
Documentazione: sul sito 
www.mag2.it la settimana prima 
dell'assemblea troverete gli ultimi 
aggiornamenti del bilancio, le 
relazioni, le modifiche proposte 
dello statuto e ulteriore docu- 
mentazione di approfondimento. 
Se qualcuno volesse i documenti 
cartacei in anticipo è possibile 
richiedere la stampa con un 
piccolo contributo.

1

GIUGNO 2021 Numero 98

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELLA COOPERATIVA MAG2

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 3 giugno 2021 è indetta 
un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per venerdì 18 giugno 2021 alle ore 
6,30 presso la sede Mag2 in via Angera 3 a Milano e, qualora andasse deserta, in seconda 
convocazione

SABATO 19 GIUGNO 2021 alle ore 9,30
presso la Cooperativa “Liberi sogni”

con sede in Piazza Resegone, Fraz di Aizurro, Airuno 
la partecipazione all’assemblea sarà permessa anche con

modalità telematica audio-video attraverso la piattaforma digitale Zoom
con il seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa Mag2;
2. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e delle relative 

relazioni accompagnatorie;
3. Rinnovo delle cariche sociali;
4. Elezione del nuovo Collegio Sindacale;
5. Determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci.
6. Piano strategico: percorso e discussione in atto.
Lo spazio messo a disposizione dalla Cooperativa “Liberi Sogni” è ampio e consente l’adeguato 
distanziamento sociale richiesto dai provvedimenti relativi all’emergenza COVID-19. In ogni caso la 
partecipazione all’assemblea sarà permessa anche con modalità telematica audio-video. 
La Cooperativa si riserva di comunicare la modalità di partecipazione mediante strumenti telematici ex art. 
106 DL 18 del 17/4/2020 (convertito in legge 27/2020) con avviso pubblicato sul sito 
www.mag2.it almeno una settimana prima dell’assemblea stessa. 
Note particolari
Chi intende dare delega ad un socio che parteciperà con modalità telematica è tassativamente invitato a 
fare pervenire la delega negli uffici Mag2 o a inviarla all’indirizzo info@mag2.it nei tre giorni precedenti 
l’Assemblea stessa (16-17-18 giugno 2021).
La documentazione che sarà presentata in Assemblea, in particolare quella relativa al punto 2 dell’o.d.g., 
sarà resa disponibile sul sito di Mag2 nei giorni immediatamente precedenti l’Assemblea stessa. 
Organizzazione
La parte statutaria dell’assemblea si terrà dalle 9:30 alle 13:30.
Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.00, avremo una presentazione da parte della Cooperativa Liberi 
Sogni delle proprie attività, con visita guidata agni spazi della cascina 

Il presidente, Sebastiano Aleo

“Liberi Sogni” è una cooperativa sociale del lecchese che gestisce diversi progetti e servizi ducativi, 
culturali e sociali tra cui la Libera Università del Bosco, il Museo di Comunità e il Crazy-bosco. 
L’assemblea si terrà alla settecentesca Cascina Rapello, incastonata tra terrazzamenti e boschi di 
castagno, uno spazio di convivialità e armonia con la natura. Rapello è l’immaginazione e la pratica di 
mondi possibili, perché è giunto il momento di cambiare paradigma, di ripartire da un dialogo e ascolto 
profondo della natura e di noi stessi.
Se volete capire meglio chi ci ospita, guardate qui: https://www.liberisogni.org/
In auto: per raggiungere Cascina Rapello in auto sono possibili due opzioni:
Dalla SS36 dello Spluga, imboccare l’uscita Civate/Galbiate/Valadrera (quella prima dell'uscita Monte 
Barro) e proseguire poi per Pescate, Olginate e poi Airuno.
Da Milano imboccare Tangenziale Est, pagare pedaggio a Carugate e proseguire sulla SP 342, 
attraversando Vimercate, Usmate, Merate, Calco. Airuno si trova lungo la strada. 
In treno: Cascina Rapello si trova nelle vicinanze della fermata di Airuno, sulla linea S8 Milano – Carnate 
– Lecco. Dalla stazione di Airuno è possibile ricevere un passaggio in auto fino alla sede, previa 
segnalazione, chiamando in sede o via e-mail.
NB: Quel giorno per comunicazioni utilizzate il cellulare di Mag2 (329 6527363).
BIMBI, FAMIGLIA o altro...
Se volete o vi è comodo venire con bimbi, famiglia o altro, c'è spazio anche per loro. La Cooperativa è 
disponibile ad organizzare attività per bimbi durante la mattinata a fronte di un piccolo contributo, mentre 
nel pomeriggio i bambini potranno aggregarsi ad altre iniziative già organizzate negli spazi della 
cascina.
Pranzo: sarà possibile pranzare insieme con un pranzo vegetariano o di carne, con frutta e caffè per un 
contributo di 15 euro a persona. È necessaria la prenotazione.
Per informazioni e dettagli, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2 (02/6696355) oppure scrivere a info@mag2.it.

