
 

Notiziario n.  3 / 2019 

Solo  PER  un   aperitivo 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 la programmata tornata di vendite, all’asta telematica, degli immobili 

di proprietà del Fondo, effettuata nel mese di Marzo scorso, si è chiusa 

con  aggiudicazioni per complessivi  € 5.562.362, a fronte di un valore 

totale dei cespiti offerti, pari a circa 90 milioni. 

La  sessione del 15 Marzo, riservata al comparto commerciale, ha 

fatto registrare l’aggiudicazione di n. 11 cespiti  ( valore complessivo € 

4.641.112 ), mentre l’ultima sessione del 29 marzo, dedicata al 

residenziale, ha battuto 4 aggiudicazioni per un valore totale di poco 

superiore al milione di Euro ( per la precisione € 1.011.250 ). 

 Per quanto riguarda la prima tranche di vendite, la procedura 

prevista si è avviata con la presentazione, da parte degli aggiudicatari, 

della proposta irrevocabile di acquisto e conseguente integrazione del 

deposito cauzionale, dallo 0,50% al 2%, del valore del cespite aggiudicato 

e, presumibilmente, analogo iter avverrà per gli altri immobili, aggiudicati 

nell’asta del 29 Marzo.  

E’ lecito, pertanto, prevedere entro la fine del prossimo mese di 

luglio – in base agli adempimenti e nel rispetto dei termini previsti in 

procedura per la stipula degli atti preliminari e definitivi - la 

trasformazione dei “mattoni” in “danaro”, salvo impreviste complicazioni 

che, alla luce delle recenti esperienze, è sempre meglio non escludere. 
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Come commentare questo dato delle vendite, quali i prossimi passi 

che dovranno impegnare il CdA del Fondo, per continuare il cammino verso 

l’obiettivo della LIQUIDAZIONE dell’ Ente, ma, soprattutto - ci 

chiediamo - il CdA del Fondo ha la capacità e la voglia di compierli ? 

Consapevoli che ogni attesa  significa già perdere diritti, ed i diritti 

sono indivisibili, in quanto spettano a tutti - viceversa divengono privilegi - 

rifuggiamo in queste note da toni trionfalistici, da ottimismi un po’ troppo 

esibiti, né ci piace privilegiare l’entusiasmo illusorio, utile solo a negare la 

realtà  per nutrire così consenso elettorale e “comprare tempo” per  

“galleggiare” sui problemi.   

Ed allora diciamo, senza giri di parole, che i risultati delle aste ci 

appaiono assolutamente insoddisfacenti, specie se rapportati alle esaltate 

capacità  – quasi da bacchetta magica e tutte declinate al superlativo - 

attribuite alle società incaricate delle aste e della procedura di vendita, 

che invece hanno ottenuto, almeno in questa prima fase, un risultato utile  

– appunto –  “solo per un aperitivo”.  

Questo giudizio negativo, può trovare una sua relativa attenuazione  

in virtù di due elementi, peraltro non esenti da solide controdeduzioni: 

� economicità, attesa la inesistenza di costi di pubblicità 

sopportati dal Fondo nella procedura di vendita; 

� continuazione dell’attività di vendita, prevista anche al di fuori 

delle aste, con acquisizione da parte della Società IT Auction 

di manifestazioni di interesse e conseguente possibilità, per il 

Fondo, di indizione di specifiche aste. 

  Ci auguriamo, comunque, che ben altro andamento ed altri risultati 

possano venire conseguiti in occasione delle già programmate nuove aste 

del prossimo giugno, rispetto alle quali, tuttavia, riteniamo che il CdA del 

Fondo debba procedere ad ulteriori verifiche ed approfondimenti, anche 

in termini di fattibilità  ed operatività prospettica.  



Allo stato, infatti, quel traguardo dell’ 80% di vendita del 

patrimonio, fissato dalla COVIP al  CdA del Fondo per il prossimo 20 

Giugno 2020, quale termine  perentorio ed ultimativo, ci pare non solo di 

problematica realizzazione, ma foriero di pericolosi e non prevedibili 

sviluppi e ciò anche a causa degli ultimi eventi avvenuti presso il  Fondo, 

che hanno determinato un ulteriore, rigoroso e severo intervento 

epistolare ( il quarto nell’arco di un anno; un vero record ) da parte della 

Commissione di Vigilanza sul nostro Ente.  

La sconfortante complessiva lettura del verbale consiliare n. 35 

della seduta del CdA del 28 Marzo 2019 e della ivi riportata  nota  della 

COVIP del 25 Marzo 2019, ci richiama gli ultimi due nostri “Notiziari” del 

29 Novembre 2018 e del 17 Febbraio 2019 e le premonitrici sollecitazioni 

lì rivolte ai nostri Amministratori:  operare privilegiando gli interessi 

generali degli iscritti, abbandonare posizioni conflittuali interne, in 

risposta ai reiterati inviti e gravi rilievi in questo senso espressi dalla 

COVIP, sintomi  di un rapporto non più corrente che, con comune senso di 

responsabilità, non potevano e non dovevano  essere sottovalutati.  

La Commissione di Vigilanza, in questa ulteriore occasione, oltre a 

riscontrare le considerazioni sull’ andamento delle vendite formulate dal 

CdA del nostro Fondo, chiedendo ulteriori aggiornamenti sulla tematica, si 

sofferma in modo specifico sulla posizione del Sindaco dr. Castiglione ed 

in  particolare sulla   eseguita votazione circa la sussistenza, in capo allo 

stesso, di una  situazione di incompatibilità a mantenere l’incarico. 

