
     

        N E W S***  

        Messina 17 Maggio 2022 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 riceverete, attraverso il Notiziario inviato a parte, la convocazione e le note 

tecniche di partecipazione per l’ Assemblea SAFED Ordinaria e Straordinaria 

elettiva del 20 Giugno p.v., che si terrà a Messina e che dovrà anche formalmente 

procedere a quegli adempimenti statutari, compreso il  rinnovo elettivo degli  

Organismi societari ( Direttivo e Collegio Sindacale ), sin qui rinviati a causa della 

persistente crisi pandemica. 

Vale la pena di ricordare che era l’inizio del mese di Marzo 2020, quando ci 

apprestavamo a procedere alla convocazione a Messina della nostra Assemblea degli 

iscritti, che avrebbe dovuto procedere – come per il passato – alla discussione ed alla 

eventuale approvazione, non soltanto del rendiconto sociale dell’anno 2019, ma avrebbe 

dovuto anche curare il rinnovo elettivo delle cariche della nostra Associazione. 

 Da lì a pochi giorni, invece, ci saremmo trovati lungamente assediati 

nell’incertezza paralizzante della pandemia, con i suoi decreti fortemente limitativi 

della vita sociale che hanno spezzato i ritmi della nostra quotidianità, peraltro già 

segnata dalle notizie di dolorose scomparse che hanno contribuito ad  ingigantire le 

preoccupazioni in ciascuno di noi. 

 Pertanto si ritenne concordemente più prudente,  rimandare a tempi migliori 

questi adempimenti societari, non trascurando, tuttavia di mantenere il rapporto e la 

comunicazione con tutti voi attraverso i nostri tradizionali strumenti (Notiziario e 

SAFED NEWS) ed anche con due lettere della Segreteria (24 Settembre 2020 e 23 

Marzo 2021) indirizzate a ciascuno di voi, con cui – tra l’altro -  rendevamo noti i dati 

di bilancio 2019 e  2020, integrati da breve nota di commento agli stessi. 

 Ora che le preoccupazioni per la crisi sanitaria sembrano finalmente essersi  

mitigate ed essendo venute meno alcune pesanti limitazioni, il Direttivo, tenutosi oggi 

a Messina, ha  unanimemente ritenuto  che è giunta l’ora di riappropriarci, pur con la 

necessaria e disciplinata prudenza, della gioia di un incontro corale ed assembleare “in 

presenza”. 



 L’incontro, che ci auspichiamo possa registrare una quanto più numerosa e 

partecipata presenza, costituirà anche l’ occasione per discutere del Fondo Pensioni, 

dello stato della Riforma e delle sue prospettive, alla luce anche dell’ultimo comunicato 

del 5 Aprile 2022 del Commissario  Straordinario – reso noto col Notiziario n.2/22-   

al quale, certi di poter contare sulla sua sensibile disponibilità,  da queste righe 

ribadiamo le vive aspettative degli iscritti in una prossima e vicina ripartizione. 

 E’ questa una previsione che potrebbe apparire un azzardo, ma che costituisce a 

nostro avviso un’ipotesi concretamente prevedibile ove si tenga conto di due 

fondamentali fattori: certamente  il sano pragmatismo già dimostrato con le due 

precedenti ripartizioni dall’ Amministrazione Straordinaria, che non ha per nulla fatto 

rimpiangere le ultime  gestioni ordinarie del Fondo; certamente i rogiti di circa 

12/milioni  di prossimo perfezionamento, di cui è cenno nell’ ultima comunicazione del 

Commissario. 

Non è detto che quanto appena affermato si verifichi, ma ci piace confidare 

nella correttezza degli  intendimenti, nella concretezza amministrativa  e nella 

conferma delle buone pratiche gestionali.  

Da qui l’interrogativo con cui concludiamo questo numero del SAFED NEWS, 

dando a tutti, ma proprio a tutti, un caloroso ed amicale arrivederci ai prossimi giorni 

per i prossimi impegni.   Cordiali saluti. 

      LA  SEGRETERIA 

 

Nota organizzativa- 

Al fine di agevolare la partecipazione all’ Assemblea da parte dei colleghi residenti a 

Palermo, la Segreteria ha previsto a cura del SAFED, la possibilità di utilizzo,  

subordinata a preventiva prenotazione e raggiungimento di congruo numero di 

adesioni, di un pullman privato. 

Pertanto, chi volesse  partecipare all’ Assemblea di Messina del 20.6 dovrà comunicare 

– ENTRO IL GIORNO 5 GIUGNO - la propria adesione al Collega Beppe Di Natale 

(335.8143302). 

La partenza del pullman avverrà alle ore 7, 15 del giorno 20 Giugno, da luogo che verrà 

successivamente  comunicato  ai partecipanti. Il rientro a Palermo è previsto intorno 

alle ore 18 dello stesso giorno.   