Ricordiamo che, secondo 
l’art.30 dello Statuto, nelle 
Assemblee hanno diritto di voto 
coloro che risultino iscritti nel 
libro dei Soci da almeno 
novanta giorni e siano in regola 
con i versamenti dovuti.  
Ciascun Socio ha diritto a un 
solo voto, qualunque sia 
l'ammontare della quota 
sottoscritta.
In caso di impedimento i Soci 
possono farsi rappresentare 
nell'Assemblea soltanto da altri 
Soci mediante delega scritta. 
Ciascun socio può 
rappresentare sino ad un 
massimo di tre Soci; i Soci non 
possono farsi rappresentare da 
Soci Amministratori.
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Cari soci e socie,

un anno è passato e ancora stiamo vivendo nello scenario pandemico provocato dal COVID-19, tra 
incertezze e nuove visioni del futuro, tutto ancora da costruire. 

Da quando ci siamo incontrati durante l’assemblea dello scorso giugno 2020, abbiamo continuato a 
lavorare prevalentemente da remoto, ma, qualora le disposizioni governative l’abbiano consentito, 
iniziando a dare anche qualche timido segnale in presenza. L’ufficio ha riaperto al pubblico su 
appuntamento e al presente le nostre lavoratrici svolgono la loro attività sia da casa, in remoto, sia in 
presenza negli uffici di via Angera. Le riunioni di coordinamento esecutivo per le attività d’ufficio, di CdA, 
di gruppo strategie, invece proseguono prevalentemente con audio-video conferenze. Grazie al supporto 
delle varie piattaforme informatiche siamo quindi riusciti a proseguire quasi completamente nelle nostre 
attività, sia relativamente alla valutazione delle richieste di finanziamento, sia per quanto riguarda la 
consulenza e la formazione.

Inoltre è proseguito il dibattito sul futuro di Mag2 attraverso gli incontri periodici dei due gruppi di lavoro 
sulla sostenibilità e sulle alleanze, che negli scorsi mesi hanno attivato contatti e sinergie con svariati 
soggetti del terzo settore e del mondo ecosol, oltre che elaborare e raffinare procedure di intervento più 
efficaci. 

Anche gli incontri del coordinamento “Magico” (le 7 Mag attive in Italia) sono proseguiti, sempre online 
ovviamente, rafforzando i contatti e la collaborazione con il circuito della finanza mutualistica e solidale.

Riconoscendo l’importanza di una strategia comunicativa ad hoc, fondamentale per lo sviluppo di questi 
ambiti, si è avviato un percorso di collaborazione con un socio DesBri esperto nel settore, che sta ora 
revisionando ed implementando gli strumenti comunicativi di Mag2. 

Insomma, nonostante le difficoltà, vogliamo continuare a impegnarci nel promuovere in modo concreto i 
valori che stanno alla base della nostra Cooperativa, e vogliamo farlo insieme a tutti i nostri soci e a 
coloro che in modi diversi camminano con noi. 

Di tutto questo e delle attività di quest’anno vi parleremo in Assemblea.

Nell’ottica di verificare l’interesse dei nostri soci nella vita e nelle attività di Mag2 vi chiediamo di darci 
una qualche forma di riscontro, da una semplice risposta a questa lettera con commenti e/o suggerimenti, 
alla partecipazione all’Assemblea, magari utilizzando l’opportunità del collegamento online se non ve la 
sentite (o non potete) di esserci in presenza.

