
 
 

ASSEMBLEA SOCI 19 
GIUGNO 2021 

 
 
 

9,30 – 9,45: accoglienza soci 
 

9,45 - 10,15:  insediamento Presidente e Segretario, condivisione del 
programma, presentazione di Liberi Sogni 

 
10,15 - 11,15:  aggiornamento sull’andamento della Cooperativa 

CONFRONTO CON I SOCI 
 
11,15 - 12,00:  discussione e approvazione del bilancio 2020 e delle relative 

relazioni accompagnatorie 
CONFRONTO CON I SOCI 
Votazione bilancio 2020 

 
 

12,00 - 12,15:  PAUSA 
 
 
12,15 - 13,15: rinnovo delle cariche sociali e determinazione degli emolumenti 

per Amministratori e Sindaci 
 
13,15 - 14:30 PRANZO! 
 
14:30 – 15:00 presentazione del tema “Acqua come risorsa preziosa e 

principale alimento dell’uomo” 
 
15:00 – 15:30 visita di Cascina Rapello 



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! 

 

mailto:info@mag2.it?subject=candidatura%20cda


ANDAMENTO FINANZIAMENTI   anno 2020 

(aggiornato al 31/12/2020) 

 

 

Sono stati erogati al 31.12.2020  10 finanziamenti:  3 a realtà collettive/persone giuridiche e 
7 a persone fisiche per un ammontare totale di €  105.344,02  (nello stesso periodo del  2019 , 
ne  erano stati  erogati  20  per  complessivi   €  89.726,09). 

 

 

 

 

 

I finanziamenti  del 2020  alle persone giuridiche ammontano complessivamente ad € 
80.729,00  leggermente in incremento rispetto  all’anno precedente. Di questi Finanziamenti il  
più  consistente di quasi 51.000 euro  è stato erogato a MedRho, una srls  che produce prodotti 
medicali e che,  sulla  necessità  provocata  dal Covid-19, ha  chiesto il Finanziamento per iniziare 
la produzione di Dispositivi per la Respirazione Polmonare. Il secondo finanziamento di  poco 
più di 14.000,00 euro è stato erogato a La Torretta del Dosso di Riccardo Sudati per 
incrementare gli alveari già presenti nella tenuta di Gottolengo e conseguentemente la 
produzione del miele…… attività  che Riccardo Sudati  ci ha  confermato essere  andata  molto 
bene.  Entrambi  questi  finanziati, non hanno fatto ricorso alla Moratoria istituita nel Marzo 
2020 e nuovamente prorogata al 31.12.2021 con il Decreto Sostegni Bis.  
 
Ricordo  che la Moratoria è limitata alla  sola quota capitale, ma nel Decreto stesso è specificato 
che  per i  Mutui od i finanzimenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni leasing 
è sospeso fino al 31.12.2021. Il terzo Finanziamento è stato erogato all’Associazione Shanta 
pani di Treviglio che promuove corsi di Yoga ed altre attività olistiche. 
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I finanziamenti di questo anno, alle persone fisiche, ammontano a € 24.615,02 
(decisamente in incremento  rispetto ai  finanziamenti erogati nel 2019, nonostante né i 13  
comuni della Brianza, legati alla convenzione  con il Comune di Carate Brianza, né la Caritas di 
Via San Bernardino, abbiano richiesto alcun finanziamento). I finanziamenti erogati si 
riferiscono ai microcrediti  di emergenza nell’ambito delle convenzioni in essere di cui: quasi €  
13.000  con  la  convenzione del  Comune  di Lodi.  Un finanziamento con l’Associazione Pozzo 
d’Acqua Viva (APAV) e tre finanziamenti con  il Gruppo di Risparmio di  Paderno Dugnano  per  
oltre  8.000 euro. 
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Finanziamenti 2020 

 

Shanta Pani School – Treviglio (BG) 

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 – Rho (MI) 

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 – Gottolengo (BG) 

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 



ATTIVITA' PASSIVITA'

