
NOTIZIARIO N. 4 / 2014 

              Agli iscritti al Fondo CCRVE 

 

UNA     STORIA    INFINITA    

Gentili colleghe e cari colleghi,  

 fra un mese si voterà di nuovo per il rinnovo del Consiglio 

d’Amministrazione e del Collegio Sindacale  del Fondo Pensioni  ( il 24 

Novembre inizieranno le operazioni di scrutinio delle schede che, entro il 

21 Novembre, dovranno pervenire presso la Commissione Elettorale ). 

 

 Sono trascorsi 17 anni dalla liquidazione della Sicilcassa, ma non sono 

bastati 17 anni  per poter “liquidare” il nostro Fondo, gestito solo da 

colleghi da noi eletti. 

 Bisogna amaramente riconoscere che non tutti i Consiglieri che si 

sono susseguiti sono entrati in Consiglio per spirito di servizio e, ancora 

oggi, anche in questa tornata elettorale, avremo candidature che muovono 

dalle più variegate motivazioni umane, ma che ci auguriamo possano poi – 

sul campo – privilegiare e dimostrare di aver ben chiari il senso 

dell’interesse generale e del bene comune, mettendo al bando odiosi e 

sterili interessi particolari o, peggio, personali o di gruppo. 

 

Ormai, con l’applicazione dell’art. 39 e l’inizio della ripartizione, si è 

definitivamente sancito che la riforma è quella e quella deve essere 

realizzata. 

Allora bisogna mandare in Consiglio persone che abbiano le idee 

chiare, capaci di realizzare compiutamente la riforma, senza arrendersi 

alle difficoltà  di una crisi economica ancora imperante e di un mercato 

immobiliare che ne risente in misura considerevolmente marcata. 
 

FARE   PRESTO  E  BENE 

 Il SAFED, che rivendica un ininterrotto impegno e una attenta 

partecipazione alle vicende del Fondo - ne sono testimonianza i costanti 

“Notiziari” informativi e gli interventi dei suoi rappresentanti all’interno 

del CdA-  parteciperà anche a questa tornata elettorale con una sua lista 

dalla denominazione che costituisce un messaggio chiaro ed esplicito, 

rivolto all’attenzione ed all’opinione degli iscritti al Fondo: 
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  “  SAFED  X  LA  LIQUIDAZIONE ” 
 

Un messaggio che potrebbe sembrare attento  a logiche elettorali, 

ma che è dettato, viceversa, dalla volontà di trasmettere un segnale forte 

ed inequivocabile: i passaggi successivi del disegno riformatore ed il 

connesso processo di dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo, 

non possono  e non devono, da parte dei nuovi Organi gestori, costituire 

motivo di rinvio o di disdicevoli situazioni di stallo, come quella 

verificatasi all’inizio di quest’anno, pur nella consapevolezza che la strada 

da compiere è impervia. 

 

Senza voler semplificare un po’ troppo la questione, riteniamo che 

adottare  - da subito -  una logica “liquidatoria” nelle scelte di azione di 

governo del nuovo CdA deve, a giudizio del SAFED e dei suoi iscritti,  

costituire il primo motivo di aggregazione per la nuova compagine 

consiliare che dovrà, su queste basi, improntare e caratterizzare le 

attività del Fondo.  

 

Una strada – peraltro – già tracciata dall’applicazione della Riforma 

e dell’art. 39 dello Statuto nel mese di Novembre dello scorso anno e, per 

i familiari dei colleghi non più tra noi, nel mese di Aprile di quest’anno. 

 

 E’  questo  il  motivo di fondo ispiratore del  Programma  Elettorale  

della  lista “ SAFED X LA LIQUIDAZIONE ”  che assegna al nuovo CdA, 

dopo il primo anno dal suo insediamento, la verifica circa il 

raggiungimento degli obiettivi precitati ed il compito di rivolgersi alla 

volontà degli iscritti, attraverso un Referendum. 

 

Duplice obiettivo dell’iniziativa referendaria dovrebbe essere: 

- “ fare  il  punto ”  sullo  stato  della  Riforma  e  sulle  tendenziali 

    concrete possibilità  di suo completo soddisfacimento; 

- riconsiderare  e  definire   nuove   strategie  di   dismissione  del 

patrimonio  immobiliare,  così  da renderne  più celere e proficuo 

    il processo, strettamente collegandolo con la predetta logica che 

    prevede una gestione di tipo “liquidatorio”.   

 

Contemporaneamente potrebbe risultare di non lieve utilità 

gestionale/operativa prevedere una funzionale revisione organica degli 

assetti di “governance” del Fondo attraverso il loro snellimento 

quantitativo ( minor numero di Consiglieri e Sindaci ). 

