MUTUA AUTO GESTIONE

MAG2 FINANCE SOC. COOP. Via Angera 3, 20125 - Milano - tel. 02.6696355 fax 02.6696313 - e-mail: info@mag2.it - www.mag2.it

NOVEMBRE 2012

il Presidente Patrizio Monticelli

Note tecniche importanti
L’assemblea si terrà dalle 15,45 circa.
A seguire sarà organizzato un aperitivo/cena al costo di 13 euro offerto
dalla Azienda Agricola Cascina Lassi
nostra finanziata. Per l'aperitivo/cena
è necessario iscriversi. A seguire l'associazione nostra socia ARCI Mo' O
Me Ndama ci intratterrà con uno spettacolo interculturale di danze e musica
dal vivo.

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

con il seguente ordine del giorno:
1) aggiornamento andamento della
cooperativa e linee di budget 2013;
2) presentazione di alcune realtà finanziate e accompagnate nel 2012;
3) varie ed eventuali.

Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il
giorno sabato 24 Novembre 2012, Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:

SABATO 24 NOVEMBRE 2012
ALLE ORE 15.45
PRESSO IL CINEAMA/TEATRO
CAPITOL
VIA GARIBALDI 22/24
A VIMERCATE (MONZA-BRIANZA)

Sig./Sig.ra .............................................................................................................
a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.

A seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 6 ottobre
2012 è indetta l’Assemblea dei Soci di
Mag2 Finance Soc. Coop., che si terrà in
prima convocazione Venerdì 23 novembre
2012 alle ore 6.30 presso la sede della
Società, a Milano in Via Angera 3, e, qualora tale assemblea andasse deserta,

ATTO DI DELEGA

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

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI MAG2

Numero 82

&

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.

Il Teatro Capitol si trova a Vimercate. In
treno è possibile arrivare alla stazione
di ARCORE e utilizzare un servizio di
carpooling da noi organizzato segnalandosi telefonicamente entro il 16
Novembre al numero 02/6696355. In
auto, da Milano dalla tangenziale est o
dalla tangenziale nord, percorrere la
A51 e uscire allo svincolo Vimercate
Sud. Girare a destra sulla strada provinciale Monza Trezzo e continuare per
1,5 km fino ad incrociare, ad un doppio
semaforo, via Burago. Svoltare a sinistra in via Burago e poi prendere la
prima a destra in corrispondenza di Via
Marinai di Italia (nei pressi del cimitero). Prendere la prima a sinistra in corrispondenza di Via Pelegatta, svoltare a
sinistra in via San Rocco e svoltare a
destra in Via Cavour, svoltare di nuovo
a destra in via Terraggio Pace, appena
dopo a destra si trova Via Marsala. Per
ogni necessità, il giorno dell'assemblea
potete
chiamare
il
cellulare
333/8041507 (Assunta). E' possibile
parcheggiare nel cortile della sede della
cooperativa Tangram in Via Marsala 11
(a 5 minuti a piedi dal teatro) oppure
nel parcheggio comunale poco prima
gratuito.
Bambini: organizzeremo, solo su prenotazione, la cura dei nostri bimbi e
bimbe in modo che durante i momenti
assembleari i genitori possano seguire
tranquillamente i lavori. Il contributo
richiesto per il babysitteraggio dipenderà dal numero di bambini presenti.
Per facilitare l'organizzazione logistica
vi invitiamo a segnalarci la vostra partecipazione
via
mail
a
promozione@mag2.it oppure telefonando in sede 02/6696355 entro il 16
Novembre.
Documentazione: vi invitiamo a visitare
il nostro sito la settimana prima dell'assemblea dove troverete in home page
gli ultimi aggiornamenti per meglio partecipare all'assemblea.
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A CHE PUNTO SIAMO
Le ultime piccole richieste di finanziamento ci fanno sentire molto da vicino,
come questa crisi sia molto pesante per
le realtà più deboli della società e non
certo per “lor signori”: una piccola
associazione di promozione sociale che
si occupa di sostegno al disagio non riesce a trovare 5.000 euro per coprire le
rate di affitto arretrate pena lo sfratto
dalla loro sede storica; un'altra cooperativa che dà lavoro ad ex-detenuti ha
bisogno di acquistare le materie prime
per soddisfare ordini già acquisiti ma
non trova poche migliaia di euro necessarie e nessuna banca è disponibile a
finanziarli.
Ovviamente anche Mag2 non è esente
dall’attraversare queste difficoltà, che si
traducono, in maggiori richieste di
recesso, diminuzione della nostra liquidità, e conseguentemente in mancanza
di risorse da utilizzare per nuovi finanziamenti, e dall’altra nella difficoltà dei
finanziati al rispetto dei piani di rientro
a suo tempo concordati.
Un caso particolarmente delicato è quello di una cooperativa culturale,
Tangram, finanziata fin dalla nascita di
Mag2 e che negli anni ha accumulato
un debito considerevole avendo acquistato un cinema/teatro a Vimercate, che
ora ha messo in vendita per pagare tutti
i suoi debiti ma che, con la crisi immobiliare, non riesce ancora a vendere.
In questi ultimi mesi abbiamo deciso di
prendere in mano, come Mag2, direttamente la situazione e stiamo lavorando
con grande impegno in varie direzioni
per riuscire a vendere l’immobile o per
trovare una soluzione alternativa, in
campo sociale (ad esempio nei progetti
di housing sociale), che comunque
possa preservare il nostro credito,
magari patrimonializzandolo. E' per
questo motivo che abbiamo deciso di
organizzare questa assemblea abbastanza importante per tutti i soci, proprio nello spazio di proprietà della cooperativa Tangram. Purtroppo, oltre a
questo, vi sono altri casi di crediti molto
vecchi, che fanno sempre più fatica a
rientrare.
Ciò nonostante, Mag2 continua ad essere viva e vuole, sempre più, essere presente con le sue proposte di finanza

