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   IL  TEMPO  PER  L’ULTIMO  MIGLIO 

                                                                       

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

  

le drammatiche notizie e, soprattutto, le tragiche immagini che 

rimbalzano sulle nostre televisioni in questi ultimi giorni, hanno 

rispolverato parole come bombardamenti, assedio, combattimenti, 

allarme, rifugi, profughi e tutto lo strumentario di guerra che mai 

avremmo voluto rivedere e – almeno per i più anziani di noi –  rivivere nei 

dolorosi ricordi  personali di ciascuno di noi. 

  

Mentre scriviamo queste brevi note, la lucidamente pianificata 

invasione dell’ Ucraina procede, l’assedio e l’assalto a Kiev procedono, 

come se la storia, con le sue stragi,  i suoi lutti, non avesse insegnato 

nulla.   

 

Speriamo, e tutti ci auguriamo, che gli sforzi diplomatici, i negoziati 

appena iniziati ed oggi in corso, ma anche le generali manifestazioni di 

condanna e riprovazione registratesi nel mondo per questi fatti, ma  

anche nella stessa società russa, servano ed abbiano successo così da 

porre fine a questa fabbrica di sofferenze ed a questa logica di morte.  

 

In questo drammatico contesto,  è quasi imbarazzante  riprendere il 

filo dei nostri discorsi sul Fondo Pensioni, se non fosse occasione per 

rendere pubblica e collettiva solidarietà al popolo ucraino e riflettere che 

gli eventi bellici, di cui siamo testimoni, ci richiamano alla funzione che  il 

tempo può assumere nelle vicende umane, anche nella nostra piccola 

realtà. 
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A distanza di poco più di due mesi dalla decima ripartizione a valere 

sulle somme attese dalla Riforma del nostro Fondo Pensioni, ed in base all’ 

ultimo comunicato dell’ Amministrazione Straordinaria del Fondo, nonché 

alle dichiarazioni rese il 14 Novembre 2021 dal Commissario Straordinario  

alle  Associazioni dei Pensionati ed Organizzazioni Sindacali, è legittimo 

ipotizzare la non lontana  realizzazione della Riforma, almeno nella misura 

dei suoi “miglioramenti” base, come comunicati nel 2008 a ciascuno di noi. 

 

Questa  generale  percezione,  finisce inevitabilmente per creare un 

diffuso ottimismo che trova in certa misura conferma in dati oggettivi, 

quali il livello di risorse finanziarie ricavate da vendite immobiliari, 

concluse immediatamente prima dell’ ultima ( la decima ) ripartizione, il 

residuo e significativo valore di immobili ancora nel portafoglio del Fondo 

e la connessa  percentuale ( circa l’ 85% ) di realizzazione del Progetto di 

Riforma. 

   

Nella situazione data, è arduo  dare valenza e dimensione all’ 

elemento che, non solo in passato, ma  ancor più oggi, alla luce dei nuovi 

scenari, si è rivelato fondamentale: il “tempo”, che non può assumere  

sublime vaghezza e dimensione  variabile di spazio che si contrae e dilata,  

ma impone – di fronte al soddisfacimento di attese collettive  - un 

virtuoso pragmatismo utile a definire e cogliere  l’obiettivo Riforma.  

 

Ed allora,  per parafrasare un detto di antica saggezza e volendo 

rimanere collegati ai nostri pluriennali pratici problemi, dire oggi “il 

tempo è danaro”, conferisce al termine “tempo” la valenza di 

fondamentale elemento che deve decidere il destino del nostro Fondo, 

anche in questa  contingenza di guerra che,  come per la crisi del 2008 e 

connesso crollo del mercato immobiliare e la pandemia, ora attraversa la 

nostra pluriennale vicenda,   con le sue relative innegabili ricadute 

economiche  che indubbiamente  sconterà. 



