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Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

 

 com’è ormai noto, di seguito ad intervento della COVIP, il Consiglio 

di Amministrazione ha provveduto a stilare un nuovo calendario per 

anticipare lo svolgimento delle elezioni finalizzate al rinnovo degli Organi 

Gestori del nostro Fondo Pensioni. 

 

 Pertanto, entro il 15.12.2017, verranno spedite a ciascuno di noi  le 

schede elettorali,  una di colore arancione, ( per gli iscritti alla Sez. “A” ) 

ovvero di colore celeste ( per gli iscritti alla Sez. “B”), da utilizzare  per 

l’elezione del nuovo CdA e altra scheda di colore verde da utilizzare per il 

rinnovo del Collegio dei Sindaci.  

 

Entrambe le schede, debitamente compilate, dovranno essere 

restituite alla Commissione Elettorale presso cui dovranno pervenire  

entro la data del  22.1.2018,  spedendo tassativamente – a pena di 

esclusione - la busta preaffrancata contenuta nel materiale elettorale 

trasmesso dal Fondo.  

 

 Si precisa che per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, si 

potrà votare per la lista prescelta e per i suoi candidati, mentre saranno 

considerate nulle le schede contenenti voti assegnati a più liste ovvero a 

candidati di liste diverse. 

  

Per l’elezione del Consiglio d’Amministrazione potranno essere 

espresse fino a sei preferenze; 

per il rinnovo del Collegio Sindacale potranno essere espresse tre 

preferenze, attingendo i nominativi dei candidati dall’apposito elenco 

predisposto dalla Commissione elettorale. 

 



 La nostra Associazione ha provveduto a consegnare, come da 

Regolamento,  all’Ufficio notarile incaricato una propria lista denominata 

“SAFED X LA LIQUIDAZIONE”,  proponendo  i nominativi dei seguenti 

Colleghi : 

 

 

Per  il Consiglio d’Amministrazione: 

 

MARTORANA FABIO;  

CAPPARELLI SALVATORE;  

DE PASQUALE GIOVANNI. 

  

Per il Collegio Sindacale:  

 

PREGADIO NUNZIO.  

 

In calce al presente notiziario riportiamo il programma elettorale, 

predisposto dalla nostra Associazione, che è stato sottoscritto per 

accettazione dai candidati al Consiglio di Amministrazione, come vuole il 

regolamento elettorale. 

 

 In questa occasione, confermando anche per questa tornata 

elettorale la denominazione della lista “SAFED x LA LIQUIDAZIONE”, 

desideriamo ancora una volta trasmettere un segnale forte ed 

inequivocabile circa la necessità che venga adottata una logica 

“liquidatoria” nell’azione che dovrà ispirare i rappresentanti SAFED nel 

CdA, così da indurre la nuova governance del Fondo, in tempi 
strettissimi, a produrre un progetto inequivoco che, al di fuori da 
qualsiasi schema attendistico e/o dilatorio, impegni gli amministratori 
a porre in atto ogni utile iniziativa intesa a pervenire ad una celere 
dismissione del residuo patrimonio immobiliare. 
 

L’utilizzo, a questo fine,  del trasparente strumento delle aste 
pubbliche, con prezzi base via via decrescenti  sino alla totale 
attuazione della riforma, secondo le aspettative degli iscritti, dovrà 
costituire il mezzo privilegiato per progredire e puntare decisamente 



alla conclusione dell’intrapreso percorso liquidatorio del Fondo, 
confermato da COVIP; una Commissione di Vigilanza che dovrà  
essere comunque interessata per superare l’ostacolo che “sembra” 
essere costituito dall’art. 12 del Progetto di Riforma, la cui 
testualità ed interpretazione non può certamente costituire comodo 
alibi per illogiche e distorte soluzioni della nostra vicenda. 

  

 Altri punti salienti del programma sono : 

 

• l’impegno per il reperimento delle risorse finanziarie atte a 

garantire una sesta ripartizione in favore degli iscritti entro il 

primo trimestre del 2018 ; 

• passaggio referendario per la soppressione in CdA del 

rappresentante degli iscritti alla Sez. “B” e contestuale riduzione a 

5 membri dei componenti il CdA per la consiliatura successiva a 

quella a venire; 

• “allineamento” erogazioni ex artt. 3 e 4 del Progetto di Riforma a 

quelli degli altri “miglioramenti”; 

• economicità di gestione connessa ad una sempre minore consistenza 

del patrimonio immobiliare . 

