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OTTOBRE 2022 Numero 102

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELLA COOPERATIVA MAG2

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 5 ottobre 
2022 è indetta un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per 
venerdì 11 novembre 2022 alle ore 6,30 presso la sede Mag2 in via Angera 
3 a Milano e, qualora andasse deserta, in seconda convocazione

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 alle ore 9,30
presso la  “PROGRESS SOC. COOPERATIVA SOCIALE”

con sede in Via Eugenio Curiel 30 a Buccinasco (MI)
la partecipazione all’assemblea sarà permessa anche con modalità 

telematica audio-video attraverso la piattaforma digitale Zoom
con il seguente ordine del giorno:

● Aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa Mag2;
● Presentazione del lavoro svolto con l’ITIS Marelli Dudovich e visione dei 

video realizzati;
● Presentazione del programma di attività 2023 per i soci e le socie della 

Cooperativa Mag2.
Il presidente, Sebastiano Aleo

La Cooperativa Progress è nata su iniziativa di un gruppo di professionisti 
appassionati, che perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l’inserimento e la 
formazione nel mondo lavorativo di persone normodotate e svantaggiate. Nello 
specifico, la Cooperativa si occupa di attività di assemblaggio, imballaggio e 
confezionamento di generi vari, non alimentari, per conto terzi. 
La Cooperativa Progress garantisce ai propri committenti un alto livello di qualità 
professionale, offrendo al tempo stesso ai propri lavoratori l’opportunità di svolgere 
al meglio mansioni adeguate alle specificità individuali, attraverso un 
accompagnamento mirato. E’ ben radicata e conosciuta nel Territorio e collabora 
con Enti Locali, Scuole, AFOL Metropolitana e associazioni. E’ socia del Consorzio 
Cooperative Solidarietà e Lavoro delle ACLI Milanesi
Grazie al finanziamento di Mag2, la Cooperativa ha potuto svolgere una generale 
attività di rinnovamento ed adeguamento della rete di distribuzione dell’aria 
compressa nei due capannoni in cui è ubicata. Inoltre, il finanziamento ha 
permesso la realizzazione di un impianto ad aerazione ed aspirazione aria nella 
zona di riempimento dei siliconi e colle, l’acquisto di nuovi banchi da lavoro 
elettrico ed elettronico, e quello di carrelli per stoccaggio e trasporto dei diversi 
componenti e prodotti finiti.
Pranzo Invitiamo tutti a fermarsi al pranzo. È necessario prenotarsi!
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Trasporti
La Cooperativa “Progress” si trova a Buccinasco, nell’hinterland milanese. Per raggiungere la sede dell’assemblea, è 
possibile utilizzare l’autobus 351 in partenza dalla fermata Romolo della metro MM2, e scendendo alla fermata “Via 
Don Minzoni – Via Gobetti”. Tutti coloro che necessitano di un passaggio in auto possono segnalarlo chiamando in 
sede oppure scrivendo a info@mag2.it.

Per informazioni e dettagli, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2 (02/6696355) oppure scrivere a 
info@mag2.it.entro il 10 novembre.

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

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.

mailto:info@mag2.it.entro
http://www.mag2.it/
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IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA

Care Socie e cari Soci,
come sapete immaginiamo sempre il nostro agire culturale, finanziario e politico come un laboratorio 
permanente e creativo in cui in maniera collettiva sperimentare forme di partecipazione, mutualità, 
gestione dei beni comuni, gestione del denaro e dei conflitti. Non siamo rimasti in molti e anche a 
Milano e dintorni sono molte le realtà storiche sociali, culturali e solidali che chiudono o arrancano. 

Non ci spaventa l’innovazione e la trasformazione e anche per noi non è facile né internamente né 
esternamente perseguire le finalità sociali: non solo sono sempre meno i soci e le socie attive, il tema 
della sostenibilità economica è sempre più pressante e ogni tanto ci sentiamo soli, ma anche il 
territorio sembra sterile alle nostre proposte.

Noi però continuiamo, come direbbe qualcuno, in direzione ostinata e contraria. 

In direzione ostinata e contraria è ciò che ci ha anche insegnato Giorgio, che nel mese di ottobre ci 
ha lasciato, e a cui dobbiamo tanto affetto e tanta riconoscenza per i moltissimi anni di passione che 
ha dedicato a Mag2: nel suo ricordo vogliamo rinnovare lo spirito che la Cooperativa ha mantenuto 
nel tempo e che riteniamo possa continuare a rappresentare, sia a livello pratico con i finanziamenti e 
il microcredito sociale, sia a livello ideale, come punto di riferimento della finanza etica e solidale 
milanese e lombarda.

Il 2022 volge al termine e come d’uso per l’assemblea autunnale, Mag2 vuole raccontarsi per tenere 
aggiornati quanti hanno a cuore il percorso di attività e di riflessioni che si muovono al suo interno.

Il Gruppo Strategie e Alleanze ha mosso molti passi assieme agli amici di Mag6, sono nate tante 
idee che si stanno in parte concretizzando e l’affiatamento fra le due Mag ha visto come recente atto 
simbolico l’intensa giornata con Francesco Fantuzzi, che ci ha regalato un bellissimo laboratorio sul 
denaro e una presentazione del libro di cui è co-autore qui a Milano, presso Arci Turro, grazie anche 
alla disponibilità della giornalista Marinella Correggia.

Il Gruppo Comunicazione sta intensificando la propria azione, avendo rivolto lo sguardo anche al 
mondo della scuola e con l’intenzione di realizzare momenti di aggregazione per la base sociale, di 
adesione alle reti del territorio, di collaborazione fra le altre Mag e di visibilità sui social media.
L’Ufficio sta lavorando all’ipotesi di un cambiamento migliorativo dei software di gestione del 
database dei Soci e dei finanziamenti, mentre le varie figure che collaborano stanno revisionando i 
propri mansionari in concerto con il Consiglio al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di 
ottimizzare le energie di tutti.

I progetti di formazione si stanno moltiplicando in varie zone, da Verona a Talamona, da Milano ad 
Agrate, con la volontà di coinvolgere altri soggetti, in primo luogo i GAS e i loro fornitori, in una rete 
di alleanze che, dai laboratori in poi, possa tendere alla valorizzazione di scelte critiche che ci 
aiutino a vivere questo periodo di crisi sociale, disgregazione e conflitto a vari livelli senza solitudine 
umana e valoriale, ma in un contesto di mutualità e condivisione. In questo senso continua l’impegno 
nel distretto di Gottolengo, presso cui partecipiamo al partenariato condotto da FCT volto alla 
costituzione di una filiera di agroecologia.

Per tutto questo ci auguriamo una partecipazione sentita a questa Assemblea e successivamente alle 
molte iniziative che verranno presentate e che vorremo realizzare assieme a tutti voi nei prossimi mesi.
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