
 

 

  N E W S***  Messina 27 Ottobre 2022 

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 ci è gradito farvi presente che nel pomeriggio di oggi è apparso sul 

sito del Fondo ( www.fondoccrve.com ) un comunicato dal tono cauto e non 

esplicito, ma nemmeno tanto criptico, con cui si fa presente che il Fondo -  

RIPORTIAMO FEDELMENTE - “per le future ripartizioni in favore 

degli aventi diritto, la cui eventuale deliberazione è all’esame degli 

Organi dell’ Amministrazione Straordinaria, effettuerà i pagamenti 

solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario”.  

 Il comunicato prosegue con l’invito ai Colleghi a fornire, ovvero a 

precisare,  se modificate rispetto all’ultima ripartizione ricevuta, le 

coordinate bancarie (Istituto di credito, intestatario c/c e IBAN) 

indirizzando ad anagrafica@fondoccrve.it ed allegando fotocopia 

fronte/retro del proprio documento di riconoscimento e del codice 

fiscale. 

 Il comunicato si chiude ricordando  agli iscritti la esistenza nel sito 

di un’area personale riservata, dove è possibile aggiornare i propri dati ed 

accedere ad altre informazioni (CUD e comunicazioni personali). 

 Sin qui il contenuto dell’ avviso che, pur inducendo – secondo ormai 

prassi e  tradizione – a qualche sforzo deduttivo ed interpretativo, lascia 

in verità scarsi  margini a dubbi ed a letture pessimistiche, ma consente 

invece di essere oltremodo ottimisti su una prossima e vicina ripartizione.  

Infatti un dichiarazione di tale tipo, se non corroborata da 

effettiva volontà “a fare”, suonerebbe ben strana e non in linea con lo 

“stile” pragmatico sin qui dimostrato e riconosciuto al Commissario. 

SAFED 



 Se poi al comunicato appena riportato, si associa l’invito del 

Commissario fatto pervenire, pure in data odierna, al SAFED ed alle 

Organizzazioni Sindacali, a partecipare ad un incontro per il 16 Novembre 

p.v. per dare informazioni e proseguire “il confronto con le OO.SS. in 

ordine al processo di dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo 

e circa l’eventuale previsione di una ripartizione in favore degli aventi 

diritto”, crediamo sia lecito affermare che il rischio di uno slittamento o, 

peggio, di una vanificazione di quella ripartizione   più volte sollecitata all’ 

Amministrazione Straordinaria ed al suo Commissario, debba considerarsi 

inesistente. 

Non ci nascondiamo la soddisfazione che affiora per questa 

comunicazione, che riteniamo il coronamento ed il frutto, anche,  del 

nostro impegno mai venuto meno nel sollecitare il processo di  

avanzamento della Riforma e dei suoi pagamenti,  un impegno svolto con 

continuità (l’ultimo è dell’ 11 Ottobre ) ed anche con  riconosciuta 

discrezione. 

La nostra vicenda non è arrivata al tanto sospirato capolinea, segna 

una tappa, certamente significativamente vicina al traguardo finale ma, 

purtroppo, non quella definitiva; ci sarà ancora bisogno di “non mollare” e 

come SAFED ci saremo ancora, intanto  per relazionarvi sui risultati del 

previsto incontro del prossimo 16 Novembre con l’ Amministrazione 

Straordinaria, a cui rinnoviamo il nostro apprezzamento. 

Cordiali saluti. 

       LA  SEGRETERIA  

Preghiamo i Colleghi forniti di posta elettronica, di volerci comunicare il proprio 

indirizzo di p. e., inviando una e-mail alla Segreteria del Safed 

(segreteria@sindacatosafed.com), così da facilitare le comunicazioni e renderle più 

celeri. 

Ricordiamo il sito web del SAFED -  www.sindacatosafed.com 


