MAGGIO 2019

Numero 95

SABATO 25 MAGGIO 2019 alle ore 9,30

con il seguente ordine del giorno:
1) Discussione sul processo di sviluppo della Cooperativa sulla scia di quanto
emerso nella giornata del 23 febbraio;
2) Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 e delle relative relazioni accompagnatorie.
L'assemblea si terrà dalle 9:30 alle 13:00
Il Presidente Sebastiano Aleo

Cooperativa del Popolo – Cisliano (MI)
La Cooperativa del Popolo di Cisliano nasce nell’immediato dopoguerra per
iniziativa di Luigi Marenghi (deportato politico in Germania e primo Sindaco
eletto di Cisliano) e di altri sette soci fondatori. Dal 1946 la Cooperativa è
impegnata nel mutuo soccorso dei soci, come le classiche cooperative di
consumo. Nel corso del tempo la vendita diretta di prodotti è stata sospesa mentre
ha avuto avvio quella di ristorazione che attualmente viene gestita con contratto
d’affitto d’azienda. Attualmente la Cooperativa svolge due attività principali: la
ristorazione e la promozione di attività socio-culturali, entrambe con un occhio di
riguardo alle relazioni con le realtà ecosol del territorio, in primis con il Parco
Agricolo Sud Milano.
Trasporti: La Cooperativa del Popolo si trova a Cisliano, un paese situato a Ovest
di Milano, nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano. Per raggiungere la sede
dell’assemblea, è possibile utilizzare l'autobus Z551 in partenza dall'autostazione
di Bisceglie in direzione Abbiategrasso, oppure il treno scendendo alla fermata
“Albairate - Vermezzo” della linea ferroviaria S9 e R31. Tutti coloro che
necessitano di un passaggio in auto da Milano o dalla fermata di “Albairate Vermezzo” possono segnalarlo chiamando in sede oppure scrivendo a
info@mag2.it.

Firma_____________________

Presso la COOPERATIVA DEL POPOLO
Via Rossini 1, Cisliano (MI)

s

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 marzo
2019 è stata indetta un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione
per martedì 30 aprile 2019 alle ore 6,00 presso la sede Mag2 in via Angera
3 a Milano. Essendo andata deserta, la seconda convocazione sarà

Spett.le Mag 2 Finance Soc. Coop.
Via Angera 3 - 20125 - Milano
Io sottoscritto _________________________________, socio
n. _____ di Mag 2 Finance Soc. Coop., non potendo
partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci convocata in
data _________________________ delego a rappresentarmi
alla stessa il socio___________________________________.

(aperta a tutti gli interessati)

ATTO DI DELEGA

Luogo e data___________

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI E DELLE SOCIE DELLA COOPERATIVA

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 documentazione di approfondimento.
Se qualcuno volesse i documenti
cartacei in anticipo è 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.

