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Ø REFERENDUM 2019 – I RISULTATI  
 

Di seguito pubblichiamo i dati numerici del Referendum indetto con deliberazione dell’11 
luglio 2019 e illustrato con la circolare di agosto 2019 inviata a tutti gli Iscritti: 

 
Non essendo stato raggiunto il quorum necessario, la Commissione Elettorale non ha dato 
corso allo scrutinio delle schede pervenute. 

-----oooOooo----- 
 
 

Ø SUBENTRI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Nella seduta del 19 settembre 2019 i Consiglieri Dott. Fabio Martorana e Dott. Girolamo 
Gucciardi si sono dimessi dalla carica (le relative motivazioni sono contenute nel Verbale 
pubblicato sul sito web del Fondo). 
Ai due dimissionari sono subentrati i primi dei non eletti delle rispettive liste e cioè: Dott. 
Salvatore Capparelli e Dott. Roberto Grimaldi.  
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Ø PATRIMONIO DISPONIBILE  
A partire dal giorno 1 gennaio 2019 le attività relative alla dismissione del patrimonio 
immobiliare del Fondo e alle eventuali locazioni sono affidate in via esclusiva a IT GESTIONE 
IMMOBILI S.r.l.  ( www.realestatediscount.it/immobili-fondo-pensioni-ccrve ). 
Per ulteriori informazioni contattare: Sara Gamberi (Assistenza Clienti Privati): 
05461912024  -  immobiliprivati@realestatediscount.com. 
In atto sono ancora disponibili i seguenti appartamenti: 

- Roma   
O Via Gargano (quartiere Montesacro):  due appartamenti (di cui uno libero) 

- Palermo  
O Via Notarbartolo: quattro appartamenti (di cui tre liberi) 
O Via Crispi: sei appartamenti (di cui cinque liberi) 
O Via L’Emiro: un appartamento 
O Via Dotto: trentacinque appartamenti (di cui tredici liberi) 
O Largo OS2: dieci appartamenti (di cui uno libero) 
O Via Cesalpino: quattro appartamenti (di cui uno libero) 

- Messina  
O Viale del Fante: undici appartamenti (di cui dieci liberi) 

- Milazzo  
O Via Col. Bertè: trenta appartamenti (di cui ventuno liberi) 

- Caltanissetta  
O Via Ten. Lilly Bennardo:  quattro appartamenti (liberi) 

 

-----oooOooo----- 
 

Ø DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  

 
PROSSIMA ASTA 31 OTTOBRE 2019  

(178 aste senza pagamento di intermediazione per gli aggiudicatari) 
 

-----oooOooo----- 
 

Il presente Notiziario è inviato a n. 1218 (su n. 3699) Iscritti via email. Agli altri, invece, che finora non 
hanno segnalato un proprio indirizzo email, è inviato con il tradizionale e meno tempestivo mezzo 
postale. Chi dispone di un indirizzo di posta elettronica è invitato a segnalarlo alla seguente mail: 
notiziario@fondoccrve.it . 


