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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Spett.le Mag 2 Finance Soc. Coop.Via Angera 3 - 20125 - Milano

In auto:
La cascina Baraggia si trova a Sesto San
Giovanni, nella zona della Stazione FS.
Da Milano, si percorre Viale Fulvio Testi
e poi si svolta in viale Casiraghi, di cui
via Petrarca è una traversa.
Dalle autostrade, le uscite utili per raggiungere la Cascina sono:
- Tangenziale Est - Cologno Sud
- Tangenziale Nord - Sesto San
Giovanni 1° Maggio
- A4 - Sesto San Giovanni 1° Maggio

ATTO DI DELEGA

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 ……..............................…........

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 ad 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.
I lavori assembleari termineranno alle
ore 13.30 circa.
Indicazioni per raggiungere il luogo
dell’Assemblea con i mezzi pubblici:

Con i mezzi pubblici:
La Cascina Baraggia, sede della
Cooperativa, è raggiungibile dalla fermata SESTO F.S. 1° MAGGIO, capolinea della linea 1 rossa. Da qui, percorrendo un breve tratto di via Gramsci,
nella direzione del PalaSesto e di
Monza, si incontra sulla sinistra l’imbocco di via Petrarca. Dopo circa 200
metri, in fondo a via Petrarca, sulla sinistra due colonnine di cemento segnano
una piccola via privata asfaltata, che
conduce alla Cascina.

Luogo e data…..… Firma………….......……............………………

A seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 10 Marzo
2010 è indetta l’Assemblea dei Soci di
Mag 2 Finance Soc. Coop., che si terrà
in prima convocazione il giorno venerdì
16 Aprile 2010 alle ore 7.30 presso la
sede della Società, a Milano in Via
Angera 3, e, in seconda convocazione:
SABATO 17 APRILE 2010 ALLE ORE
9.00 PRESSO LA SEDE DELLA COOP.
LA GRANDE CASA in VIA PETRARCA
146, A SESTO SAN GIOVANNI (MI)
con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e
delle relative relazioni accompagnatorie;
2) Finanziamenti per i soci Mag 2 ;
3) Assunzione del manifesto della finanza mutualistica e solidale;
4) Percorso per il rinnovo della pres
denza;
5) Trentennale di Mag 2 ;
6) Varie ed eventuali.
Il Presidente Giorgio Peri

La Grande Casa
è una cooperativa
sociale che si occupa
da 20 anni di minori
vulnerabili e di famiglie in difficoltà, in
diversi territori delle
Province di Milano,
Como, Lecco, Monza
e Varese.
Tutte le attività svolte
sono presentate su
www.lagrandecasa.com
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PRESTITO AI SOCI MAG 2
La finalità “storica” dei finanziamenti di
Mag2 era rivolta a progetti di entità collettive, tipicamente cooperative e associazioni, in ambiti di forte interesse
sociale.
In anni più recenti, sostanzialmente dal
2004 in poi, si è sviluppata l’iniziativa
del microcredito a persone fisiche per
attività di microimpresa, ma soprattutto
nel settore dell’emergenza (casa, salute,
lavoro). Questa iniziativa, nata in forma
sperimentale, si è via via consolidata
fino ad assumere oggi una importanza
significativa, sempre peraltro nell’ambito
di convenzioni con enti locali pubblici o
privati, di supporto territoriale di rete.
Tra fine 2009 e inizio 2010, su sollecitazione di alcune richieste di soci, e con
il parere positivo generalmente espresso
nell’Assemblea di Novembre scorso, il
CdA ha discusso e deliberato l’ulteriore
novità di un prestito riservato ai soci
persone fisiche di Mag2. Questa idea
riprende una prassi dei primi tempi
della Mag, non particolarmente sviluppatasi nel tempo, ma di cui oggi evidentemente si sente nuovamente l’esigenza.

