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Assemblea del 21 Aprile 2012

1. AIOLFI BARBARA, consigliera dal 2006, lavoratrice  in Mag2 dal 2004 dove  si  occupa di promozione, 
comunicazione e relazione con i soci, oltre che di microcredito e progettazioni trasversali. Moglie di Paolo e 
mamma di Federico e Marta, vive da sempre a Lodi (quando non fugge da qualche parte).

2. ALEO SEBASTIANO, consigliere  dal  2003 di  55 anni,  mezzo siciliano e mezzo valtellinese.  Lavora come 
ingegnere in Prysmian-Installazioni Cavi Sottomarini. E' stato membro attivo e partecipe in questi anni n comitato 
esecutivo, nell'area promozione prima e ora in area impieghi.

3. BIANCHI ELENA, socia attiva di Mag2, partecipa da ormai tre anni ai consigli di amministrazione. Ha 33 anni, 
una laurea in Economia con Luigino Bruni e un master in Economia Civile e Non Profit. Oggi lavora  nella filiale di 
Milano di Banca Popolare Etica. 

4. MONTICELLI PATRIZIO, consigliere dal 2003  e attuale presidente. Conclusa la sua esperienza professionale 
bancaria ,da più di 10 anni svolge lavoro volontario in Mag2. E' impegnato e attivo anche nella costruzione del  
Distretto del Parco Agricolo Sud Milano, dove risiede e nell'associazione Buon Mercato di Corsico. E' nonno da 
poco.

5. PAPAGNA MICHELE: le tematiche su cui opera (e opera AceA, associazione socia Mag2 per conto i cui si 
candida) sono: i consumi etici, la sobrietà e gli stili di vita solidali, la cooperazione decentrata, la partecipazione, i 
beni comuni, il commercio equo, l’economia solidale. E' interessato a lavorare con Mag2 in un ambito 
“geografico”  ben preciso l’area di Monza e Brianza (dove vive) e l’area dei comuni del Nord Milano (Cologno 
Monzese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano), perché L' attività di 
AceA Onlus (e pure Altropallone Onlus) lì è  radicata e presente.

6. SPINELLI ERMANO:  consigliere  dal  2009  e  socio finanziato come Hierba Buena.  In  questo  triennio  ha 
promosso in Mag2 nuove esperienze, in particolare il finanziamento per il fotovoltaico con i GAS e i DES. Mente 
creativa brianzola (vive a Veduggio)  si occupa di preparazione prodotti fitoterapici che vende prevalentemente 
attraverso i GAS. E' tra i soci fondatori della cooperativa Corto Circuito di Como (esperienza pioniera della piccola 
distribuzione organizzata solidale).

7. VERGANI GIUSEPPE: nasce a Milano nel 1970, è sposato e padre di due bambine. Laureatosi in Metodologia 
della ricerca sociale, consegue successivamente un Master in Ricerche di mercato e sondaggi di opinione. 
Lavora in una Università milanese come analista dati. E’  attivo nel DES Brianza ed a livello nazionale, con 
particolare riferimento alla promozione della Community Supported Agricolture (CSA) e dei Sistemi Partecipativi 
di Garanzia. Da tre anni partecipa all’avventura della coop. Scret (cooperativa socia Mag2 che lo candida), 
gruppo di persone attive nei contesti dell’economia solidale che hanno l’ambizione di fare dell’animazione delle 
reti territoriali di economia solidale una professione.
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