
Gentili colleghe, cari colleghi, 

 vi comunichiamo i risultati elettorali per il rinnovo degli organi statutari 

del nostro Fondo CCRVE. 

 Qui di seguito riportiamo i voti di lista ed i nomi dei consiglieri eletti: 

lista APER                                       voti 708     consiglieri 2  Critelli  e  Midili 

   “   IMPEGNO E SOLIDARIETA'   voti 601    consiglieri 2  Giunta e Gattuccio 

   “   SAFED X LA LIQUIDAZIONE  voti 563    consiglieri 2  Martorana e Capparelli 

   “   OBIETTIVO VENDITA             voti 470    consiglieri 1  Leone  

   “   IRS     INN. RISP.  SOST.         voti 293    consiglieri 1  Iannì'          

   “   TRASP.ZA ED INNOVAZIONEvoti 150    nessun consigliere 

 Per la Sez. B è stato eletto Entità, unico candidato. 

 Per il Collegio dei Sindaci sono stati eletti: Ingrassia, De Rose, Pregadio. 

UN CORDIALE GRAZIE….. 

 …..vogliamo formulare agli iscritti che hanno, con l’espressione del loro 

voto e delle loro preferenze, consentito alla lista “SAFED PER LA 

LIQUIDAZIONE” di conseguire un risultato più che soddisfacente, che 

permette la presenza nel  CdA del Fondo dei suoi due rappresentanti, i 

colleghi Fabio Martorana di Palermo e Salvino Capparelli di Messina, nonché 

dei due Sindaci, Andrea Ingrassia e Nunzio Pregadio, quest’ultimo iscritto 

Safed, sostenuti,  rispettivamente, dalla lista “Aper” e dalla nostra.  

            Un grazie anche a tutti gli altri candidati della nostra compagine, i cui 

lusinghieri consensi ottenuti ed apportati alla lista, costituiscono segnale di 

importante attestazione  di stima ricevuta da parte degli elettori, oltre che di 

loro personale impegno.  

Un successo che ci piace interpretare, intanto, come riconoscimento e 

premio per l’attività che il SAFED da tempo svolge nell’interesse dei colleghi e 

per la coerenza con cui la svolge e, poi, anche come sprone per continuare, con 

rinnovato  impegno, sulla strada intrapresa.  

Una strada sicuramente ancora impervia, che dovrà essere percorsa 

velocemente, con serena determinazione e spirito solidale, con la volontà di 

conseguire, in maniera trasparente e generosa, i comuni interessi della 

Riforma. 

Auguri di un felice Natale e di un sereno 2015. 

Palermo, 4 dicembre 2014 

                                                     LA SEGRETERIA DEL SAFED 


