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IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA’...
Il principio della mutualità rispecchia il bisogno e l'esigenza che,
in tutti i tempi e in tutti i luoghi, hanno spinto gli uomini econo-
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micamente più deboli a cercare una possibilità di miglioramento
e di difesa nell'unione solidale.
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sullo sviluppo dottrinario della cooperazione, e su molte altre
attività economiche, in Italia e fuori.
Il principio mutualistico ha soprattutto presieduto al vasto movimento organizzativo che ha contribuito notevolmente a elevare
le classi lavoratrici, migliorandone le condizioni ed educandole
al senso del risparmio e della previdenza. Tale movimento, a
carattere volontario, ebbe in Italia una notevole fioritura, a lato
del movimento sindacale, e fu uno dei modi in cui si manifestò
lo spirito e l'ideale associazionistico dei lavoratori italiani, particolarmente sotto l'influsso delle idee di G. Mazzini, il quale, av-
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LO SCOPO MUTUALISTICO NELLE COOPERATIVE
Cooperare è un verbo che deriva dall’unione di “con” e “operare” e significa appunto, collaborare
cioè operare insieme ad altri per il raggiungimento di un fine comune.
L’Alleanza Internazionale Cooperativa, nella Dichiarazione di Identità Cooperativa, definisce la cooperativa come “un’autonoma associazione di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e culturali, per il tramite di un’impresa di proprietà comune e democraticamente controllata.”
Nell’ordinamento giuridico italiano, la costituzione italiana all’art 45 “riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” e il codice civile
all’art. 2511 definisce le cooperative come “società a capitale variabile con scopo mutualistico”.
Questa tipologia di società si caratterizza quindi per la mancanza dello scopo di lucro e per la
ricerca invece della realizzazione della mutualità.

LA SCODAF FILIPPO BASILE
I SOCI FONDATORI
Di Stefano Giovanbattista
Fiore Giovanni

La Scodaf Filippo Basile è una cooperativa mutualistica riconosciuta
dall’Amministrazione Regionale ai sensi della normativa nazionale
vigente ed il cui statuto è approvato con Decreto del Presidente del-

Impastato Nicolò

la Regione che provvede anche alla nomina di un componente del

Lo Brutto Emanuele

Consiglio di Amministrazione “Ultimo D.P. n. 7 /S.6°/S.G. del

Massa Girolamo

25/01/2016 “.

Poerio Alessandro
Russo Giovanni

La cooperativa è stata costituita nel 1971 da un gruppo di dipendenti

Saieva Salvatore

del ex Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste; l'esi-

Salvato Girolamo

genza di una cooperativa di mutuo soccorso fu fortemente sentita a

Santoro Basilio

seguito del famoso lungo periodo di sciopero dei dipendenti regio-

Scianò Giuseppe

nali della fine degli anni sessanta, nasce così la S.CO.D.A.F. . Queste

Teresi Giuseppe
Testa Tullio (primo presidente del

motivazioni ispiratrici hanno fatto sì che nello statuto venisse forte-

C.d.A.)

mente rappresentato quello spirito mutualistico che ha consentito

Vedova Giuseppe

alla struttura di crescere fortemente negli anni e di affrontare tutte
le difficoltà che via via si sono presentate.

1° Decreto di approvazione dello
statuto — D.A. n° 477 del

10/04/1997

Nel 2005 la SCODAF. viene intitolata alla figura di Filippo Basile, vilmente assassinato il 5 luglio 1999, un dirigente irreprensibile che
aveva fatto del rispetto delle regole e del senso delle istituzioni la
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sua ragione di vita.