 



Questo il Programma Elettorale licenziato dal Direttivo del Safed,  

sulla scorta delle riflessioni e del dibattito emerso nelle recenti 

Assemblee dei suoi iscritti nelle varie Province siciliane, condiviso e 

sottoscritto dai Candidati della Lista: 

 
 

PROGRAMMA LISTA   “ SAFED  X  LA  LIQUIDAZIONE ” 

 

 

Elemento distintivo dell’impegno dei rappresentanti SAFED, 

all’interno del CdA del Fondo, dovrà essere quello di finalizzare l’attività 

consiliare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- Assicurare la soddisfazione di tutti gli articoli della Riforma; 

- Proporre azioni – senza soluzione di continuità - volte alla 

dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo, secondo criteri e 

metodiche di vendita ispirate a criteri di trasparenza e legalità, con 

l’obiettivo  di  progredire  nell’azione  riformatrice,   funzionale   

alla “ liquidazione ” dell’Ente; 

- Informare in modo tempestivo sui  risultati economici via via 

ottenuti per la puntuale distribuzione delle somme realizzate;  

- Effettuare periodica (semestrale) analisi del mercato immobiliare 

ed     adeguamento dell’asset immobiliare dell’Ente ai reali valori di 

mercato 

- Realizzare economicità di gestione del Fondo, attraverso la 

riorganizzazione della sua struttura e composizione organica, 

atteso il venir meno di parte significativa della sua attività 

riguardante le prestazioni pensionistiche ed, in proiezione, quelle 

riguardanti la gestione dell’asset immobiliare; 

- Procedere – superato il primo anno dall’insediamento del CdA e nel 

caso che gli obiettivi precedentemente indicati non si fossero 

compiutamente realizzati  – dopo puntuale verifica circa la 

possibilità di pervenire alla piena attuazione della Riforma, ad 

appropriata iniziativa referendaria che consenta  agli iscritti del 

Fondo di esprimere il proprio volere circa la: 

a) individuazione di  nuove azioni per accelerare il percorso 

liquidatorio ed il connesso processo di alienazione del patrimonio 

immobiliare, da ritenersi non più differibile; 

b)  riduzione significativa nella composizione organica di 

amministratori e sindaci dell’ Ente con correlate e coerenti 

modifiche dell’impianto statutario.   

 



Per portare avanti questo Programma e farne motivo di confronto all’interno del 

nuovo CdA, presentiamo, in allegato, i nominativi dei candidati che il SAFED propone 

agli iscritti del Fondo; una squadra rinnovata, formata da colleghi dotati di senso di 

responsabilità, di competenza,  passione e spirito di servizio,  consapevoli della 

delicatezza dei compiti che li attendono e del dovere di svolgerli a tutela degli 

interessi generali, in modo trasparente e … con l’obbligo del rendiconto !  

 

E parlando di rendiconto, vi è un altro passaggio importante di questo rinnovo 

degli Organi gestori del Fondo che, per l’importanza del ruolo e della funzione, non 

possiamo trascurare: l’elezione dei componenti il  

                  COLLEGIO DEI SINDACI. 

 

Un ruolo che, nell’ambito del delineato Programma, assume maggior spessore e 

crea aspettative in ordine soprattutto all’autonomia della funzione di vigilanza, propria 

di un Collegio sindacale cui, nell’ambito e con riferimento alla “vigilanza sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione” propri della funzione,  non spettano certamente 

controlli in merito alla opportunità  o alla convenienza – in altri termini alla bontà -  

delle scelte gestionali degli amministratori. 

 

Anche per l’elezione del Collegio dei Sindaci, che obbligatoriamente sarà 

profondamente rinnovato, il SAFED presenta due colleghi di cui si è certi, per la loro 

capacità,  di poter ottenere  quei contributi  e comportamenti  professionali che, nello 

svolgimento di una funzione di garanzia di indubbia delicatezza,  devono essere 

particolarmente attenti:  

Andrea Ingrassia:anni  62; laureato in Economia e Commercio; Master in Business 

Administration presso la Bocconi di Milano; abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile; Revisore Legale; è stato Titolare dell’Ufficio Grandi 

Imprese nell’Area Crediti della Direzione Generale della Sicilcassa; ha fatto parte dello staff  

della Direzione Crediti del Banco di Sicilia; pensionato dal  2010; vive a Palermo. 
Nunzio  Pregadio: Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti; Pensionato 

Sicilcassa dal 2004, ha diretto le Succ. 7 e 9 di Messina; Responsabile Uff. Sviluppo, Marketing e 

Segreteria Tecnica presso la sede di Messina; è stato corrispondente della Rivista "Sicilcassa 

Notizie" e del Mensile " Informazioni ACRI"; docente di Marketing e Tecnica Bancaria presso 

l'Università della III Età di Messina; componente del Consiglio Direttivo e socio fondatore della 

"FraternitA di Misericordia" di Messina. 

 

Il primo tempo di questa storia infinita  possiamo dire si sia 

chiuso con la prima ripartizione, quasi un anno addietro; il secondo 

tempo, pur iniziato a scorrere, non si è ancora concluso.  

I candidati SAFED sono espressione del necessario 

rinnovamento, utile presupposto per apportare idee e spinte nuove nel 

C.d.A., per avviare a chiusura questa interminabile partita. 
 

 Palermo,   24 settembre 2014 

LA SEGRETERIA    


