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NOTIZIARIO N. 2 / 2014 

              Ai nostri iscritti 

 

CORSI    E    RICORSI 
 

Gentili colleghe e cari colleghi, 
 

può anche sembrare un paradosso, ma gli anni e le esperienze – nella 

vita del Consiglio del nostro Fondo Pensioni – pare scorrano invano e non 

costituiscono occasione e motivo di ammaestramento. 

 

Quasi due anni addietro ( era il 19 maggio 2012 ) nel “Notiziario” 

dell’epoca, a commento degli incontri avuti dal CdA alcune settimane prima 

con gli iscritti delle varie provincie siciliane, scrivevamo:    

  
“Unanimità affermata in tutti gli incontri, ma smentita dai fatti che si vanno 

susseguendo all’interno del Consiglio, che non è riuscito a dare  segnali di “certezza 
collegiale” sulla reale volontà di pervenire a tale obiettivo finale.” (quello della 

vendita frazionata: NDR). 

 

Ed ancora: 
“L’ultimo, e per certi versi inequivoco, episodio è stato quello della 

valutazione degli immobili…… 

Operazione, questa, senza alcun dubbio particolarmente delicata, perchè  
può determinare  il successo o l’insuccesso dell’operazione” ( vendita per asta 

pubblica degli immobili del patrimonio immobiliare del Fondo: NDR). 
 

 Ed infine: 
“Le forti e ormai quasi esasperate aspettative  della vasta platea dei colleghi, 

devono trovare adeguate e concrete risposte non altrimenti differibili: basta con i 

rinvii più o meno strumentali, basta con le astruse alchimie, basta con riunioni di 

consiglio che producono chiacchiere, se non tensioni dannose, basta con un 

dibattito spesso improduttivo, basta con qualche velleitario ed inutile 

protagonismo.”……. 



…….“Organi gestori, datevi una smossa e siate  in grado di assicurare, con 

senso di responsabilità, coesione e convinta adesione alle aspettative generali degli 

iscritti,  ricette ed atti concreti, conducenti e misurabili, che sappiano riscoprire il 

valore dell’interesse comune. 

Solo per questa strada si può realmente sperare di guarire la crisi di fiducia, 

di superare il mare di diffidenze che, in buona misura, avvelenano i giudizi, le 

riflessioni ed i  “discorsi” sul nostro Fondo Pensioni.” 

 

 Si è così, successivamente, arrivati alla procedura di vendita all’asta 

degli  immobili per un importo di quasi 10 milioni, alla conseguenziale  

applicazione della Riforma con la prima ripartizione avvenuta nel 

Novembre dello scorso anno tra tutti gli iscritti, alla recente ripartizione 

in favore degli eredi, attività, tutta questa, di cui il SAFED volentieri ha 

dato atto al CdA e - sempre da queste pagine del nostro “Notiziario”- lo  

abbiamo spronato ad andare  AVANTI sulla strada della Riforma. 

 

 Il processo ineluttabile dei corsi e ricorsi storici, però, si è 

ripresentato in queste recenti settimane  e, paradossalmente, proprio 

sulla medesima problematica dei “valori” da attribuire agli immobili, prima 

di poter validamente mettere in cantiere un altro organico tentativo di 

vendita, finalizzato ad un’ulteriore ripartizione che potesse consolidare 

o, meglio ancora, concludere il percorso riformatorio. 

 

La pervicacia tracotante di una minoranza del CdA, sorda a voler 

procedere ad un necessario adeguamento ai correnti valori di mercato  

dei prezzi assegnati agli immobili, ormai due anni addietro, ha 

determinato un altro pericoloso impasse,  causando il 4 marzo u.s., a 

seguito della situazione determinatasi, una dichiarazione di denuncia, qui 

parzialmente riportata, del consigliere SAFED,  Sergio Infantino,  

dichiarazione condivisa da altri tre Consiglieri ( Gennaro, Gucciardi e 

Midili ). 
“Prendo atto che, dopo lungo e particolarmente serrato dibattito, seguìto 

all’avvenuto rigetto di una pregiudiziale posta alla trattazione del punto posto 

all’odierno O.d. G. circa la problematica della dismissione del patrimonio 

immobiliare,  il CdA non è riuscito  - nonostante le sollecitazioni ed  ogni sforzo posto 

in essere – a raggiungere una posizione condivisa e statutariamente utile per 

procedere, in tempi celeri,  ad iniziative di vendita del patrimonio immobiliare al fine 

di reperire  risorse finanziarie necessarie per dare continuità al percorso riformatorio 

appena iniziato; 

denuncio….   la per me inspiegabile non da tutti condivisa  necessità di 

procedere ad una rivisitazione, in  adeguamento agli attuali valori di mercato,  dei 

prezzi a suo tempo assegnati agli immobili……….. 



esprimo, a tale riguardo, serie perplessità circa la  efficacia di qualsiasi attività 

di vendita in mancanza di tale adeguamento.” 