I PRESIDENTI
Testa Tullio dal 12/07/1971
Testa Tullio dal 27/04/1973
Salvato Girolamo dal 30/04/1975
Cefalù Antonio dal 27/04/1977
Patti Giuseppe dal 05/10/1977
Patti Giuseppe dal 29/05/1979
Randazzo Giovanni dal
05/05/1981
Piazza Renato dal 07/06/1983
Piazza Renato dal 13/03/1985
Patti Benedetto dal 28/04/1987
Patti Benedetto dal 20/04/1989
L’ingranaggio della cooperazione

Di Paola Giuseppe dal 27/04/1991
Di Paola Giuseppe dal 22/04/1993

Diventa anche tu socio Scodaf

Restuccia Vincenzo dal
28/04/1995
Genna Giacomo dal 28/05/1996

SOCI SCODAF

Aiello Salvatore dal 10/05/1997
Aiello Salvatore dal 30/06/1999

Essere socio Scodaf significa beneficiare di vantaggi, convenzioni

Genna Giacomo dal 09/05/2001

e attività dedicate. Essere socio significa partecipare alla vita del-

Genna Giacomo dal 02/07/2003

la Cooperativa: con il proprio voto e le proprie idee durante le

Aiello Salvatore dal 06/07/2005
Aiello Salvatore dall'8/05/2007

assemblee o come consiglieri del CDA (qualsiasi socio con anzia-

Aiello Salvatore dal 24/06/2009

nità di almeno 5 anni può diventare amministratore) .

Genna Giacomo dal 05/07/2011
Aiello Salvatore dal 14/05/2013

L’unico requisito è essere dipendente di ruolo e in servizio pres-

Aiello Salvatore dal 26/05/2015

so l’Amministrazione della Regione Siciliana.

Aiello Salvatore dal 06/07/2017

Il socio Scodaf è al centro di tutte le attività della cooperativa. Ai

Siragusa Sergio dal 09/07/2019 in
carica fino all'approvazione del
bilancio del 2020

soci sono dedicati i piani di accumulo mensile, con trattenuta
diretta in busta paga e con remunerazione superiore ai tassi bancari, l’apertura di conti dove far confluire somme derivanti da
economie familiari, prestiti contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento a condizioni particolarmente vantaggiose
con trattenuta delle rate mensili direttamente sullo stipendio o
sulla pensione.
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ACCANTONAMENTO MENSILE
L’accantonamento mensile ovvero il versamento mensile delle
somme ai sensi dell'articolo 10 dello statuto rappresenta la
principale forma di autofinanziamento della cooperativa: detta
attività incarna lo spirito mutualistico che da sempre anima la
compagine; i versamenti variano da un minimo di € 30 ad un
massimo di € 500 con trattenuta sulle dodici mensilità (13°
esclusa); le somme accumulate possono essere prelevate dai
soci con una periodicità di almeno due anni.

Vantaggi principali:


Piccola forma di risparmio obbligato (somme vincolate ai
sensi dell’art. 10 dello statuto sociale) prelevabile periodicamente;



Ottimi tassi di remunerazione;



Possibilità di accumulo mese dopo mese anche dopo il collocamento in quiescenza.

Anche se vai in pensione resti socio!.
CESSIONE DEL QUINTO
LIBRETTO RISPARMIO
Su istanza del socio la cooperativa
apre dei rapporti dove possono
essere versate somme derivanti da
economie familiari.

Tutti i soci che hanno compiuto sei mesi d’iscrizione
possono richiedere prestiti contro cessione del quinto a
condizioni particolarmente vantaggiose con trattenuta
delle rate mensili direttamente sullo stipendio.

La caratteristica principale di questa forma di risparmio è che a
fronte di una remunerazione infe-

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

riore rispetto all’accantonamento
mensile, prelievi e depositi sul
conto sono liberi da vincoli.

Il finanziamento riservato ai soci che hanno già ottenuto un prestito con la cessione del quinto.
Il prestito personale contro delegazione di pagamento,
assimilato alla cessione del quinto dello stipendio, prevede l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del
debito contratto, a copertura del rischio vita e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.
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Cessione fino 60 mesi Tasso annuo Netto fisso a scalare 2,90%
MESI

RATA

NETTO

LORDO

36

€ 250,00

€ 8.537,66

€ 9.000,00

48

€ 250,00

€ 11.221,26

€ 12.000,00

60

€ 250,00

€ 13.827,56

€ 15.000,00

Esempi prestiti contro cessione del quinto fino a 60 mesi (Commissioni per il Fondo Previdenza e
Assistenza 0,8% sul lordo—art.28 statuto)

