
 

NOTIZIARIO N. 3 / 2014 

             Agli iscritti al Fondo CCRVE 

 

 FONDO CCRVE: IL PUNTO,LA PROPOSTA,LA SCELTA 
 

Gentili colleghe e cari colleghi, 
 

tutti i componenti dell’attuale C.d.A., durante la trascorsa campagna 

elettorale, si erano dichiarati favorevoli alla vendita frazionata degli 

immobili, constatata  l’impossibilità della vendita in blocco dell’intero 

compendio immobiliare del Fondo, più volte sperimentata dal precedente 

Consiglio. 

Nel predisporre la vendita frazionata per asta, lo stesso Consiglio, 

nella consapevolezza che la vendita sarebbe stata parziale, attesa la 

situazione del mercato immobiliare, aveva proposto l’introduzione, per via 

referendaria, di alcune modifiche statutarie tra cui il decisivo art. 39, 

onde poter dare inizio alla progressiva liquidazione del Fondo. 

Pur avendo la vendita frazionata, attraverso le aste, fatto 

registrare in termini quantitativi ( circa 12 milioni di euro) un risultato 

largamente insoddisfacente, nel mese di novembre 2013 il Fondo ha 

proceduto ad accreditare le somme di cui alle prestazioni previste 

dall’art.39, utilizzando buona parte della liquidità disponibile, operando gli 

accantonamenti previsti nello stesso articolo.  

 

Dopo aver registrato dalle vendite un risultato  di questo tipo e dopo 

il precedente “inconveniente” verificatosi in seno al C.d.A.  sulla 

determinazione dei valori di “asta” (Maggio 2012) da assegnare ai cespiti 

posti in vendita (Dicembre 2012), ci saremmo aspettati, da parte del 

Consiglio, un processo di logica e quasi automatica riconsiderazione, in 

adeguamento ai valori di mercato,  dei valori da assegnare agli immobili, 

per la relativa ipotesi di procedura di vendita e, così, puntare a disporre 

di altra liquidità necessaria a dare continuità al processo di “ liquidazione 

del Fondo ”, ormai avviato.  
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Inopinatamente ci si è trovati di fronte ad alcuni Consiglieri restii a 

proseguire sulla strada intrapresa,  che si sono opposti alla revisione dei  

prezzi degli immobili, immaginando una gestione delle risorse del Fondo, 

oculata forse, ma  certamente di lungo periodo, che avrebbe interrotto 

bruscamente la strada intrapresa dopo 6 anni dall’approvazione della 

riforma, risalente ormai al 2008. 

 

Sono seguite  travagliate riunioni di Consiglio, intramezzate da un 

incontro del C.d.A. con le OO.SS. e le Associazioni dei pensionati, a 

seguito del quale si è riusciti, così, ad incanalare i lavori del Consiglio sino 

a trovare un punto di mediazione che prevede una procedura di vendita, 

per 14 immobili cielo-terra, a prevalente destinazione commerciale e 

terziaria, offerti al mercato senza fissare preventivamente alcun prezzo 

base. 

Le eventuali offerte dovranno pervenire in mano notaio e, solo per 

gli immobili oggetto di richiesta di acquisto, il C.d.A. fisserà un prezzo 

minimo di vendita. 

Se l’offerta di acquisto sarà pari o superiore al prezzo fissato dal 

C.d.A. del Fondo si procederà alla vendita. 

 

Mentre il restante patrimonio, fra cui tutti gli immobili ad uso 

abitativo, sarà affidato per la vendita alle agenzie immobiliari, come noi 

stessi auspicavamo. 

Però, incredibile ma vero, per tali immobili, SI E’ MANTENUTO 

INALTERATO IL PREZZO A BASE D’ASTA, nonostante l’esito non 

certamente felice della vendita per asta pubblica, ignorando l’ulteriore 

discesa dei prezzi nel frattempo prodottasi dal 2012. 

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una procedura di vendita 

dettata dal compromesso, che sconta orientamenti contrapposti nella 

gestione del patrimonio immobiliare all’interno del Consiglio, per non 

parlare degli interventi, nella vicenda,  del Collegio dei Sindaci, di cui ( per 

non dire altro) non sentivamo il bisogno.  

