Cari socie e soci di Mag2,
rileggevo nei giorni scorsi quanto scritto circa un anno fa appena prima dell’Assemblea di Giugno. Vi
raccontavo sinteticamente della storia di Tangram e di come le sue vicende si fossero riflesse
negativamente su Mag2.
Un anno fa ci furono alcuni incontri/assemblee con vivaci dibattiti: da una parte chi voleva subito
giungere alla svalutazione del capitale di Mag2, liberandosi del carico delle perdite pregresse, e
ripartendo immediatamente con nuove attività per la nostra cooperativa; all’altro estremo chi ci
chiedeva di tentare ogni via, spostando una possibile decisione sulla svalutazione il più tardi possibile.
Un anno fa, pur nel realismo della situazione, non avevamo francamente perso la speranza che il
cinema Capitol (immobile a garanzia dei debiti di Tangram) potesse essere venduto e questo ci ha fatto
propendere per un rinvio nella scelta di un’altra stagione.
Quest’anno ci ha visti impegnati in varie attività connesse con questa situazione, incontrando l’agenzia
immobiliare incaricata, il Comune di Vimercate, Banca Etica, seguendo la messa in liquidazione
volontaria di Tangram da parte dei suoi soci. Ma l’evento auspicato della vendita del Capitol non è
purtroppo avvenuto. Le prospettive di riuscire a vendere l’immobile sono minimali e il rischio che
dopo luglio 2018 l’immobile stesso possa andare all’asta si sta sempre più materializzando (fatto salvo
un insperato colpo di fortuna).
A Giugno prossimo il Consiglio di Amministrazione porterà in Assemblea la proposta di svalutazione
del capitale di Mag2.
L’entità della svalutazione non è ancora definita con precisione, ma possiamo già dire che si aggirerà
attorno al 60%. A formarla ci sono varie componenti:
- innanzi tutto ovviamente la perdita sostanzialmente integrale del credito Tangram;
- altri crediti difficili risalenti a tempi passati, di cui siamo stati costretti a “fare pulizia” di recente,
ad esempio Ecolab e La Favorita;
- le perdite pregresse generate dall’esito negativo della vicenda Agemi nel lontano 2004, solo in
parte compensate dall’andamento positivo degli anni successivi.
Mag2 si avvia a raggiungere nel 2020 i 40 anni di esistenza.
Mi sento di dire che abbiamo contribuito a supportare e a lanciare iniziative di cui dobbiamo sentirci
orgogliosi, per i valori che le stesse hanno difeso e in qualche caso sospinto nell’affermazione in questa
società. Vi ricordate lo slogan “un mondo diverso è possibile” ? Crediamo proprio che l’attività di Mag
in questi anni lo abbia fatto proprio e sempre perseguito.
Ci sono stati anche errori purtroppo, e i principali nodi, pur risalenti a vecchissima data, a questo
punto sono venuti al pettine.
La gestione degli ultimi anni ha avuto l’obiettivo di mettere in atto processi atti a ridurre il rischio
connesso con la nostra attività, imparando dalle esperienze passate.
Crediamo davvero che l’evento doloroso della svalutazione possa essere un momento a suo modo
catartico, possiamo lasciare a terra lo zaino di perdite/eventi negativi che ci stiamo tenendo addosso e
trascinando da oltre un decennio.
E possiamo ripartire, con volontà e forze rinnovate, con nuove sfide davanti a noi.
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Il momento è importante, vogliamo incontrarvi il più diffusamente possibile, per darvi conto, se ancora
necessario, degli sforzi fatti e delle azioni intraprese, che però alla fine non sono riusciti a scongiurare
l’evento della svalutazione. E vogliamo ri-raccontarvi cosa stiamo facendo oggi, raccogliendo consigli
su cosa fare di più o di differente.
Per questa ragione abbiamo pensato che l’Assemblea di Giugno potrebbe non bastare e per questa
ragione abbiamo fatto vari incontri decentrati sul territorio per potervi vedere ancora più numerosi.
E lasciatemi ancora ricordare che a Giugno dovrà essere anche rinnovato il CdA: c'è ancora
l'opportunità per chi stesse considerando l’ipotesi di un proprio coinvolgimento diretto di chiedere
informazioni e/o chiarimenti.
Fatevi avanti…… ogni candidatura è preziosa per Mag2.
Arrivederci a presto
Il Presidente,
Sebastiano Aleo
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