 

La dichiarazione si concludeva con la richiesta al Presidente del 

Fondo di dare corso all’iter previsto per il  rinnovo degli Organi gestori 

del Fondo, attività nella quale  – tra l’altro –  ha trovato impegnato in 

questi ultimi giorni il C.d.A. del Fondo. 

 

Gli avvenimenti successivamente intervenuti - tra i quali l’incontro 

fra il C.d.A. e le OO.SS. e le Associazioni tra cui la nostra, sono serviti, 

più che a rimuovere “posizioni intransigenti” ad offrire una sponda per 

giustificare una “doverosa marcia indietro” da parte della minoranza -  

sono valsi a rimettere in gioco una procedura di vendita appena abbozzata 

ed in corso di definizione  che dovrà, in tempi brevi, essere  varata. 

 

Lo stato di ingessatura pare superato, ma anche questa volta, come 

per il passato, il SAFED manifesta grande insoddisfazione di fronte ad 

una soluzione sostanzialmente compromissoria. 

Infatti, pur registrando un passo avanti come successo, ci lascia 

un’idea di fragilità  rispetto ai passaggi successivi del disegno 

riformatorio, se rapportati alla volontà di non procedere alla 

rivisitazione valoriale di tutte le componenti dell’asset immobiliare del 

Fondo assolutamente contraddittoria rispetto ad una necessaria logica 

“liquidatoria” delle attività del Fondo.  

 

E’ senz’altro politica la scelta di quali adeguamenti realmente 

operare sugli immobili ed in quale misura, ma riteniamo che sacrificare la 

coerenza delle scelte non può essere riferita a tutto il C.d.A.  ma, 

certamente, a quella parte minoritaria di esso ( Giunta, Iannì, Leone ) che, 

di fronte ad obiettivi motivi che rendono faticoso e tutto in salita il 

percorso riformatore,  si sente prigioniero della propria parte nella 

commedia e non la interpreta in adesione generosa agli interessi 

generali ed a sostanziali principi di un governo democratico. 

 

 Abbiamo voluto fare questo breve e sintetico excursus storico 

perché, molto spesso, la memoria è corta e rileggere fatti e circostanze 

passate, operando il corretto collegamento con il  presente, può servire a 

richiamare l’attenzione della collettività degli iscritti,  incoraggiandoli a 

cogliere  comportamenti coerentemente mantenuti nel tempo, 



specialmente nei riguardi della Riforma e della necessità di iniziarne la 

sua applicazione, tema sul quale il SAFED si è sempre e 

convintamente impegnato.  

      

Questo processo critico è, a maggior ragione, opportuno in vista dei 

prossimi eventi che riguarderanno il nostro Fondo Pensioni con il rinnovo 

elettivo dei suoi Organi, che non può e non deve costituire occasione 

perché le speranze degli iscritti vengano inghiottite dalle sabbie mobili 

dell’opportunismo e delle comunicazioni di comodo, quasi sempre fuorvianti 

e, quindi, mistificatrici.    

 

* * * * * * * 

 

  Vogliamo qui ricordare che il CUD 2013, relativo alle prestazioni 

previdenziali dell’INPS non viene inviato a domicilio dall’Istituto di 

Previdenza.  

Pertanto, coloro che non sono in condizioni di stamparlo 

autonomamente, debbono farne richiesta ad un CAF ( Centro di 

Assistenza Fiscale ) a cui, successivamente, potranno presentare tutta la 

documentazione necessaria per la propria dichiarazione dei redditi. 

 

* * * * * * * 

Nell’invitare tutti coloro che non hanno ancora provveduto al 

versamento della quota associativa per l’anno 2014 

UNICREDIT IBAN: IT 23 X 02008 04662 000300152578, 

rammentiamo che le segreterie di  

Messina ( 090 40798 ) e Palermo (091 455723 ) sono aperte 

simultaneamente tutti i  

lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

 

Sollecitiamo, infine, la comunicazione degli indirizzi mail e dei 

numeri dei cellulari di tutti gli iscritti al Fondo, anche per via telefonica, 

per consentirci di inviare tempestive comunicazioni di aggiornamento, 

senza alcun aggravio di costi. 

 

Con i più sentiti auguri di Buona Pasqua, si inviano cordiali saluti. 

 

Palermo,  14 aprile  2014                                                                      

LA SEGRETERIA    