In questo modo la nostra cooperativa si
riproporrebbe nella funzione di riferimento finanziario per i propri soci, per
sostenerli nelle loro necessità di spesa.
Gli ambiti per cui si possono richiedere
i finanziamenti riguardano in genere o
stili di vita sostenibili (installazione di
impianti che si basano su energie alternative o su risparmio energetico, spese
nel settore della mobilità sostenibile) o le
necessità considerate primarie (casa,
lavoro/studio, salute).
Il CdA ha deciso di limitare la proposta
ai soci “fedeli” da almeno tre anni e
partecipi della vita della cooperativa
(attraverso contatti, presenza in
Assemblee, nei gruppi di lavoro, nelle
fiere, ecc.), e di non eccedere nell’erogazione dei finanziamenti di questo tipo
il 5% dell’intero capitale sociale.
Le condizioni applicate saranno privilegiate: tasso di interesse 2.5% inferiore al
tasso base e nessun costo di istruttoria.
Peraltro i soci richiedenti dovranno
avere una situazione di stabilità di reddito ed essere supportati da due fidejussori, dovranno inoltre avere e mantenere in capitale sociale una quota alme-

MAG 2 FINANCE, LA REES
MARCHE, I GAS DELLE
MARCHE E IL COMPRENSORIO
DI INZAGO UN INTERVENTO
IN RETE A SOSTEGNO
DELLA FATTORIA BIOLOGICA
CORRADINI DI AMANDOLA
(FM)
La storia
Quella che vogliamo raccontarvi è una
storia a lieto fine, che avrebbe potuto concludersi in tutt’altro modo se non fosse
intervenuto qualcuno che nella parola
“credito” vede il suo significato originario
di “fiducia”. È la storia di Carla Colombo
e Vittorio Corradini. Fino alla fine degli
anni Ottanta vivevano a Inzago, nei dintorni di Milano. Entrambi dipendenti
comunali - maestra lei, in una mensa scolastica lui - sposati e con due figli: Alice ed
Elia. Nel 1989, quando i due bimbi avevano 3 e 5 anni, hanno deciso di cambiare vita: lasciare tutto e trasferirsi nelle
Marche ad Amandola (Fermo). Hanno
comprato un pezzo di terra, qualche

pecora e hanno messo in piedi una piccola fattoria, che negli anni è diventata una
vera e propria filiera corta, gestita dall’inizio alla fine dalla famiglia Corradini: coltivano cereali e foraggi biologici per gli
animali; allevano mucche, maiali e agnelli; macellano la carne; la confezionano
sottovuoto e la vendono direttamente alle
singole famiglie. Alle consegne ci pensa
tutta la famiglia, suddividendosi i compiti a
seconda del luogo di recapito, per raggiungere circa 250 case tra Marche,
Lombardia, Veneto e Roma. Quando
Vittorio e Carla fanno le consegne, a portare avanti la fattoria ci pensano Alice ed

no pari al 20% della spesa da sostenere o in alternativa impegnarsi a realizzare un piano di risparmio. Un aspetto particolare è la possibilità di realizzare un mutuo scambio tra i soci per il
raggiungimento dei requisiti. Le richieste da soci fuori Lombardia dovranno
essere sostenute da una rete locale.
Per ciò che riguarda il finanziamento di
nuove attività infine, il CdA ha previsto
che anche per i soci persone fisiche si
segua l’iter standard dei finanziamenti a
persone giuridiche, quindi in particolare
istruttorie etico-sociale e tecnica, con
verifica del piano industriale. Peraltro
anche in questo caso, oltre a quanto
indicato sopra, si è deciso di applicare
condizioni specifiche agevolate, sia per
il tasso di interesse (1% inferiore al tasso
base) che per le spese di istruttoria (0.5%
invece delle usuali 1.5%).
Tutte le informazioni in dettaglio sono
disponibili sul sito. Il CdA auspica che
anche questa iniziativa sia un ulteriore,
seppur modesto, contributo nella direzione di un accentuato spirito sociale
della cooperativa.

