RESOCONTO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2011

Presso la bella sede della cooperativa sociale A77, presso la Cascina San
Marco, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di Mag2 con il seguente ordine
del giorno:
1) approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e delle
relative relazioni accompagnatorie;
2) linee di budget 2011;
3) nuove linee strategiche e organizzative
4) varie ed eventuali
A77 che ci ospita è nata come associazione di famiglie che hanno fatto
accoglienza spontanea di persone con difficoltà. La prima comunità di
accoglienza è stata costituita per persone malate di AIDS e tossicodipendenti,
successivamente l’attività si è ampliata con interventi di promozione della
partecipazione sul territorio. La cooperativa A77 è stata fondata in un secondo
momento per essere accreditata dalla Regione Lombardia nei servizi
sociosanitari ed avviare anche attività progettuali su bandi di finanziamento.
La cascina in cui ci troviamo ospita una comunità terapeutica con 14 persone
che abitano in cascina per un periodo fino ad un massimo di tre anni.
La collaborazione con Mag è nata per avviare un progetti di microcredito e
finanza mutualistica e solidale nel villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano.
1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e
delle relative relazioni accompagnatorie.
Come ormai consueto vengono presentati alcuni approfondimenti in merito ad
alcuni aspetti rilevanti: i finanziamenti erogati, il capitale sociale e la base sociale,
i crediti con difficoltà di rientro. Tutti gli approfondimenti vengono supportati da
documenti distribuiti ai soci e conservati agli atti dell’odierna riunione.
Il 2010 si è chiuso con 1295 soci e, con l’inizio del 2011, si è raggiunto il numero
di 1300. Le nuove sottoscrizioni aumentano di anno in anno, tenendo conto che
tutti i soggetti finanziati devono diventare soci.
Le persone fisiche non finanziate sono 850 su 1.080. Le persone giuridiche si
dividono parimenti fra finanziati e non finanziati.
Il capitale sociale era stato caratterizzato da una brusca discesa nel 2004/2005.
Mentre il 2009 è stato un anno di grande raccolta, grazie anche al finanziamento
del Biocaseificio Tomasoni.
Le nuove adesioni e gli aumenti di quota hanno raggiunto in totale 56.157,93.€. I
recessi ammontano a circa 33.785,18€.
Molti soci hanno incrementato le loro quote, anche attraverso versamenti mensili
constanti di piccola entità.

Per quanto riguarda gli impieghi, dal 2008 c’è stata una ripresa del volume dei
finanziamenti alle persone giuridiche.
Vengono illustrati anche i casi più critici; quei finanziamenti che hanno avuto
difficoltà a rispettare il piano di rientro e che in gran maggioranza sono stati
erogati tra il 1990 e il 2000.
Negli ultimi dieci anni il numero di casi difficili è diminuito rispetto al passato. Nei
casi di difficoltà di rientro si è sempre privilegiato la via del confronto cercando di
salvaguardare le relazioni, confidando che questo approccio sia garanzia di un
recupero totale dei prestiti. In quei casi dove questo non si è realizzato si è
intrapresa una pratica legale. Sicuramente dovremo incrementare le azioni per
un maggior recupero dei crediti, soprattutto per quelli in essere da troppi anni.
Si è provveduto poi all’esposizione ed all’aggiornamento sui casi più complessi.
Tangram: si tratta di un importo notevole sia di quota capitale, sia di quota
interessi. Ci sono ampie possibilità di recupero poiché dispongono di un
immobile, da vendere, il cui valore copre ampiamente i debiti della Cooperativa.
E’ necessario aspettare una decisione del Comune di Vimercate in merito alla
destinazione d’uso dell’immobile a spazio culturale; in caso non arrivasse questa
soluzione si dovrà procedere comunque con la vendita del teatro ad uso
immobiliare.
La Favorita: ha cessato l’attività e il debito residuo è stato accollato ai due soci
garanti. Uno dei due ha alcune difficoltà a restituire a causa della sua attività
lavorativa saltuaria e sono in corso incontri per raggiungere un accordo anche
con l’altro.
Ecolab: la cooperativa si occupa di reinserimento lavorativo di detenuti e fa molta
fatica a restituire. Dovremo addivenire ad uno sblocco della situazione.
International African Association: l’associazione non esiste più e il socio
garante sta procedendo a ripagare con piccole cifre.
Fondo per la Terra: sono in corso trattative per definire un piano di rientro
tassativo, dopo il periodo difficile attraversato dal fideiussore.
Te.Si.: è in fase avanzata l’azione legale verso la società ed i fideiussori.
Si illustra finanziamento per il fotovoltaico, un nuovo prodotto pensato con due
modalità diverse:
come finanziamento vero e proprio, con un tasso d’interesse variabile
legato all’indice Istat, calcolato sulla base dell’anno precedente; e/o
proponendo un servizio d’installazione di pannelli fotovoltaici, realizzato
da una società selezionata anche in relazione ad una autocertificazione
di RSI. Per questo servizio di intermediazione Mag riceverà un contributo
di solidarietà del 4% su ogni impianto installato.
L’impegno dell’area promozione si sia indirizzato, oltre alla raccolta di capitale
sociale, alla ricerca di nuove richieste di finanziamento. Il 2010 è stato un anno
caratterizzato dalla collaborazione con SCReT per la promozione delle attività di
Mag. A fine anno è stato realizzata la pubblicizzazione “Investiamo nelle
Relazioni” che è stata distribuita con la rivista Altraeconomia. Inoltre, grazie alla
collaborazione con SCReT, è stato realizzato il nuovo sito di Mag2 utilizzando
Joomla, una piattaforma open source.
Vengono effettuate circa 700 visite al sito ogni mese della durata media di 10
minuti.
Le iniziative di promozione si sono indirizzate principalmente verso i GAS e i DES
(della Brianza e del Parco Agricolo Sud Milano). Un’occasione importante si è