Pranzo: invitiamo tutti a fermarsi per il pranzo che si terrà presso la Cooperativa
del Popolo. È necessario prenotarsi!
Per informazioni e per prenotare il pranzo, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2
(02/6696355) oppure scrivere a info@mag2.it entro il 20 maggio 2019.
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Cari Socie e Soci,
…ci stiamo un’altra volta avvicinando all’Assemblea di Approvazione Bilancio di Esercizio.
Ed è la prima Assemblea dopo quella del Giugno 2018, quando cui abbiamo dovuto prendere la difficile decisione
di svalutare il capitale sociale della cooperativa, una decisione oggettivamente drammatica, che ha sicuramente
lasciato strascichi, e non solo economici, in tutti noi.
Credo di poter dire che tutti noi in CdA, lavoratori, volontari, i soci più vicini e attivi abbiamo accusato all’inizio
almeno un momento di stanchezza,dopo un periodo in cui un carico di forte emotività è andato di pari passo con la
ricerca della necessaria lucidità nel perseguire le scelte razionali “giuste” per Mag2.
Poi però le attività correnti e la voglia di pensare al futuro hanno preso il sopravvento, riprendendo tutta la nostra
dovuta attenzione.
E ci siamo trovati a riflettere e ad agire su due ambiti differenti, ma a loro modo complementari e finalizzati allo stesso
scopo, la verifica della vitalità di Mag2:da un lato con gli aspetti di supporto alla sua sostenibilità anche nel breve
periodo, e dall’altro con il riesame dei valori e delle ragioni fondanti della cooperativa nel lungo periodo.
Quello che è certo è che, sia nel breve che nel lungo periodo, siamo tutti tesi a rivalorizzare la finalità sociale dell’uso
del denaro in economia e in finanza, dando adeguata importanza e centralità alle relazioni umane, in tutte le nostre
iniziative e le nostre sperimentazioni.
Per ciò che riguarda le attività correnti in cui siamo stati impegnati nei mesi scorsi dobbiamo sicuramente segnalare la
ricerca di nuovi finanziamenti, di nuovi contratti di accompagnamento e consulenza gestionale, di seminari e
formazione sui bilanci familiari.
Riguardo ai finanziamenti, forse è prematuro pensare ad una inversione di tendenza rispetto alle difficoltà e al numero
davvero esiguo del 2018 (1 solo finanziamento a realtà giuridiche in tutto l’anno…), ma possiamo dire che a questo
punto dell’anno 2019 abbiamo erogato già due finanziamenti e altri sono in esame.
Di accompagnamenti e consulenze ne abbiamo due in corso, ma stiamo attivamente cercandoaltre opportunità,
coinvolgendo in questa attività un numero crescente di consiglieri e soci attivi.
Anche nell’area dei bilanci familiari il 2018 è stato un anno in riduzione rispetto al 2017; nell’anno in corso
dovrebbe andare meglio, con quattro iniziative già definite.
Per l’autunno prossimo staremmo pensando ad un evento di presentazione di questa nostra competenza ad un vasto
ambito di operatori, per la ricerca di ulteriori possibilità.
E infine c’è l’attività di relazione e integrazione con le Reti di economia solidale e del Terzo settore in genere.
C’è ad esempio un tentativo di cooperazione in corso (suscettibile di dare avvio a numerosi finanziamenti) con Terra e
Cielo, una importante e apprezzata realtà del mondo ecosol: non sappiamo ancora se andrà a buon fine, ma è
comunque significativo che si tenti di attivare un tale processo.
Abbiamo partecipato con un contributo su esperienze pratiche di uso etico del denaro ad un seminario di Bilanci di
Giustizia, con l’obiettivo di incrementare le nostre relazioni con loro.
Abbiamo proposto e firmato una convenzione con RES Lombardia per proporre alle realtà socie della rete condizioni
preferenziali sull’erogazione di finanziamenti.
Riguardo alla riflessione di lungo termine, un momento importante è stato l’evento del 23 febbraio scorso, in cui oltre
alla Assemblea invernale con i nostri soci, abbiamo voluto raccogliere intorno a noi un gruppo di “compagni di
viaggio” di Mag2, realtà che hanno operato vicino alla nostra cooperativa in questi anni passati.
E’ stata una precisa scelta metodologica: abbiamo voluto aprire un dibattito trasparente e senza pudori, non proprio
usuale nel mondo dell’economia solidale, abbiamo voluto confrontarci con loro sulla Mag di oggi e su quella del
futuro, per discutere di cosa poter fare insieme in un contesto come quello attuale, certamente difficile per le piccole
realtà.
Sia i contributi presentati direttamente di persona durante l’incontro che quelli pervenuti in forma scritta saranno
pubblicati sul nostro sito prima dell’Assemblea di fine Maggio.
Infine, vi è dovuto almeno un accenno alla situazione della cooperativa Tangram (in liquidazione). Nonostante la
svalutazione del capitale sociale di Mag2 dell’anno scorso, non abbiamo mai cessato l’attività di monitoraggio
dell’offerta di vendita del cinema Capitol, che costituisce il bene patrimoniale principale di Tangram.
Un tentativo di vendita ad un imprenditore, con il consenso e il supporto del Comune di Vimercate, è in corso con
sempre più serie prospettive di accadimento, seppure con tempi lunghi (si parla di 2020) e con un valore ridotto
rispetto alla copertura di tutti i debiti.
L’ipotesi di recupero di una quota pur limitata del nostro credito (che non ha mai perso validità) è quindi sempre viva:
non credo sia superfluo precisare che siamo come Mag parte attiva di tutto il processo.
Come vedete l’impegno è grande, lo sguardo tutti noi è rivolto con positività al futuro di Mag, i consigli e il supporto
dei soci in questo momento ci sono quanto mai necessari.
Arrivederci in Assemblea
Il Presidente
Sebastiano Aleo
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FINANZIAMENTI 2019
Cooperativa “I Sei Petali” – Milano (MI)
I Sei Petali è una Cooperativa Sociale nata da un gruppo di sei donne, che, dopo aver superato una
situazione di grave violenza, si sono unite per riappropriarsi della loro autonomia economica attraverso il
rientro nel mercato del lavoro. L’idea di fondare una Cooperativa Sociale che fosse in grado di garantire
un’occupazione al termine del percorso di uscita dal maltrattamento è nata dall’esperienza maturata nel Centro
Antiviolenza Associazione Casa delle donne maltrattate di Milano (CADMI) all’interno del quale queste donne
sono state accolte e sostenute attraverso accoglienza, ospitalità e supporto con professioniste esperte anche
dal punto di vista psicologico e legale.
L’idea imprenditoriale da cui è partita la Cooperativa è quella di fornire una risposta al bisogno di alloggio
temporaneo dei malati e loro familiari che vengono a Milano per un breve periodo per cure sanitarie e
necessitano di un servizio di qualità ad un prezzo calmierato. La Cooperativa è stata da subito sostenuta dal
Comune di Milano che le ha fornito l’attuale sede e che, attraverso la partecipazione ad un bando specifico,
ha permesso l’avvio di uno sportello di orientamento al lavoro, che Sei Petali gestisce dal 2017.
Nel 2018 Sei Petali, sempre grazie al sostegno del Comune di Milano, ha anche realizzato cinque edizioni
gratuite del corso “Imprenditrici si diventa”, rivolto a donne che si trovano in stato di disoccupazione
preferibilmente di lungo periodo alle quali vengono fornite le competenze per avviare una attività
imprenditoriale.
Cooperativa “La Dea” - Milano (MI)
La Dea Cooperativa Sociale nasce da un evoluzione dell’Associazione La Dea fondata nel 2004 con finalità
rivolte ad attività socio-sanitarie ed educative volte a favorire lo sviluppo della salute della persona umana e
della famiglia con particolare riguardo al mondo infantile e femminile nei suoi vari aspetti fisico, psicologico,
culturale. La Cooperativa persegue inoltre il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e nello specifico
di bambini, donne e anziani.
La Cooperativa inizia le proprie attività nel quartiere Dergano di Milano ma nel 2013, a seguito
dell'assegnazione di uno spazio da parte del Comune di Milano in zona Gratosoglio/Chiesa Rossa, si
trasferisce in quest'area dove avvia un nuovo asilo nido. Attualmente la Cooperativa appare molto radicata nel
quartiere. L’asilo nido si è infatti posto come luogo di integrazione per gli abitanti della zona, e molte delle
attività realizzate con i bambini mirano ad un coinvolgimento generale della popolazione locale. In
integrazione a questa attività, la Cooperativa prosegue anche le altre iniziative di promozione della donna e
del mondo infantile.

