RESOCONTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI MAG2

SABATO 21 MAGGIO
A Besana Brianza, in un bellissimo casale con un grande giardino fiorito e animali
al pascolo, ha avuto luogo l'assemblea di approvazione di bilancio che è stata
ospitata dalla Cooperativa Mondo di Emma, organizzazione con cui stiamo
collaborando nell'ambito del progetto Archimedes dell'ufficio di piano di Carate
Brianza e con cui è in corso un accompagnamento sul controllo di gestione.
La giornata serena e il luogo splendido hanno contribuito a facilitare una
numerosa e variegata partecipazione: presenti una sessantina di persone e
molte realtà che collaborano su varie progettualità presentate poi nei gruppi
dell'ultima parte dell'assemblea.
L'assemblea si è svolta in quattro momenti con temi di approfondimento distinti:
1. Aggiornamento sull’andamento della cooperativa.
2. Analisi del bilancio, della perdita di esercizio e della proposta di decurtazione delle quote di capitale sociale in caso di recesso.
3. Modifica del regolamento interno.
4. Gruppi di approfondimento sulle nuove aree di lavoro in cui ci stiamo
sperimentando.
Aggiornamento in merito all’andamento della cooperativa
E' stato presentato il materiale allegato alla convocazione sui vari aspetti della attività di Mag2.
SOCI
Il capitale si attesta a fine anno a circa 2.300.000 euro con una diminuzione rispetto all’anno precedente di circa 50.000 euro a causa della liquidazione delle
richieste di recesso pervenute nel corso del 2014. Nel 2016 ci registrano già 16
nuove adesioni e si segnala che a seguito della campagna di raccolta liberalità
“Come i semi sotto la neve” i soci hanno versato donazioni per circa 2.800 euro.
FINANZIAMENTI
I finanziamenti erogati nel 2015 di attestano a circa 146.000 euro, in linea con il
2014 ma inferiore a quello degli anni precedenti.
Nel 2015 sono state attivate due nuove convenzioni con il Comune di Corsico,
che ha versato un fondo di dotazione per l’erogazione di finanziamenti per il progetto “Fondo Rotazione Casa”, e con il Comune di Paderno Dugnano.
Nei primi mesi del 2016 sono già stati erogati finanziamenti a persone fisiche per
un ammontare pari a quello del 2015.
CREDITI CON DIFFICOLTA' DI RIENTRO
Tra gli eventi del 2015 si segnala la decisione di dar corso ad alcune azioni legali,
decisione molto dibattuta all’interno della cooperativa, nei confronti dei fideiussori