 

Contiamo fiduciosi in un Vostro consenso  sul programma che, a grandi 

linee, vi abbiamo rappresentato ed in un massiccio sostegno ai nostri 

candidati che quel programma sono chiamati a rendere realizzabile, con il 

loro impegno all’interno della nuova compagine consiliare.   

 

 

 

 

 

FONDO  PENSIONI  PER  IL  PERSONALE  DELLA   C.C.R.V.E. 

  LISTA  “ SAFED X LA LIQUIDAZIONE “ 

         PROGRAMMA   ELETTORALE   



Il programma della lista “SAFED  x  LA  LIQUIDAZIONE” , al quale i suoi rappresentanti, avendolo 

sottoscritto,  ispireranno la loro azione di indirizzo  all’ interno del Consiglio d’ Amministrazione, si 

muove sulle seguenti essenziali  linee:  

� 1) Dismissione patrimonio immobiliare del Fondo e correlato progresso e     

definizione del Progetto di Riforma delle prestazioni; 

� 2)   Atti propedeutici alla liquidazione del Fondo; 

� 3)   Riduzione costi di gestione e relativa analisi. 

 

1.1) Dismissione patrimonio immobiliare a destinazione commerciale e terziaria: per aste 

pubbliche competitive al rialzo, da effettuarsi  periodicamente in almeno tre tornate, con 

prezzi a base d’asta in abbattimento, rispetto ai valori di stima ( Nomisma e OMI ), onde 

garantire, entro i limiti predetti, la definizione della Riforma ed in eventuale progressivo 

abbattimento, rispetto al valore di ultima asta.   

 

1.2) Dismissione patrimonio immobiliare a destinazione residenziale:  conferma degli attuali 

intermediari incaricati ed analisi di convenienza su un loro qualificato ampliamento  ( non 

più di altri due ) con l’obiettivo di pervenire ad una maggiore concorrenzialità sia 

commerciale, sia di oneri da commissione;    

L’utilizzo delle aste pubbliche e la trasparente modalità di vendita, con connesso  reperimento di 

risorse finanziarie da destinare alla Riforma, legittimano, con l’intervento preventivo della COVIP, 

l’impiego di detto strumento quale unico mezzo per definire in tempi brevi le attese da Riforma 

degli iscritti.   

2.1) Attraverso apposito passaggio referendario, proposizione per la soppressione della 

rappresentanza in CdA degli iscritti alla Sez. “B” e contestuale riduzione del numero dei 

componenti il CdA a 5 membri; 

2.2) Impegno a procedere - entro il primo trimestre dall’insediamento  – alla VI ripartizione; 

2.3) Allineamento delle prestazioni derivanti dagli artt. 3 e 4 della Riforma, alle altre prestazioni 

derivanti dai  “miglioramenti”; 

3.1) Realizzazione di economicità di gestione del Fondo in parallelo alla minore entità dell’asset 

immobiliare.  

 

 

 

 

 

 

 Polizza sanitaria UNIPOL “Grandi Interventi”. 



Si avvicina il tempo di rinnovare la polizza con cui, ormai da 12 anni 

tramite il Safed, l’UNIPOL assicura gli iscritti SAFED ed i loro familiari. 

 

Le condizioni di polizza sono rimaste invariate, nonostante sia stata 

registrata qualche difficoltà in sede di rinnovo, difficoltà dovuta, 

soprattutto, al numero di adesioni ritenuto  dalla Compagnia assicuratrice 

esiguo rispetto alle prestazioni erogate. 

 

Nel prossimo “Notiziario” vi forniremo i dettagli  informativi e le 

relative istruzioni, sostanzialmente analoghe alle precedenti, per 

procedere al rinnovo della polizza. 

 

Cordialissimi saluti. 

 

 

Messina 28 Novembre 2017  

        LA  SEGRETERIA 

 

 

 
 

 

 

 
 


