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Gentili colleghe e cari colleghi, 

dopo vari tentativi sempre resi vani dalle disposizioni che  in questi ultimi due 

anni la pandemia da covid ci ha costretti ad osservare, finalmente siamo riusciti a 

riappropriarci di una vita sociale  quasi normale, avendo imparato a dare senso e 

particolare valore al tempo ed ai rapporti di relazione ed interpersonali, spesso colpiti 

in questo arco temporale da luttuosi e dolorosi eventi. 
 

 Così oggi a Messina si è svolta – in presenza – l’ Assemblea degli iscritti al 

SAFED, quell’ Assemblea elettiva che,  più volte tentata e sempre rinviata per i motivi 

citati, è  riuscita a rinnovare gli Organismi della nostra Associazione, come leggerete 

nelle comunicazioni di fondo pagina. 

 

 La partecipazione attiva ai lavori assembleari da parte dei Colleghi, oltre a 

costituire piacevole motivo per “ritrovarci” in amicizia, è stata anche occasione per 

svolgere alcune riflessioni che, andando pur al di là dei punti di discussione all’ ordine 

del giorno, si sono interrogate sul futuro della nostra organizzazione, quasi a voler  

titolare  questa nostra Assemblea come: “SAFED e FUTURO”. 

 

 Era ovvio, infatti, che l’ Associazione, rispetto alla prevalente tematica di 

interesse, quella del Fondo Pensioni, fatta l’ analisi degli anni trascorsi, tentasse di  

proiettarsi in avanti, cercando di prevedere anche il proprio futuro, almeno quello 

prossimo, e si interrogasse sull’idoneità dell’ Organizzazione ad essere soggetto 

propositivo ed interpretativo nell’ attuale  contesto, che vede il Fondo Pensioni in 

regime commissariale, impegnato nella dismissione immobiliare e connessa applicazione 

della Riforma.  

 

Una condizione, peraltro,  non del tutto imprevista quella dell’  Amministrazione  

Straordinaria del Fondo, avvenuta il 4 Dicembre 2019, che ha posto, specie nella sua 

fase iniziale,  problemi di  non facile  individuazione  di modello e stile  relazionale. 

 

E così, dopo l’incontro con il Commissario  avvenuto il 14 Gennaio 2020, il SAFED 

con il Notiziario n. 2 del 29 Aprile 2020,  ha assunto una linea di azione che 

consentisse il perseguimento di alcuni obiettivi, considerati prioritari. 
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Il timore  che un possibile, oltre che ventilato,  “congelamento” di qualsiasi tipo 

di attività in favore degli iscritti da parte della struttura commissariale,  potesse 

interrompere significativamente l’iniziato percorso della Riforma,  ha  convinto 

l’Associazione a sollecitare, attraverso i periodici suoi strumenti, quali “Notiziario”, 

SAFED NEWS e altre forme, l’ Amministrazione Straordinaria del Fondo  a:  

 

1. assicurare continuità nell’azione di vendita dell’ asset immobiliare del Fondo per 

procedere nell’applicazione del Progetto di Riforma, operando  le relative 

ripartizioni in favore degli iscritti, come peraltro rappresentato direttamente 

al Commissario in occasione del citato incontro del 14 Gennaio 2020 e ribadito 

successivamente in diverse occasioni;   

2. sollecitare alla Amministrazione Straordinaria la individuazione di  una forma di 

comunicazione nei confronti degli iscritti al Fondo;  

3. sanare l’anomalia registratasi nel pagamento dei “miglioramenti” previsti  dagli 

artt. 3 e 4 del Progetto di Riforma, rimasti disallineati rispetto al pagamento di 

quelli base, nonostante le reiterate richieste formulate dal SAFED al CdA. del 

Fondo.  

Un’anomalia che aveva, di fatto, mutato la natura dei benefici, da mere 

aspettative a veri e propri diritti ( è stata di  questo segno una dettagliata 

relazione inviata il  7.9.2020  al Commissario Straordinario del Fondo ). 

4. Nel medesimo “Notiziario” n. 2 del 29 Aprile 2020, inoltre, il SAFED  poneva all’ 

Amministrazione Straordinaria la necessità di individuare “ altre utili iniziative 
che possano concorrere all’attuazione del Progetto di Riforma, come – ad 
esempio - un esame di percorribilità circa la possibilità di definire la posizione 
di alcuni crediti, di rilevante importo vantati/pretesi dal Fondo nei confronti di 
altri Enti, pensiamo, per parlar chiaro ed in particolare, alla controversia con la 
Liquidazione Sicilcassa, iniziata nel lontano 1998”. 

 

Al di là dei tangibili risultati raggiunti,  ormai sotto gli occhi di tutti, condivisi 

ed approvati dall’ Assemblea – come è dato leggere nel documento/mozione finale dei 

suoi lavori, riportato qui di seguito - riteniamo che la strada del “futuro”, indicata dall’ 

Assemblea nel  documento, meriti di essere ancora percorsa, senza indulgere a 

sentimenti di  stanchezza o fatalismo, per cui, con la trasmissione della mozione 

assembleare, ulteriore sollecitazione verrà formulata al Commissario, dopo l’auspicio 

espresso il 17.5 con il SAFED NEWS, affinché  si possa pervenire ad una ulteriore 

ripartizione delle somma attese da  Riforma. 

 

Cordiali saluti e BUONE  VACANZE !   