 

Contemporaneamente, di recente, si è deliberato anche sulla 

procedura per il rinnovo degli organi gestori, fissandone regolamento e 

tempi di attuazione, decidendo, in modo controverso  e dopo le solite 

diatribe, scaramucce e discussioni, di affidare al notaio anche il 

coordinamento e la costituzione del prossimo seggio elettorale, con le 

conseguenti spese, che a nostro giudizio potevano essere evitate.  



Non possiamo, dunque, tacere la nostra seria preoccupazione circa la  

composizione del prossimo C.d.A. nel quale verosimilmente si 

riproporranno le divisioni attuali, con Consiglieri che, in nome della buona 

ed oculata gestione, potrebbero rendere difficoltoso il procedere della 

Riforma imprimendo una direzione di marcia non coerente con l’obiettivo 

finale, strumentalmente utilizzando la norma statutaria che, 

relativamente alla cessione del patrimonio immobiliare, prevede la c.d. 

“maggioranza qualificata” di 7 consiglieri su 9.  

 

 Proprio per evitare facili alibi, noi diciamo che è tempo di ridare la 

voce a chi attende da anni di veder soddisfatti i propri diritti: 

  

GLI  ISCRITTI  AL  FONDO  CCRVE. 
 

Per tali considerazioni chiediamo al C.d.A. di indire un 

REFERENDUM CONSULTIVO tra gli iscritti, attraverso il quale 

siano i diretti interessati, per il futuro, a dare una chiara indicazione sui 

criteri di gestione del patrimonio immobiliare. 
 

Un Referendum consultivo, da svolgersi contestualmente alle 

prossime operazioni di voto per il rinnovo degli Organi gestori del 

Fondo, che fornisca chiare e legittimanti indicazioni operative  

all’eleggendo C.d.A., al fine di impegnarne l’azione alle volontà degli 

iscritti, senza se e senza ma. 

 

Un Referendum che contenga solo due opzioni tra cui gli iscritti 

debbono scegliere: 

 

- Attesa della ripresa del mercato immobiliare con oculata  

gestione  del patrimonio e graduale attuazione della Riforma; 

 

- Periodico adeguamento dell’asset immobiliare del Fondo ai reali 

  valori di mercato per completare la liquidazione del Fondo.  

 

Un Referendum il cui esito tutti i candidati si impegnino a 

rispettare, che diventi un piano operativo obbligato per i Consiglieri 

che saranno eletti, tenuti al rispetto della volontà degli iscritti, al di 

là delle proprie convinzioni personali. 



Riteniamo, inoltre,  che in questa  delicata fase della  vita del nostro 

Fondo sia utile una corretta informativa e opportuno un franco  confronto 

fra tutti gli iscritti. 

Per  tali  motivi  organizziamo  una serie di incontri  aperti a tutti gli 

iscritti dal tema:  

 

 FONDO CCRVE: IL PUNTO,LA PROPOSTA,LA SCELTA 
 

Qui di seguito la serie di incontri organizzati: 

 

Caltanissetta- Enna – mercoledì 4 giugno ore 17,00 

Hotel Ventura  S.S.640 della CL-AG vs.Porto Empedocle 

 

S. Agata di Militello – sabato 7 giugno ore 10,00 

Parrocchia S. Lucia Via Rossini, 4 ( vicino SMA ) 

 

Ragusa -martedì 10 giugno ore 17,00 

Hotel Kroma Via D’Annunzio,60 

 

Siracusa – mercoledì 11 giugno ore 10,00 

Parrocchia Ss. Salvatore – Via Necropoli Grotticelle, 60 

 

Catania – mercoledì 11 giugno ore 17,00 

Parrocchia S. Maria della Guardia nella omonima piazza 

 

Palermo – Trapani – giovedì 12 giugno ore 17,00 

CRAL del BdS Via Rosolino Pilo 33 

 

Agrigento – sabato 14 giugno ore 10,00 

Hotel Tre Torri Viale Cannatello ( Villaggio Mosè ) 
 

Palermo,  28 maggio 2014                                                                      
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