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Nella particolare cornice del ristorante -negozio biologico “Il Papavero”, luogo di 
incontro  dei  sostenitori  del  biologico  lombardo  e  di  AIAB Lombardia,  si  sono 
radunati più di 40 soci di Mag2  per trattare i seguenti punti:

1) aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa;
2) discussione e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2011 e delle relative relazioni accompagnatorie;
3) rinnovo delle cariche sociali;
4) determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori e ai Sin-
daci;
5) presentazione iniziativa Sulla Fame Non Si Specula.

Come sempre, in assemblea, hanno partecipato alcuni soci affezionati, alcuni ex 
consiglieri, ma forse, più di altre volte, in questa assemblea in cui abbiamo tratta-
to nodi nevralgici di Mag2, anche soci di antica data che per la prima volta parte-
cipavano all'assemblea e soci relativamente recenti ma “vicini” a Mag2, come i 
rappresentanti del DesBrianza.
Il clima che si respirava era positivo e familiare pur essendo i temi trattati di note-
vole importanza per la nostra cooperativa, come più volte il presidente e i consi-
glieri hanno sottolineato, con una certa enfasi, durante la mattinata.

1)     Aggiornamento     in     merito     all'andamento     della     cooperativa  
Sono stati  delineati  il lavoro attuale  della Cooperativa e le prospettive future. 
Quattro gli aspetti rimarcati: 
1)Mag lavora da  trent’anni al fianco di iniziative di altra-economia che nel 
contesto attuale occupano nicchie di intervento. Il desiderio è quello di 
permettere a queste nicchie di mercato di emergere e crescere negli anni a 
venire. La sfida di Mag, nel prossimo triennio, è quella di rivolgersi ancor più ai 
gruppi di acquisto solidale, che rappresentano un concreto tentativo di modificare 
l’approccio al consumo. Inoltre vuole creare relazioni e partecipare a momenti 
collettivi rappresentati dai Distretti di Economia Solidale, con cui Mag collabora 
già da anni, per dar vita a  progetti di cambiamento economico. Mag2 è già attiva 
nei distretti DESBRI (Brianza) e DESR (Parco Sud Milano), nel Tavolo di Finanza 
Etica Regionale e nell’assemblea GAS/DES Nazionale.
2) I cambiamenti del TUB - Testo Unico Bancario -  prevedono modifiche di vitale 
importanza  per  le  Mag. Il tentativo di dare un riconoscimento alla Finanza 
Mutualistica e Solidale non è andato a buon fine. Anche se i decreti attuativi posti 
in consultazione non sono stati ancora emanati, si prevede che aumenterà la 
complessità organizzativa richiesta da BI.
3)Nel prossimo triennio sarà rivista anche la struttura organizzativa interna alla 
cooperativa, ne sarà valutata l’efficacia e il modello organizzativo. Al momento 
esistono due aree operative, dedicate alla promozione e agli impieghi, per il cui 
buon funzionamento è fondamentale la partecipazione dei soci.
4)Si riscontra una situazione di difficoltà relativa ad alcuni situazioni creditizie. 
situazioni critiche ereditate dal passato. In alcuni casi sarà necessario attivare 
alcune azioni mirate e più incisive  per sbloccare le situazione più vecchie e 
problematiche.



In un secondo momento sono stati illustrati i dati relativi all’andamento della base 
sociale. A dicembre 2011 i soci sono 1276 suddivisi tra persone fisiche (1076) e 
persone giuridiche (200). La leggera flessione del numero di soci rispetto all’anno 
2010  è dovuta al fatto che per la prima volta sono stati esclusi circa 30 soci 
finanziati, inadempienti, che detenevano ancora la loro quota nel capitale di Mag.
In relazione ai finanziamenti erogati, si evidenzia una flessioni dei finanziamenti a 
persone giuridiche dovuta a una minore richiesta di impieghi finanziabili. 
Sono invece in leggero aumento i finanziamenti a persone fisiche, tra cui 
rientrano i microcrediti sociali in convenzione, i prestiti per fotovoltaico e i 
finanziamenti a soci privati.
Nel 2011 è stato avviato il servizio di accompagnamento. A oggi sono partiti due 
progetti: uno con la Cascina Lassi ed uno con il Laboratorio Tessile di Oreno di 
Vimercate.
Per  quanto  riguarda  le  linee di budget 2012:  l’incidenza  dei costi della 
cooperativa è diminuita dal 2008 e siamo pervenuti ad una struttura abbastanza 
stabile e non ulteriormente comprimibile. I ricavi sono composti in maniera 
significativa dagli interessi sul finanziamento concesso a Tangram e questo 
comporterà una drastica riduzione dei ricavi stessi quando il prestito rientrerà, 
peraltro già parzialmente previsto nel budget 2012. Stiamo per raggiungere una 
situazione di pieno impiego del capitale raccolto, indicativamente a maggio 2012 
si raggiungerà lo zero di cassa.