In questa Assemblea procederemo anche al rinnovo, per scadenza triennale, del Consiglio di 
Amministrazione. Chi volesse portare il suo livello di partecipazione al più alto livello potrebbe ancora 
candidarsi: abbiamo bisogno più che mai di nuove energie per il futuro di Mag2. Invitiamo chi fosse 
intenzionato a candidarsi a farlo in anticipo rispetto all'Assemblea, semplicemente mandando il proprio 
CV a info@mag2.it, in modo che possano essere verificate le condizioni di idoneità alla carica.

Grazie in ogni modo per il contributo che vorrai dare a Mag2!
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FINANZIAMENTI 2020
Shanta Pani School
Shanta Pani è  un’associazione con sede a Treviglio, che promuove corsi di yoga e altre attività 
olistiche, finalizzate al benessere fisico, psichico e spirituale dell’essere umano. Tradizione e 
innovazione, mentalità e fisicità, teoria e prassi, ascetismo e pragmatismo, dialettica e dialogo 
insegnante-allievo sono i capisaldi del metodo d’insegnamento di Shanta Pani School Italia. È nella 
stessa denominazione della scuola, – dove “shanta” sta per tranquillità e “pani “vuol dire acqua, – il 
significato dell’apprendimento, che deve diventare vero sinonimo del fluire sereno della vita in 
armonia con l’universo.In questo senso le attività proposte offrono al territorio una risposta interessante 
a tutti coloro che si trovano in situazione di fatica, stress e con problemi fisici non patologici. La 
filosofica alla base delle pratiche yogiche professa il massimo rispetto tra tutti gli esseri viventi, in 
un’ottica di relazione reciproca in cui ogni forma di vita è parte di un tutto, avvicinandosi in certo 
senso ad altre forme di etica e di solidarietà, quali quelle dei movimenti ambientalisti e del mondo 
dell’economia solidale.

MedRho
MedRho è una società nata per realizzare dispositivi elettromedicali, e nello specifico ventilatori 
polmonari sulla base di un prototipo elaborato da ingegneri svizzeri. Si tratta un’apparecchiatura 
particolarmente richiesta durante l’emergenza COVID-19, che la società ha messo a disposizione dei 
servizi sanitari ad un prezzo etico e calmierato. Il finanziamento richiesto va a contribuire all’avvio 
della società, che, una volta superata la richiesta eccezionale di ventilatori polmonari del momento, 
convertirà la propria produzione in dispositivi destinati a centri estetici e fisioterapici.

La Torretta del Dosso
Si tratta di un’azienda agricola situata a Gottolengo, nella bassa bresciana, operativa dal 2019, che 
si occupa della produzione di orticole e dell’allevamento di conigli e pollame, ma che svolge anche 
attività di B&B. Inoltre, la cascina si pone come luogo per l’organizzazione di incontri e cene a tema, 
oltre che per attività didattiche destinate a bambini e famiglie. L’azienda è ben radicata nel territorio e 
si appoggia alla rete dei GAS locali per la vendita dei prodotti e per il supporto alla nascente attività 
di apicultura. Anche il finanziamento richiesto va a supportare l’avvio di questa attività. 

FINANZIAMENTI 2021
Elemax srl – 5R Service Consulting
5R Service è un punto di riferimento importante nel settore della mobilità sostenibile in Brianza ed è in 
stretta relazione con il DESbri. L’attività di ciclofficina è improntata ad una forte attenzione alla 
dimensione sociale e solidale, ad esempio sperimentando l’impiego di studenti delle scuole superiori 
attraverso l’alternanza scuola/lavoro, un’esperienza molto positiva che nei prossimi mesi porterà 
all’assunzione di uno dei ragazzi che hanno svolto tirocinio. Inoltre la ciclofficina è diventata un punto 
di riferimento importante per i bikers della zona, impegnati nelle consegne a domicilio. Questa 
tipologia di lavoratori è costituita prevalentemente da persone straniere, a cui 5R Service ha consentito 
di acquistare biciclette altamente performanti a prezzi più bassi rispetto al mercato e con la possibilità 
di rateizzare il pagamento. La ciclofficina è recentemente divenuta anche sede dell’Associazione 
“Monza in bici” cui viene offerto uno spazio dedicato per effettuare le proprie riparazioni. Il progetto 
relativo alla vendita di biciclette a pedalata assistita è costruito in forte raccordo con il DESbri e punta 
alla costituzione di un vero e proprio GAS dedicato.
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I NUMERI DI MAG2 AL 31 DICEMBRE 2020
Numero Soci 1.047