2020 2019 2020 2019

Cassa e Banche 202.872 €     296.761 €     Debiti vs. fornitori 12.166 €       21.051 €       

Crediti vs. clienti 6.565 €         9.678 €         Altri debiti 14.531 €       7.386 €         

altri crediti 99 €               4.504 €         Ratei /Risconti passivi 2.293 €         5.613 €         

F.do dotazione Microcred. 75.599 €       81.468 €       

Attività a breve 209.536 €     310.943 €     Passività a breve 104.589 €     115.518 €     

Partecipazioni 45.140 €       45.140 €       Fondo T.F.R. 2.718 €         5.939 €         

Finanziamenti 332.900 €     312.623 €     

Attività immob.Finanz. 378.040 €     357.763 €     Passività a m/l 2.718 €         5.939 €         

Immobil.Immater. 9.320 €         9.320 €         Capitale sociale 714.926 €     764.468 €     

(f.do amm.to) 9.320 €-         9.320 €-         F.do Riserva straordin. 6.041 €         5.777 €         

Immobil.Mater. 389.301 €     389.301 €     Perdite portate a nuovo 49.575 €-       21.791 €-       

(f.do amm.to) 225.199 €-     215.880 €-     Perdita esercizio 27.021 €-       27.784 €-       

Tot. Immobilizz. 164.102 €     173.421 €     Patrimonio Netto 644.371 €     720.670 €     

TOTALE ATTIVO 751.678 €     842.127 €     TOTALE PASSIVO 751.678 €     842.127 €     

COSTI 2020 2019 RICAVI 2020 2019

Dipend.ti  tempo indet. 19.732 €       21.363 €       Inter.finanz. 18.420 €       19.110 €       

Costi personale 19.732 €       21.363 €       Ricavi per istruttorie 1.305 €         1.310 €         

Spese condomin. 3.868 €         4.589 €         Ricavi gestione caratter. 19.725 €       20.420 €       

Note spese 2.620 €         3.467 €         altri proventi 272 €            466 €            

Utenze telefoniche 1.003 €         872 €            Consulenze Microcredito 4.770 €         5.125 €         

Energia elettr. 991 €            1.142 €         Affitti Attivi 9.525 €         8.687 €         

Consulenze 7.200 €         7.200 €         Ricavi per "Bilanci Famig." 2.780 €         7.518 €         

Compensi Sindaci 4.591 €         4.591 €         Ricavi per "Accompagnam." 3.700 €         230 €            

Elaborazione dati 4.577 €         4.277 €         Progetto "VAI" 1.750 €         

Altri costi 4.203 €         2.331 €         Progetto "Terra e Cibo" 5.000 €         

Costi per servizi 29.053 €       28.469 €       Proventi diversi 21.047 €       28.776 €       

Cancelleria e stampati 423 €            1.044 €         Totale Ricavi Gestione 40.772 €       49.196 €       

Valori bollati 1.401 €         1.754 €         Sopravven.attive 152 €            717 €            

Acq. Mat.Prime/Consumo 1.824 €         2.798 €         Totale Ricavi Straordin. 152 €            717 €            

Ammortamenti 9.519 €         9.771 €         

Imposte & Tasse 3.408 €         3.638 €         

Int. Pass./Oneri Finanz. 780 €            922 €            

Spese diverse 13.707 €       14.331 €       

Contrib.ispez. 1.125 €         775 €            

Altri oneri diversi 1.146 €         2.712 €         

Oneri diversi gestione 2.271 €         3.487 €         

Costi per "bilanci famig." 1.085 €         5.297 €         TOTALE RICAVI 40.924 €       49.913 €       

Oneri straordinari 273 €            1.952 €         Perdita esercizio 27.021 €       27.784 €       

TOTALE COSTI E SPESE 67.945 €    77.697 €    TOTALE a pareggio 67.945 €    77.697 €    

Conto Economico semplificato (in €uro)

Stato Patrimoniale semplificato (in €uro)

MaG 2 Finance Soc. Cooperativa - Bilancio semplificato  - 31.12.2020 