Si apre il dibattito su questa prima parte di assemblea e vengono sottolineati dai 
soci e dai consiglieri i seguenti punti:
- le linee strategiche di intervento per il prossimo triennio comprendono la 
collaborazione con Gruppi di acquisto solidale e Distretti di economia solidale ed 
il sostegno alle aziende agricole biologiche o che vogliono convertirsi al biologico, 
secondo un percorso già avviato con il Biocaseificio Tomasoni,  la Fattoria 
Corradini e la Cascina Lassi;
- continueranno i finanziamenti per il fotovoltaico;
-si proseguirà con l’erogazione di anticipi su progetti per cooperative e 
associazioni che accedono a bandi.
Le strategie politiche prevedono che nella situazione attuale, esito della crisi 
finanziaria speculativa, investire in Mag è il punto di partenza per fare obiezione 
bancaria. Inoltre rimane fondamentale l’intervento partecipato e autogestito di 
tutti i soci di Mag, una delle poche realtà dove soci finanziati e soci finanziatori 
fanno parte della stessa cooperativa.
Vanni Crippa aggiorna in merito alla situazione relativa alla vendita dell’immobile 
della Cooperativa Tangram, vendita che permetterebbe la restituzione del 
prestito in essere. 

2) Discussione e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 e delle relative relazioni accompagnatorie.

Si  procede  all'illustrazione  dei  numeri  di  bilancio  e  il Presidente del Collegio 
Sindacale legge la relazione dei Sindaci. Il bilancio viene approvato.

3) Rinnovo delle cariche sociali
Viene lasciato spazio agli interventi dei consiglieri uscenti che non si ricandide-
ranno: Giorgio Peri, Diego Borsellino, Giuseppe De Santis, Daniele Alleva (non 
presente all’assemblea).
Sono state presentate 9 candidature per il nuovo consiglio di amministrazione e 
l'assemblea le ha votate tutte e 9.



L'elenco dei nominativi del nuovo consiglio di amministrazione e dei ruoli:
- Barbara Aiolfi  (vice-presidente)
- Sebastiano Aleo  (vice-presidente)
- Elena Bianchi
- Francesco Campanale
- Giovanni Giovannini 
- Patrizio Monticelli (presidente)
- Michele Papagna 
- Ermano Spinelli 
- Giuseppe Vergani 

4  )     Determinazione     degli     emolumenti     da     corrispondere     agli     Amministratori     e   
ai     Sindaci  
In merito alla determinazione degli emolumenti da corrispondere agli 
Amministratori e ai Sindaci, l’Assemblea, all’unanimità,  delibera  di non 
corrispondere alcun compenso al Presidente e agli altri membri del Consiglio di 
Amministrazione  e  di accogliere la richiesta del Collegio Sindacale di un 
compenso annuo di euro 5.096 più IVA per i sindaci effettivi e nulla per i 
supplenti.

5)     Presentazione     iniziativa     Sulla     Fame     Non     Si     Specula!  
La giornalista Emanuela Citterio presenta la Campagna Sulla Fame Non si Spe-
cula! nata da giornalisti ed economisti già impegnati nella campagna per la can-
cellazione del debito dei paesi del Sud del mondo. L’iniziativa è volta ad eliminare 
le speculazioni sulle derrate alimentari e su prodotti finanziari che possono altera-
re i prezzi di mercato.
Dato che il tema principale di Expo è Nutrire il Pianeta, l’iniziativa prevede di stila-
re un manuale di condotta in collaborazione con il Comune di Milano affinchè 
questo non utilizzi strumenti derivati che abbiano come oggetto beni alimentari.