Totale Capitale Sociale            € 714.725,68

Totale finanziamenti in essere € 319.197,19
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IMPORTANTE!
Se ricevi questa convocazione in formato cartaceo significa che non abbiamo ancora

il tuo riferimento email. Per aiutarci a comunicare meglio con te e per risparmiare sui costi
di spedizione ti chiediamo di segnalare la tua email a questo indirizzo: info@mag2.it

Grazie all’aiuto del nostro Stefano Panzeri, ecco l’articolo comparso su http://www.economiasolidale.net il 
19 maggio 2021

È TEMPO DI (BILANCIO DEI) DESIDERI
Parlare di denaro è difficile, eppure pervade la vita quotidiana di tutti. A inibire il dialogo sono una cultura del 
riserbo, il timore di essere giudicati e l’ansia generata dal dovere prendere decisioni di rilievo per noi e per le 
persone che amiamo. Poi ci sono il possibile disagio di svelare la propria povertà o la riservatezza nel 
comunicare la propria ricchezza. Eppure, superate angosce e diffidenze, parlare di soldi può diventare 
argomento piacevole, emozionante e ricco di attrattive, dissipare il senso di solitudine e svelare inattese 
opportunità di incontro. E soprattutto può migliorare la qualità della propria vita.Un intento perseguito da “Il 
bilancio dei desideri: laboratorio per la condivisione del denaro”, la proposta formativa di Mag2, la 
Cooperativa di finanza mutualistica e solidale fondata a Milano nel 1980. Una offerta alternativa ai classici 
Laboratori di educazione finanziaria basata più sugli aspetti antropologici, sociali e psicologici piuttosto che su 
quelli economici e finanziari.
I “trucchi” per risparmiare e avere una gestione del denaro equilibrata si apprendono in gruppo creando la 
lista dei bisogni prioritari, analizzando il bilancio famigliare e pensando al “benessere a costo zero”. Un 
confronto collettivo fatto di ascolto e conoscenza reciproca. Si apprendono modi differenti di valorizzare il 
denaro, si scopre come i soldi influenzano le nostre scelte e si ricercano soluzioni alternative e creative per 
soddisfare i propri bisogni. Il tutto rimuovendo il concetto di “rinuncia” e individuando percorsi comunitari 
capaci di accrescere la qualità della vita generata dalle relazioni umane e di disperdere l’ansia da 
“fabbisogno di soldi”. Un raffronto libero e collaborativo, privo di giudizi e pensato per aumentare la 
conoscenza e la consapevolezza delle dinamiche che fanno muovere il denaro dentro e fuori casa nostra. Un 
Laboratorio concepito per aiutare a padroneggiare il denaro con più efficacia, utile a tutti, compresi i 
benestanti. E prezioso per le famiglie che hanno visto ridurre il proprio potere d’acquisto con la crisi 
economica innescata dalla pandemia, ma desiderano mantenere elevato il proprio benessere emotivo e 
sociale. A beneficiare degli apprendimenti, però, sarà anche l’intera società: gli effetti collaterali dei laboratori 
sono l’adozione di comportamenti che favoriscono un mondo più equo e una maggiore sostenibilità 
ambientale. I Laboratori di Mag2 hanno ormai superato i 10 anni di storia e sono tenuti sempre 
dall’antropologa Chiara Dallavalle e dalla sociologa Monica Cellini. Sono pensati per famiglie e singoli, 
prevedono quattro incontri in presenza di tre ore ciascuno rivolti a un massimo di 15-20 persone. Sono previsti 
laboratori specifici per operatori del sociale, professionisti e volontari o dipendenti aziendali con modalità 
personalizzabili a seconda delle esigenze,
comprese quelle in modalità online.

Per informazioni sui Laboratori
Sito: www.mag2.it
e-mail: info@mag2.it
Tel. 02-6696355

Contatti stampa
Stefano Panzeri 
comunicazione@mag2.it
cell. 338-4042667
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