rivelato il Convegno di Osnago (CO) dove si è costituito il tavolo di riflessione
sulla finanza etica.
Continuano gli appuntamenti d’incontro/confronto con le altre Mag. In particolare
nell’ultimo anno si è approfondito il tema della riforma del Testo Unico Bancario
(TUB) che prevede l’introduzione di uno specifico articolo (111) che riconosce i
soggetti che fanno microcredito, possibile destinazione delle Mag, seppur in
presenza di molte restrizioni. Non è ancora chiara infatti la collocazione che avrà
la finanza mutualistica e solidale, ora ricompresa nell’art.106 del TUB insieme
agli intermediari finanziari, per il quale verranno inaspriti senza eccezioni
adempimenti e procedure, oltre che controlli.
Si approva il bilancio all'unanimità.
2) Linee di budget 2011
Per il 2011 è stato previsto di erogare finanziamenti per 360.000 €. Di questi
100.000 € sul fotovoltaico ma, a causa del blocco del conto energia, sarà difficile
raggiungere questo obiettivo.
Proprio il settore fotovoltaico ha dato la possibilità di elaborare un nuovo prodotto
da offrire a tutti i soci, che abbina al prestito in senso stretto anche una specifica
proposta d’installazione di impianto. Per ora questo servizio è stato promosso
nell’area del Comasco, altri incontri informativi saranno realizzi a Veduggio ed in
altri comuni limitrofi.
3) Nuove linee strategiche e organizzative
La riflessione è partita dal presupposto che un incremento degli impieghi può
portare anche una aumento di rischi su crediti, pertanto si è pensato ad un’ipotesi
progettuale che diversifichi la provenienza dei ricavi.
Il caso Tomasoni ha permesso un forte avvicinamento al mondo del consumo
critico che è potenzialmente sensibile anche al tema del risparmio consapevole e
della finanza alternativa, per questo motivo è prioritario affiancare i produttori
segnalati dai cittadini/consumatori.
In quest’ottica auspichiamo che il gruppo di monitoraggio del progetto Tomasoni,
una volta finito il finanziamento, possa continuare l’attività accompagnando altri
produttori segnalati dai GAS, finanziandoli con il fondo raccolto per finanziare il
caseificio Tomasoni.
Dopo il progetto Equal, Mag ha partecipato solo a piccoli progetti. Si tratta però di
un settore nel quale investire maggiormente.
Attualmente Mag è partner di un progetto con A77 a Paderno Dugnano, due
piccoli progetti in Puglia. Un altro progetto è in via d’approvazione sul Tavolo di
Connessione del Parco Sud per sostenere i produttori che vogliono convertirsi al
biologico.
E’ emersa inoltre l’esigenza di offrire al mondo solidale, a cooperative ed
associazioni anche servizi d’accompagnamento alla creazione d’impresa, di
consulenza per la stesura dei business plan o per aumentare le capacità di
previsione delle esigenze finanziarie. Questo servizio d’accompagnamento sarà
realizzato attraverso soggetti della rete delle Mag e non sarà promosso al di fuori
della rete stessa.

Per la realizzazione del progetto si farà conto sia su competenze interne a Mag
(alcuni consiglieri si sono resi disponibili alla partecipazione) sia su competenze
della rete cui Mag appartiene (SCReT e Ciessevi), od altre realtà affini
(Consorzio Sis e LegaCoop).
Il progetto sta procedendo grazie all’impegno di un gruppo di lavoro interno che
per ora è composto da 4 persone. Inizialmente si effettuerà un monitoraggio per
rilevare se esiste una domanda effettiva di questi servizi. Si costruirà una
“cassetta degli attrezzi” e di strumenti per l’accompagnamento. e
successivamente si potrà acquisire una risorsa retribuita che si occupi di
accompagnare concretamente le realtà che richiedono il servizio. Inoltre, il
servizio di consulenza sarà animato con workshop o seminari per coinvolgere
competenze esterne e potenziali clienti del servizio.
Segue un vivace dibattito.
L'assemblea termina con una cena in cascina e un concerto del condominio
solidale ACF di Berzano con degustazione vini.