Cessione oltre 60 mesi Tasso annuo Netto fisso a scalare 3,30%
MESI

RATA

NETTO

LORDO

96

€ 250,00

€ 20.876,01

€ 24.000,00

108

€ 250,00

€ 23.116,09

€ 27.000,00

120

€ 250,00

€ 25.282,78

€ 30.000,00

Esempi prestiti contro cessione del quinto fino a 120 mesi (Commissioni per il Fondo Previdenza e
Assistenza 0,8% sul lordo—art.28 statuto)

I prestiti sono personalizzabili secondo le tue esigenze.
Delegazione fino 60 mesi Tasso annuo Netto fisso a scalare 3,30%
MESI

RATA

NETTO

LORDO

36

€ 200,00

€ 6,774,12

€ 7.200,00

48

€ 200,00

€ 8.885,83

€ 9.600,00

60

€ 200,00

€ 10.928,31

€ 12.000,00

Esempi prestiti contro delegazione di pagamento fino a 60 mesi (Commissioni per il Fondo
Previdenza e Assistenza 1% sul lordo—art.28 statuto)

Delegazione oltre 60 mesi Tasso annuo Netto fisso a scalare 3,60%
MESI

RATA

NETTO

LORDO

96

€ 200,00

€ 16.469,01

€ 19.200,00

108

€ 200,00

€ 18.210,59

€ 21.600,00

120

€ 200,00

€ 19.889,84

€ 24.000,00

Esempi prestiti contro delegazione di pagamento fino a 120 mesi (Commissioni per il Fondo
Previdenza e Assistenza 1% sul lordo—art.28 statuto)
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COMUNICACI GLI EVENTI DEL TERRITORIO
CHE VUOI PUBBLICARE
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NELLA PROSSIMA EDIZIONE PARLEREMO
DELLA ATTIVITA’ DEL MUSEO DEL MARE E
DI ALTRE ATTIVITA’ CHE CI VERRANNO
COMUNICATE

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSEO DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE SICILIANA
“FLORIO”
L’Associazione “Museo del Mare e della Navigazione Siciliana «Florio»” è oggi una struttura polivalente che, attraverso il costante e metodico lavoro di ricerca, progettazione e riproduzione ed
il continuo confronto con le istituzioni, si pone come una realtà che mira a donare alla città un
punto di riferimento stabile per coloro che vogliano immergersi nella riscoperta delle proprie
origini, nella duale visione del proprio passato e del futuro.
Dalla comunanza di volontà e passione per la propria terra e per le tradizioni legate al mare di
un primo nucleo di amici, nasciamo alla borgata di Vergine Maria, con intenti sia modellistici
che di ricerca storica.
La raccolta di oggettistica navale e la riproduzione di tipiche imbarcazioni facenti parte del naviglio storico siciliano, danno vita col tempo ad un fiorentissimo scambio di esperienze con i vecchi pescatori e marinai locali, ma anche con altre realtà dedite alla salvaguardia del patrimonio
storico e culturale siciliano.
Ci si è resi conto, cammin facendo, che la mera comunanza di passioni sarebbe stata comunque
sterile se non si fosse stati animati da uno spirito di condivisione, nel quale il ricordare, conservare e tramandare diventasse lo scopo primario delle nostre azioni. E’ tale consapevolezza che
ha fatto evolvere i nostri obiettivi per la non facile realizzazione di un Museo: a tutt’oggi siamo
inseriti in un contesto cittadino (ma potremmo anche dire isolano) che ignora in larga misura le
proprie origini, nonostante le innumerevoli tracce e vestigia del passato tentino di riportarci alla
memoria quel che Panormus fu e ciò che oggi Palermo è.
http://www.museodelmarepalermo.it/
museodelmare@gmail.com
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Organizzazione

Spazio Eventi….
Qui i soci possono inserire notizie su eventi di interesse comune...

Scodaf Filippo Basile soc. coop.
Sede legale:
Viale Regione Siciliana 2771 - 90145 Palermo (c/o Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca)
Uffici amministrativi:
Via Aleardo Aleardi 18 - 90145 Palermo (alle spalle dell'ex Motel Agip) - Telefono: 091 401839 - Fax 091
6195436
Telefono: 091 401839
Fax: 091 6195436
Indirizzo di posta elettronica: info@scodaf.com

