltà di risalire al valore “equo”  di un immobile, in quanto 

i parametri che influenzano i prezzi sono tanti e talvolta divergenti  e, per 

la loro eterogeneità, spesso forniscono – nonostante gli approfondimenti 

possibili -  dati tra loro estremamente contrastanti. 

 

Probabilmente quello raggiunto è stato  il massimo risultato 

possibile, al limite del …… “corto circuito” istituzionale con  conseguente 

disgregazione di ogni ragionevole piano di “vendita  frazionata”.  
  

Anche sulla vicenda della concessione dei mutui agli acquirenti da 

parte delle banche  – che  tuttavia deve trovare una sua definitiva 

soluzione, speriamo unanimemente condivisa in CdA - un approccio 

sicuramente meno di principio e maggiormente ispirato a sano 

pragmatismo  sarebbe preferibile nella considerazione che si tratta di un 

aspetto certamente di contorno, ma pur sempre di non marginale ausilio 

per l’auspicabile successo della complessa operazione di dismissione. 

 

Ma tant’è ; ora è venuto il momento di lasciarsi alle spalle tutte le 

recriminazioni; il passo avanti è stato fatto, ma il lavoro  non è 

certamente finito, ora tutti devono scoprirsi promotori alle vendite del 

patrimonio del Fondo. 



Le regole sono chiare, la procedura di vendita, nella sua 

articolazione, è minuziosamente tracciata  ( e riteniamo doveroso a 

questo proposito esprimere un apprezzamento per gli Uffici del Fondo per 

i quali  questo progetto  ha  costituito motivo di severo impegno ) e non 

consente  opacità di sorta,  quella opacità che è stata la caratteristica 

dominante delle manifestazioni di interesse per gli immobili nella 

precedente negativa esperienza di vendita in blocco. 

 

Le aste si svolgeranno dal 26 novembre 2012 al 31 gennaio 2013. 

I sopralluoghi sugli immobili si potranno effettuare a partire dal 26 

ottobre p.v. . 

 

Precisiamo che tutte le informazioni relative alla vendita si possono 

leggere sul sito del Fondo: www.fondoccrve.it  
 

* * * * * * * * * * * 

 Al momento non è dato sapere quanto si potrà realizzare dalla 

vendita. 

 Ma certamente, al termine delle operazioni il Fondo disporrà di 

ulteriore liquidità con la quale potrà soddisfare alcune prestazioni, dando 

così inizio alle attività indispensabili per pervenire alla progressiva 

liquidazione del Fondo. 

 Per poter realizzare tale programma è, tuttavia, necessaria 

l’approvazione di alcune modifiche statutarie che consentano l’erogazione 

parziale delle prestazioni, fissando la scaletta degli impegni da soddisfare 

gradualmente. 

 Pertanto, il C.d.A. del Fondo ha predisposto le modifiche statutarie 

necessarie per poter procedere alla erogazione di somme con passaggi 

successivi, fermo restando che si dovranno prima corrispondere le 

spettanze previste dalla legge. 

 Si dovrà svolgere, quindi, un nuovo referendum la cui 

approvazione è indispensabile per rendere operativo il programma di 

progressiva liquidazione del Fondo. 

 

 Il C.d.A., in merito, indirà  - nel prossimo mese di Novembre -  una 

nuova serie di incontri provinciali per illustrare agli iscritti al Fondo le 

modifiche statutarie proposte prima di iniziare le operazioni di voto.  



 Come per tutti i referendum sarà necessario il quorum della metà 

più 1 degli iscritti al Fondo. 

 Lo spoglio avrà inizio il 15 Dicembre p.v. e se ne conoscerà l’esito 

prima di Natale. 

 

 Anche il SAFED ritiene opportuno incontrare gli iscritti su questi 

temi per una partecipazione consapevole al referendum e perché lo stesso 

abbia successo. 

 

A tal fine invita i propri iscritti ai primi 2 incontri da tenersi a: 

 

- Palermo alle ore 10 del 24 ottobre presso la sede di Via Paolo 

Veronese 13 ( con accesso possibile anche da Via De Saliba ); 

- Messina alle ore 10 del 31 ottobre nella locale sede, allocata 

presso la parrocchia San Francesco d’ Assisi ( sita nella via Leonardo 

Sciascia in San Licandro). 

 

Cordiali saluti.   

Palermo, 8 ottobre 2012    

       LA  SEGRETERIA  

 

 

=================================== 

 

 
Portiamo a conoscenza degli  iscritti l’improvvisa scomparsa 

dell’amico e collega MIMMO MALTESE, avvenuta in Cinisi il giorno 28 
Settembre u.s. . 

 
Ricordiamo Mimmo con particolare dolore e commozione per 

l’impegno non solo di tanti anni di vita aziendale, ma anche per l’azione, 
costante e generosa, profusa nelle molteplici attività del SAFED. 

 
Un impegno sempre vissuto con un atteggiamento  quasi 

sacerdotale,  con coerenza, pienezza di capacità professionali  e 
riconosciuta onestà e costante disponibilità, doti queste che certamente 
ce lo  faranno rimpiangere.  

 
Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 
 
 

=================================== 