Chiarito che  l’atto di decadenza del Sindaco, votato a maggioranza 

(5/4) da parte del CdA del Fondo il 30 Gennaio, non è riconducibile tra gli 

atti di straordinaria amministrazione (e perciò non necessita di essere 

approvato con maggioranza qualificata), la COVIP afferma: “non è chiaro 
sulla base di quali elementi si è ritenuto di non approvare la delibera del 30 

gennaio 2019”. 



Confessiamo il nostro imbarazzo a commentare tutta la vicenda, 

peraltro già affrontata nel precedente nostro “Notiziario”.   

Ma restiamo alla lettura del verbale n. 35 ed al complessivo 

dibattito che si è sviluppato il 28 Marzo in seno al CdA e non possiamo 

che prendere  atto - con preoccupato disaccordo -  della pervicace 

volontà del suo  Presidente di voler contro argomentare con la COVIP 

sulla questione Castiglione, nonostante i richiami contrari di parte dei 

Consiglieri e, nello stesso tempo, chiederci e porre una serie di domande.  

Ma questo Consiglio d’ Amministrazione, che tra gli altri 

adempimenti ne ha uno immediato, già in cantiere, quello di approvare il 

bilancio dell’ Ente, non ha complessiva ed istituzionale consapevolezza di 

dover  occuparsi e preoccuparsi di altro ? 

Tessere con COVIP la tela di una interlocuzione che risulta già 

sfilacciata e che alla minima ulteriore sollecitazione rischia di rompersi 

definitivamente e mutarsi in sterile e pericoloso muro contro muro, è atto 

di prudente amministrazione ? Non sarebbe stato forse  più opportuno – 

ma è una devastante deriva già iniziata con il “caso” Gattuccio e rivelatasi  

colpevolmente irreversibile –  tentare di ricucire in questi ultimi tempi i 

rapporti con la COVIP, proprio in previsione dei gravosi, irrisolti impegni 

da Riforma e sue pesanti incognite ?  

Da queste pagine abbiamo sempre sostenuto – talvolta  con non 

ferma convinzione – la negatività di una gestione commissariale del Fondo, 

ma ora la lettura della nota della COVIP del 25 Marzo, su cui non  

vogliamo attardarci in questa occasione, ma che tanto dice con il suo 

felpato linguaggio,  sentiamo che – nella nostra qualità di elettori di un 

CdA - per certi versi ci mortifica e pone urgente l’esigenza di una chiara 

assunzione di responsabilità, che possa agevolare di pervenire, nei 

confronti della COVIP e se ancora possibile, ad una NUOVA 

interlocuzione, con NUOVI interlocutori.  



Sentiamo infatti come intollerabili, anche per la dignità dei colleghi 

di buona volontà impegnati nel CdA, le parole ed i  richiami della COVIP 

alla “conflittualità ormai strutturale con i conseguenti rischi di paralisi dell’ 

attività di governo di codesto Fondo”  e  l’invito rivolto agli Amministratori “di 
assicurare nello svolgimento della funzione la propria personale fattiva 

collaborazione strettamente tecnica e non politica, esclusivamente al fine di 

consentire una gestione  del Fondo improntata alla realizzazione del migliore 

interesse degli iscritti.” 

Abbiamo  citato il nostro “Notiziario” n. 4 del 29 Novembre 2018, 

titolato “ Il Garbuglio”; bene, riteniamo ancora attuali le sue  battute di 

chiusura e, pertanto, le riproponiamo alla lettura di tutti:  

……….”””””Motivi di inciampo o questioni irrisolte, che determinano  questo 

“garbuglio” di problemi, devono essere superati con una visione e lettura 

realistica e non emotiva  del momento che attraversiamo. 

Crediamo, infatti, che perdersi in personalismi ed in perenni 

conflitti interni da cui poi -TUTTI - usciamo sconfitti, sia 

pericolosamente esiziale perché genera sfiducia ed allontana gli iscritti e 

– soprattutto – allontana  il traguardo della Riforma e della liquidazione 

del Fondo.  

Non c’è più tempo per questo modus operandi, il CdA faccia squadra 

e giochi il suo ruolo, lo attendiamo senza prova di appello,  perché 

l’alternativa non potrà che essere la denunzia, ovvero assistere  alla scena 

di un INTERO  CdA che – in un sussulto di dignità - procede alla 

simbolica e responsabile consegna delle chiavi del Fondo alla COVIP e così, 

…….TUTTI  A  CASA  ! “””””….... 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, torneremo a breve per riprendere 

l’argomento ed il commento alla nota della COVIP, con gli  (eventuali) 

aggiornamenti che la questione comporta e con  altre notizie.  

Cordiali saluti.      

Messina 10 Aprile 2019   LA  SEGRETERIA 

 

 



 

� Ricordiamo a quanti non avessero ancora provveduto  al rinnovo della quota 

associativa Safed, i dati IBAN del nostro c/c: UNICREDIT Agenzia Palermo 

Sciuti- IBAN:  IT 32 V 02008 04652 000300152578 -  IMPORTO: € 36,00- 

 

� Preghiamo i Colleghi forniti di posta elettronica, di volerci comunicare, inviando 

una e-mail alla Segreteria del Safed  segreteria@sindacatosafed.com il proprio 

indirizzo di posta elettronica, così da facilitare le comunicazioni e renderle più 

celeri. 

 

� Ricordiamo ai colleghi che i “Notiziari” e le “SAFED NEWS” sono consultabili, 

insieme alle altre notizie, sul sito del SAFED  ( www.sindacatosafed.com ) - 

La Segreteria di Messina è aperta,  per qualunque esigenza, il lunedì ed il giovedì 

dalle ore 10 alle ore 12 – Gli altri giorni è presidiata da Segreteria telefonica.  

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


