
 

 

Notiziario  n. 1/2017                                        

Ai  ns.  iscritti  

Gentili colleghe e cari colleghi, 

si comunica che sono state indette le seguenti due assemblee: 

A.        L’Assemblea  ordinaria  degli  iscritti  SAFED,  in  prima  convocazione,  per  il  giorno 8 

aprile 2017, alle ore 13, presso la sede SAFED di Messina, allocata presso la parrocchia San 

Francesco d’ Assisi ( sita nella via Leonardo Sciascia in San Licandro) ed ove occorra, in 

seconda convocazione, per il giorno 10 aprile c.a. alle ore 9,30 nello stesso luogo per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G. : 

1. Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2016 e 

sull’indirizzo generale dell’azione da svolgere nel 2017; 

2. Approvazione del rendiconto economico per l’esercizio 2016 e finanziario-patrimoniale 

al31/12/2016 (tali documenti sono ostensibili presso la sede di Messina e di Palermo del 

SAFED ) per i quali il Collegio dei Sindaci ha già espresso il proprio parere favorevole;  

3. Elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci; 

4. Aggiornamento sulle attività del Fondo Pensioni CCRVE. 

NOTA: il giornalmastro e la documentazione delle spese sono ostensibili presso la sede 
           SAFED di Palermo. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.        L’ Assemblea  straordinaria elettiva  degli  iscritti  SAFED,   in prima convocazione per il 

giorno 19 aprile 2017, alle ore 13, presso la sede del SAFED di Palermo, in Via Margherita di 

Savoia, 91 ed ove occorra, in seconda convocazione, per il giorno successivo 20 aprile c.a., alle 

ore 9,30 nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci; 

2. Aggiornamento sulle attività del Fondo Pensioni CCRVE . 

* * * * * * * * * * * 

Con riferimento al rinnovo degli Organismi del SAFED , si invitano gli iscritti interessati 

a comunicare per iscritto a questa Segreteria la propria candidatura al Consiglio Direttivo o al 

Collegio dei Sindaci, entro il 6 aprile 2017. 

NOTA: tutti gli iscritti  sono tenuti a partecipare  personalmente a dette assemblee e, solo 
            in  caso di  assoluto impedimento e utilizzando gli acclusi schemi, a mezzo delega da 
            conferire ad altri iscritti. 
* * *   Si rammenta che ciascun iscritto può essere portatore di non più di 6 deleghe. 

 

Cordiali saluti.  

Palermo, 20 marzo 2017  

                                                                        IL SEGRETARIO USCENTE 

                          (Ottorino Di Francesco) 
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Il Consiglio di Amministrazione del FONDO CCRVE ha promosso il seguente 

calendario di incontri, nel quadro delle iniziative di informazione e comunicazione 

diretta. 

 

La segreteria del Fondo precisa che sono state ridotte le sedi, garantendo 

comunque la possibilità a tutti di raggiungere le località indicate con il minimo 

disagio. 

 
6 aprile     ore 17,00      Trapani              Crystal Hotel - piazza Umberto I 

  

7 aprile     ore 17,00      Agrigento          Hotel della Valle - via Ugo La Malfa, 3 

  

19 aprile   ore 17,00      Caltanissetta     Hotel San Michele - via Fasci Siciliani sns 

  

27 aprile   ore 17,00      Noto                   Grand Hotel Sofia - via Confalonieri snc 

  

28 aprile   ore 17,00     Catania               Hotel Nettuno - v.le Ruggero di Lauria, 121 

  

3 maggio  ore 17,00     Messina              Royal Palace Hotel- via T. Cannizzaro, 3 

  

5 maggio  ore 17,00     Palermo              Grand Hotel et des Palmes - via Roma, 398 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