Elia. Alice ha 26 anni e da tre ha iniziato
a lavorare in azienda. Tra qualche anno
anche il figlio minore Elia, che ha 23 anni
e studia Agraria a Bologna, si inserirà in
azienda a tempo pieno. Ma due anni fa
sono iniziati i problemi: una reazione a
catena che ha rischiato di mandare a
monte 20 anni di fatica.
Una rete di salvataggio
Nel 2008 si è verificato un mix di fattori
negativi: «I prezzi dei cereali sono schizzati alle stelle, come le tariffe del gasolio
per il trattore e il costo del denaro», racconta Carla. «Qualche anno prima avevamo chiesto dei prestiti per costruire la stalla, un nuovo laboratorio di confezionamento della carne e comprare un furgone
frigorifero. Saremmo riusciti a pagare tutto
con il nostro lavoro, ma, con i mutui a
tasso variabile, le rate sono salite di molto.
Ci sarebbero bastate poche migliaia di
euro in prestito, perché nell’arco di pochi
mesi avremmo estinto alcuni mutui, ma
nessuna banca era disponibile per aiutarci a superare questa emergenza finanziaria. Così a ottobre dell’anno scorso mi
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sono rivolta a Mag2, cooperativa finanziaria nata a Inzago (Mi) trent’anni fa, di
cui ero diventata socia quando vivevo a
Inzago».
All’inizio
la
Mutua
Autogestione ha esitato. «Concediamo
finanziamenti localmente», spiega
Giorgio Peri, Presidente di Mag2. «È
anche una questione pratica: come possiamo stabilire una relazione, verificare
la sostenibilità del progetto e seguirne gli
sviluppi a distanza?». Ma alla fine lo scoglio è stato superato, attivando una vera
e propria “rete” di sostegno. La Rees

FIERA MONZA
Anche MAG2 sarà presente alla PRIMA
FIERA DELL’ALTRA ECONOMIA della
provincia di Monza, che si terrà domenica 18 APRILE 2010 in Piazza
Carrobiolo a Monza, durante tutta la
giornata.
L’evento è promosso e organizzato dalla
Caritas di Monza insieme a Retina GAS

Marche (Rete di Economia Etica e
Solidale), in collaborazione con il Gas di
Macerata, ha eseguito l’istruttoria etico
sociale necessaria per valutare la richiesta di finanziamento e sta promuovendo
l’inserimento della Fattoria Biologica
Corradini nella rete dei Gas locali.
Alcune famiglie del comprensorio di
Inzago(Mi) si sono impegnate a sostenere l’azienda con la sottoscrizione di capitale sociale di Mag 2 e con un anticipo
sulle forniture Così il 20 gennaio Mag2
ha deliberato un finanziamento da 37

mila euro. Un vero lavoro di squadra. Una
rete di relazioni e di aiuti che ha sostituito
le garanzie per concedere un prestito. E
per salvare un’azienda familiare.
Fattoria Corradini
indirizzo: C.da San Lorenzo, 14
63021, Amandola, FM
telefono: 0736.848184
333.1896220 - 338.6392471
internet: www.lafattoriabiologica.it
e-mail: fattoriabiologica@gmail.com

Brianza, Comitato Verso il DES Brianza,
e diverse realtà del territorio.
L’invito degli organizzatori è quello di
incontrare il tessuto locale di “Quelli che
…” adottano “Nuovi stili di vita e di pensiero per uscire dalla crisi!”: GAS, produttori bio-eco-sostenibili, condomini
solidali, Commercio Equo e Solidale,
Finanza Etica, cooperazione sociale,

scambio senza denaro.
Insieme agli stands informativi sono previste animazioni, musica, laboratori, e in
conclusione l’angolo della riflessione,
con Andrea Di Stefano - direttore di
Valori, Sergio Venezia - DES Monza,
don Roberto Davanzo - direttore Caritas
Ambrosiana (ore 17 -19).