Non è solo, allora, una questione di vendite, di  ripartizioni e natura 

del mandato commissariale per il Fondo, ma caso mai è quella di una 

disputa, proprio sul tempo, quella che ormai può opporre l’ 

Amministrazione Straordinaria e la COVIP da una parte, e la platea degli 

iscritti al Fondo dall’altra, che sollecitano perché la meritoria azione 

commerciale di vendite immobiliari, sin qui svolta dall’ Amministrazione 

Straordinaria, continui senza sosta verso  la compiuta Riforma, compreso 

l’obiettivo dell’ applicazione di quanto previsto dal disposto dall’ art. 12 del 

Progetto di Riforma, in caso di  disponibilità  eccedenti il fabbisogno 

necessario per procedere  al pagamento dei “miglioramenti” base, a suo 

tempo comunicati agli iscritti. 

 

Ed infatti riteniamo che ormai, da parte dell’ Amministrazione 

Straordinaria, sia stato ultimato  l’essenziale lavoro di ricostruzione dei 

fatti, lo studio degli ambiti operativi, il confronto delle ipotesi e l’analisi 

di loro concreta procedibilità, che possa consentire, attraverso un’azione 

di vendita “allo spasimo”, di percorrere l’ultimo miglio che ci separa dalla 

conclusione del Progetto di Riforma e della sua parte, quanto meno, 

riguardante i “miglioramenti” di base. 

 

Nonostante la difficoltà di reperire notizie circa lo stato delle 

vendite ( ormai il sito del Fondo ospita in vetrina, alla voce “immobili”, solo 

due cespiti ), riteniamo che, sia  le condizioni di mercato attuali che  lo 

stato dell’asset immobiliare ancora detenuto dal Fondo, consentano 

questo ultimo scatto; ritardi o titubanze - peraltro non in linea con il 

felice pragmatismo sin qui adottato dall’ Amministrazione Straordinaria – 

non sarebbero comprensibili, proprio perché “il tempo è danaro”. 

 

Cordiali saluti. 

 

       LA  SEGRETERIA 



Notizie  in  breve. 

       

 Con ritardo abbiamo appreso la dolorosa notizia della scomparsa di  Nino 

Sammarco, a lungo  Segretario dell’ Associazione, che ha contribuito generosamente, 

con altri amici, al rilancio del SAFED nelle varie province siciliane dopo il 

commissariamento del Fondo del 1997; Direttore del Fondo per un non breve periodo, 

da tutti conosciuto ed apprezzato per la bontà, la gentilezza del tratto   e 

disponibilità umana, si è guadagnata quella simpatia che già Lo aveva accompagnato 

nella Sua lunga vita aziendale, specie nel Suo ruolo di Ispettore Centrale ed, in 

particolare a Messina, quale Vice Direttore della Sede. 

 La scorsa settimana ci ha anche lasciato Mario D’Anna, altro socio del SAFED 

da lunghi anni, persona di grande competenza professionale, che ha sempre improntato 

la sua attività in azienda a correttezza e mitezza nei rapporti umani. Lo ricordiamo 

impegnato nella Sede di Palermo, punto di riferimento di molti giovani colleghi. 

Nell’ esprimere profondo cordoglio e commozione,  partecipiamo al dolore delle 

Loro Famiglie ed a nome di tutto il SAFED porgiamo sentitissime condoglianze ai Loro 

familiari. 

<<<<< <<<<< <<<<< <<<<< 

Sul sito del Fondo (www.fondoccrve.com), nella ”area riservata agli aventi diritto”, è 

reperibile  e scaricabile, dopo la relativa ed ormai nota procedura di accesso, la 

lettera di comunicazione del Fondo contenente i dati relativi alla propria posizione 

personale rispetto alla Riforma, dopo il pagamento della decima ripartizione.  

 

La perequazione* e gli aumenti per il 2022 
Il decreto ministeriale del 17 novembre 2021 - si legge in una nota dell'Inps - ha 

stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle 

pensioni per l’anno 2021 è pari a 1,7% dal 1° gennaio 2022. 

I trattamenti pensionistici non saranno aumentati tutti allo stesso modo. La 

rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito: 

* 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il 

trattamento minimo; 

* 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; 

* 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo. 

Il trattamento minimo di riferimento è pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro. 

 


