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Assemblea del 23 Maggio 2015

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, Marta e Annlisa, vive in un condominio solidale 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 nella 
presidenza e nelle aree strategiche.

3. RICCARDO BONATO: giovane socio di Mag2, laureato in economia e in giurisprudenza, ha appena terminato il 
dottorato di ricerca in Sociologia del Lavoro. E' legale di riferimento per l'area Diritto del Lavoro di uno studio di 
Milano. Vive in un progetto di Co-housing appena avviato in città. Ha dato vita a “Una Finestra sul Mondo 
del Lavoro”, un progetto di informazione e formazione al mondo del lavoro finanziato dall’Università degli Studi 
Milano-Bicocca di cui, ad oggi, sono referente.

4. DALLAVALLE  CHIARA:  educatrice  e  antropologa,  da  tre  anni  collabora  con  Mag2  nell'organizzazione  e 
gestione  dei  laboratori  sulla  gestione  del  denaro  e  sul  bilancio  familiare.  Ha  lavorato  per  molti  anni  come 
coordinatrice di strutture di accoglienza per rifugiati all’interno della rete SPRAR, e ha incontrato nella finanza 
mutualistica e solidale una nuovo ambito dove mettere a frutto le sue competenze e passioni. Vive a Milano ma di 
origine è di Verbania. Ama il miele e la montagna.

5. GIOVANNINI GIOVANNI (Janni):  nato e residente a Corsico dove a ricoperto anche il ruolo di vicesindaco, è 
oggi presidente della cooperativa sociale Progress, finanziata da Mag2 che impiega persone con disabilità. E' 
consigliere di Mag2 dal 2012. E' socio storico di Mag2 assieme a sua moglie Pasqua.

6. PALMARINI DAVIDE: socio "storico" di Mag2 dal 1995. Varesino di nascita, Milanese di adozione e Sestese per 
necessità famigliare. Vive e lavora dal 2006 a Sesto Calende, dove si occupa di integrazione e multiculturalismo,  
in seno all'associazione Cittadini del mondo presso cui opera come insegnante volontario di lingua italiana, nei 
liberi  corsi  serali  per  migranti  (https://cittadinidelmondo.wordpress.com/;  oppure  su  FB  Cittadini  del 
Mondo Sesto Calende). Ha conosciuto Mag2 in tempi lontanissimi e si è innamorato dell'idealità del progetto. La 
candidatura nel cdA di Mag2 nasce dal desiderio di mettere il  tempo e le competenze al servizio di ciò che per lui  
è stato nel corso del tempo un rifugio delle sue migliori utopie e non solo un luogo dove custodire una parte dei  
suoi risparmi.

7. SPINELLI ERMANO:  consigliere dal 2009 e socio finanziato come Hierba Buena. 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).

8. 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. E' consigliere di Mag2 dal 2012.
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