di questi crediti. Ci siamo soffermati in particolare su alcuni casi tra quelli presenti
nel documento presentato in assemblea.
Tangram: finanziamento storico degli anni 80. Purtroppo la crisi del mercato immobiliare ha portato difficile vendita dell’immobile Cinema Capitol che garantisce
il credito. Già nel 2013 il credito è stato svalutato e quest’anno, a seguito delle
valutazioni espresse dalle agenzie immobiliari, si è deciso di effettuare un’ulteriore svalutazione di 94.000 euro. E’ in corso un rigoroso monitoraggio delle varie
azioni intraprese per permettere la vendita dell’immobile. Siamo in contatto con il
Comune di Vimercate per la definizione della nuova destinazione d’uso a seguito
di modifica del PRG che dovrebbe permettere la ricollocazione a uso residenziale
del Cinema.
Ecolab: l'attività è in liquidazione e si è intrapresa azione legale nei confronti di
un fideiussore che permetterà di recuperare 20.000 euro.
Associazione Fondo per la Terra: anche per questo credito si è intrapresa azione
legale con un risultato soddisfacente che ci permetterà di recuperare quasi tutto il
capitale.
BILANCI FAMILIARI E PROGETTI SPERIMENTALI
I bilanci familiari sono dei percorsi di riflessione e facilitazione sulla educazione finanziaria, utilizzo del denaro, scelte di consumo e stili di vita. Sono rivolti ad operatori sociali, cittadini in genere e famiglie in condizioni di fragilità.
Nel 2015 si sono svolti 9 laboratori sui bilanci familiari: per famiglie fragili a Lodi,
con Aler e Microcosmi Coop., a Cusano Milanino; per operatori sempre a Cusano
Milanino, Carate Brianza, Cinisello Balsamo, Corsico, Busto Arsizio con CCS; per
cittadini e soci a Padenghe (BS).
Nei primi 5 mesi del 2016 si sono già svolti 5 nuovi percorsi sui bilanci: a Soncino
(CR). Lodi, Carate, con il Mondo di Emma, rivolti ad operatori sociali; a Milano,
con Associazione Consumatori Utenti, a Morbegno (SO) con GAS CamBio.
Per quanto riguarda i progetti il principale è il Progetto Archimedes che coinvolge
13 comuni della Brianza in cui siamo stati coinvolti nell’attività relativa alla costituzione di un gruppo di risparmio solidale come quello di Paderno Dugnano, sperimentazione ancora vivace ed esemplare. Un altro progetto nel quale siamo coinvolti è il Progetto Terra e Cielo promosso da FCT e il comune di Albairate.
BUDGET 2016
Budget 2016 dal quale risulta che la gestione ordinaria della cooperativa è a pareggio con circa 80.000 euro di costi, di cui il 44% si riferisce alle spese per il personale, e circa 80.000 euro di ricavi per interessi e altre attività svolte. Il risultato
negativo è dovuto ad un ipotetico prudenziale accantonamento a rischi su crediti
di circa 25.000 euro.
STRATEGIE
Tra il 2015 e il 2016 il gruppo steategie ha lavorato su quattro temi.
• SOSTENIBILITA': abbiamo lanciato la campagna di costruzione condivisa
della sostenibilità di Mag2- COME I SEMI SOTTO LA NEVE.
• GESTIONE SOLIDALE DELLE PERDITE: abbiamo elaborato alcune ipotesi su strumenti alternativi e volontari per gestire collettivamente le perdite.
• PROGETTO MUTUALITA': era nato due anni fa’ con lo sportello virtuale e
che ora dovrebbe permettere uno scambio di competenze e saperi tra i
soci.

•

COMUNICAZIONE: entro il 2016 dovremmo avere un nuovo sito e nuovi
strumenti di comunicazione.

Futuri argomenti strategici da affrontare tra il 2016 e il 2017: ricerca di finanziamenti e organizzazione interna.
Bilancio 2015 e
decurtazione delle quote di capitale sociale in caso di recesso
L'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2015 che presenta una gestione ordinaria in pareggio ma una perdita di bilancio finale di circa 150.000 euro
dovuta all'accantonamento a fondo svalutazione crediti. Sono stati infatti accantonati circa circa 150.000 euro per previsioni di svalutazione di alcuni crediti difficili
di cui 94.000 euro sul credito Tangram.
A causa delle perdite di esercizio che, sommate a quelle del bilancio 2015, ammontano a circa 533.000 euro, l'Assemblea ha deliberato di chiedere ai soci, che
hanno presentato domanda di recesso nel 2015, una decurtazione pari al
24,50% della propria quota a tutela del capitale di tutti i soci. Le quote dei soci
che saranno da liquidare in futuro seguiranno gli andamenti dell’attività della cooperativa.
Modifica regolamento interno
Queste modifiche sono in parte richieste dall’adesione della cooperativa alle
norme dettate dal nuovo TUB e in parte da un aggiornamento delle procedure
interne attuato in questi anni. Il regolamento viene approvato all'unanimità. Lo
puoi leggere qui.
Gruppi di approfondimento
Nel bel giardino della cascina di Casa di Emma i soci hanno partecipato infine ai
gruppi di approfondimento sulle tematiche sperimentali promosse da Mag2 o che
la coinvolgono:
• Gruppo di Risparmio di Paderno Dugnano (MI);
• Finanziamento diretto produttori – consumatori;
• Progetto Archimedes Leve per il cambiamento sostenibile promosso
dall'Ufficio di Piano di Carate Brianza (MB);
• Progetto Mutualità-scambio di competenze e saperi;
• Laboratori sui bilanci familiari;
• Distretto di Economia Solidale della Brianza.
L'assemblea si è conclusa con una buona cena molto partecipata.