 

LA  SEGRETERIA 
 

 



SAFED - ASSEMBLEA  ORDINARIA E STRAORD. ELETTIVA  - ME  20 GIUGNO 2022 - 

MOZIONE  FINALE 

L’assemblea Ordinaria e Straordinaria elettiva degli iscritti SAFED, convocata in Messina nei locali 

sociali il giorno 20 giugno 2022, validamente costituita nel rispetto delle norme statutarie con la 

presenza di n. 89 iscritti /votanti, anche per delega, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G: 

   

       1)Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta negli anni 

2019 -2020- 2021 e sull’indirizzo generale dell’azione da svolgere nel 2022; 

      2)Approvazione del rendiconto economico per gli l’esercizi 2019-2020-2021 e 

finanziario-patrimoniale al 31/12/2021, 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 sul Fondo Pensioni CCRVE. 

 
UDITA la relazione della Segreteria sull’attività svolta dall’ Associazione nel triennio 2019, 2020, 

2021, e  sulle cause di forza maggiore ( crisi epidemica da COVID ) che hanno causato lo 

“slittamento” degli adempimenti statutariamente previsti per il rinnovo degli Organismi sociali, 

che hanno pertanto dovuto operare in regime di “prorogatio”, 

l’ APPROVA, impegnando,  il nuovo Direttivo e la Segreteria che verranno eletti nella odierna 

tornata elettorale, di valutare e predisporre un’ipotesi di riduzione del numero dei componenti il 

Consiglio Direttivo SAFED, da sottoporre successivamente alla discussione ed approvazione di 

apposita  Assemblea Straordinaria dei soci, a mente degli artt. 8 e 9 dello Statuto SAFED;  

l’ Assemblea, inoltre, UDITA la relazione della Segreteria sui rendiconti del triennio considerato, 

dopo ampia discussione e preso atto degli utili di esercizio  e dei risultati  ottenuti,                 

APPROVA  i rendiconti economici degli esercizi degli anni 2019 – 2020 – 2021; 

l’Assemblea, infine, riguardo al quarto punto dell’ o.d.g., nella consapevolezza che il SAFED è 

ormai rimasta l’unica Associazione Pensionati dipendenti ex Sicilcassa, sindacalmente operativa, 

ASCOLTATA la relazione svolta dal Segretario  sui fatti intervenuti nel 2019 e, PRESO 

POSITIVAMENTE ATTO per il successivo biennio, delle dinamiche, i contenuti, i risultati ed i 

rapporti con l’Amministrazione Straordinaria che in atto gestisce il Fondo Pensioni,  APPROVA 

l’azione sin qui svolta dal SAFED e, nel convincimento del valore irrinunciabile della sua continuità,  

AUSPICA  una ulteriore ripartizione in favore dei beneficiari delle somme attese dalla Riforma, 

DANDO MANDATO alla Segreteria di tornare a sollecitare in tal senso il Commissario del Fondo 

Pensioni e continuare nell’azione intrapresa, seguendone gli sviluppi, così da conseguire il  celere 

compimento della Riforma delle prestazioni  del Fondo Pensioni, nelle sue articolate diverse 

previsioni, tappa intermedia, questa,  per il raggiungimento dell’obiettivo finale della definitiva 

liquidazione del Fondo. 

(Approvato all’unanimità) 



COMUNICAZIONI 

L’Assemblea straordinaria elettiva del SAFED, ha proceduto al rinnovo dei suoi 

Organismi che, a seguito delle operazioni di scrutinio delle schede,  risultano così 

composti: 

Consiglio  Direttivo: CAPPARELLI  Salvino - DI  NATALE  Giuseppe - FLACCOMIO  Luigi - 

GRAVINA  Antonino - INFANTINO  Sergio - LA PEDALINA  Pasquale - MARTORANA  Fabio - 

PORCASI  Vincenzo - ROTONDO  Aurelio – SIRACUSANO RAFFA   Carmela. 

Collegio Sindacale: BUONOMO  Giovanni - CREA  Giuseppe - FILETI  Carmelo. 

A conclusione dell’ Assemblea e delle operazioni di scrutinio, si è riunito il nuovo 

Direttivo che, a mente dell’art. 7 del regolamento elettorale, Appendice dello Statuto 

sociale, ha confermato la Segreteria uscente, così composta: Sergio Infantino – 

Segretario; Aurelio Rotondo - Vice Segretario;  Antonino Gravina – Tesoriere. Resta 

altresì confermato Carmelo FILETI Presidente del Collegio Sindacale. 

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ancora dolorosi lutti colpiscono la nostra comunità, apprendiamo la scomparsa dei soci 

di Palermo, Beppe Di Gloria e Vincenzo Romano, il primo per lunghi anni apprezzato 

componente il Servizio Ispettivo Centrale ed il secondo stimato Cassiere Principale 

della Sede di Palermo. Inoltre, in questi ultimi giorni, a Sondrio, è mancato all’affetto 

dei suoi e degli amici Federico Lodato, di S. Agata di Militello, a lungo Preposto di 

alcune Agenzie del nebroideo. Partecipiamo sentitamente al dolore dei familiari, nel 

commosso ricordo dei Colleghi. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ricordiamo l’importo del 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 - 18,00 semestrale. – 

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 

p.e., così da facilitare le comunicazioni e renderle più celeri/ o CONFERMARE la 

ricezione della presente e-mail per verificare la correttezza dell’indirizzo. Grazie ! 

 

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

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