MAG2, PARTECIPANTE AL TAVOLO DEI SOCI DI RIFERIMENTO DI BANCA ETICA
Il 18 maggio prossimo, in occasione dell’Assemblea di Approvazione Bilancio 2018 di Banca Etica, si
svolgerà anche il Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca.
Il tavolo delle associazioni di
riferimento di Banca Etica è tenuto
dal
nuovo
regolamento
assembleare ad esercitare in
proprio
la
proposta
della
composizione del nuovo Collegio
dei sindaci per poi sottoporre il
risultato agli altri portatori di valore
della Banca stessa.

I NUMERI DI MAG2 AL 31 DICEMBRE 2018
Numero Soci

1.119

Totale Capitale Sociale

€ 806.325,01

Totale finanziamenti in essere
al 31 dicembre 2018

€ 355.158,30

Mag2, che partecipa di diritto al
Tavolo dei Soci di Riferimento di
Banca Etica (essendo uno dei 17
soci fondatori della Cooperativa
verso la banca Etica del 1995), ha
negli scorsi mesi attivamente
operato per l’esercizio di questa
funzione.
Inoltre segnaliamo che l’intero
Tavolo dei Soci di Riferimento ha
espresso e sostiene due candidati
per il Consiglio di Amministrazione
nella Lista PartecipATTIVA.
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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
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