Il convegno porterà la riflessione e il confronto su come i principi e le pratiche dei
Gas e dei Des si possano applicare e
riconoscere nelle diverse attività portate
avanti, e quale modello di società possano prefigurare. Un altro tema affrontato
sarà quello della rappresentanza, di
come poter far sentire una voce spesso
diversa da quella riportata dai media, e
anche di come porsi di fronte al vuoto
della rappresentanza politica. Sullo sfon-

do, il tentativo di intrecciare i percorsi di
“territori responsabili” che provano a
produrre cambiamento a partire dall’azione locale.
MAG2 sarà presente all’evento, proponendosi anche come interlocutore locale
della finanza etica negli spazi di riflessione e confronto. Invitiamo i soci a partecipare all’evento ed a contribuire ad
accrescere il ruolo di MAG2 nell’intreccio delle reti di economia solidale.

ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI GAS
Quest’anno la consueta assemblea
nazionale dei GAS si apre anche alle
esperienze delle Reti di Economia
Solidale, con un’assemblea unica nella
quale si proverà a incrociare esperienze
sempre più di riferimento anche per le
MAG. Inoltre l’assemblea GAS/RES
sbarca proprio in Lombardia, e si terrà
nel fine settimana del 5 e 6 giugno 2010
a Osnago (LC), dove ha raccolto il sostegno organizzativo delle reti di GAS
prossime: Retina GAS Brianza, Rete
GAS Bevera, GAS La Sporta - Lecco,
L'Isola che c'È - RES Como.
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I NUMERI DI MAG2 FINANCE
AL 31 DICEMBRE 2009

Numero soci:
Totale capitale sociale:
Tot. finanz.erogati al 15 marzo 2010:
di cui per rimborso quote:

1.268
E 2.555.903,28
E 1.735.139,78
E 30.917,89

Il totale dei finanziamenti è diminuito rispetto all'importo indicato in Bilancio al 31/12/09 (vedi allegato) in quanto a Febbraio 2010 si sono chiusi con restituzione i finanziamenti intestati alla Cooperativa Servizi Informag per
circa 181.000 euro.

DOCUMENTI
PER L’ASSEMBLEA SOCI

NUOVE NORMATIVE IN
MATERIA DI TRASPARENZA

Nella settimana precedente l’Assemblea
Soci del 17 Aprile 2010 verranno messi
a disposizione dei soci tutti i documenti
relativi ai punti indicati nell’Ordine del
Giorno, scaricabili diretta,mente dal sito
www.mag2.it

Con l’inizio dell’Anno 2010 sono cambiate le normative da seguire in ordine al
tema della trasparenza e per la relazione
tra soggetto finanziario e soggetto finanziato. Il nuovo Testo Unico in materia
tende a definire i:
• Principali diritti del Cliente
• La presentazione dei reclami
• Il foglio informativo
• La guida pratica all’arbitrato bancario

LE DATE DEI PROSSIMI CDA
Si ricordano le date dei prossimi incontri del Consiglio di Amministrazione:
Mercoledì 7 aprile
Mercoledì 12 maggio
Mercoledì 16 giugno
Mercoledì 7 luglio
Mercoledì 21 luglio
I soci sono sempre invitati
a partecipare: per motivi logistici
si chiede di darne notizia
almeno 3 giorni prima dell’incontro
in calendario.

MAIL DEI SOCI
Chiediamo a tutti i soci di inviare a soci@mag2.it il
proprio indirizzo mail, per poter sempre più comunicare velocemente e senza particolari costi. Sempre a
questo indirizzo ciascuno può scrivere per chiedere
informazioni, dettagli, approfondimenti, oltre che per
comunicare eventuali variazioni di indirizzo postale.

finanziario
Lo spirito della norma è quello di mettere
nelle migliori condizioni possibili chi chiede un finanziamento per sapere in anticipo e senza impegno con chi sta trattando
e quali sono i suoi diritti e doveri. Queste
indicazioni diventano norma anche per
Mag2, che ha colto l’occasione per riformulare testi e documenti già in uso, a
disposizione di tutti sia presso la sede sia
su www.mag2.it
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Buona Pasqua
a tutti!
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