I NUMERI DI MAG2 FINANCE AL 31 AGOSTO 2012

Numero soci:
Totale capitale sociale sottoscritto:
Totale capitale impiegato:
di cui per recessi

1.384
€ 2.671.865,08
€ 2.003.354,03
€
70.016,50

I FINANZIAMENTI AL FOTOVOLTAICO
(NE PARLEREMO IN ASSEMBLEA!)

Dal 2010 abbiamo finanziato No. 15 impianti fotovoltaici
per un ammontare di 210.035 euro. In particolare:
GAS Fotovoltaico Fotogas Desbri (con il Distretto di
Economia Solidale della Brianza)
- 4 finanziamenti per un totale di 52.500 euro
GAS Fotovoltaico de L'Isola che c'è (Rete di Economia
Solidale del comasco)
- 2 finanziamenti per un totale di 30.350 euro
ASSOCIAZIONE PUNTO ROSSO
-9 finanziamenti per un totale di 127.185 euro
mutualistica e solidale al servizio dei
soggetti e progetti di economia solidale,
soprattutto sul territorio lombardo: ecco
perché collaboriamo strettamente con i
GAS (ricordiamo, dopo il finanziamento a Tomasoni conclusosi con successo,
il nuovo finanziamento a Cascina Lassi,
da poco avviato, che sarà presentato in
assemblea); ecco perché siamo membri
permanenti dei DES della Brianza e del
Parco Agricolo Sud Milano, nonché
coordinatori del tavolo regionale lombardo sulla finanza etica e del gruppo
di lavoro nazionale che si incontra ogni
anno in occasione delle assemblee
nazionali gas/des.
Stiamo anche lavorando, assieme ad
altri soggetti importanti (Aiab, Scret,
Sefea, Fondazione Culturale di Banca
Etica) alla costruzione di uno strumento
finanziario ad-hoc, a partecipazione
popolare, per la possibilità di acquisire
(acquisto o affitto) terreni agricoli,
soprattutto da parte di piccoli agricoltori locali. Il Consiglio di Amministrazione
di Mag2 si è rinnovato alcuni mesi fa,
col contributo di nuove competenze e
passioni, che arricchiscono i nostri
incontri mensili che, vi ricordo, sono
sempre aperti a tutti i soci che vogliono
vivere direttamente il nostro valore fondante dell’autogestione.
Grazie anche a questi nuovi e preziosi

PER I SOCI CHE
RICEVONO IN FORMA
CARTACEA QUESTO
BOLLETTINO
chiediamo, per facilitare la comunicazione, di segnalarci il vostro indirizzo di posta elettronica scrivendo
a promozione@mag2.it.
Grazie mille!
contributi stiamo sviluppando nuove
strategie ed ipotesi di lavoro, da affiancare alla tradizionale ed irrinunciabile
nostra “mission” mutualistica: la raccolta di capitale dei risparmiatori consapevoli da indirizzare verso microprogetti sociali, culturali o ambientali dei soggetti del “no-profit”.
Il primo obiettivo è di creare un vero e
proprio settore di lavoro dedicato alla
consulenza ed all’accompagnamento
d’impresa, che sempre più spesso è una

2

esigenza che ci viene richiesta al pari
del finanziamento; finora ci avvaliamo
di soci e collaborazioni esterne, ma vorremmo, magari con adeguati percorsi
formativi, poter gestire direttamente
all’interno di Mag2 questa attività; in
proposito rinnovo l’invito ai soci che ne
avessero interesse a farcelo sapere.
Un secondo obiettivo strategico è quello
del lavoro culturale e di consapevolezza
da fare nei confronti dei cittadini rispetto all’uso del denaro e del proprio bilancio familiare, attraverso la realizzazione di laboratori sul denaro ed incontri
sui bilanci familiari, che già stiamo proponendo in varie occasioni, ma che vorremmo sviluppare di più sui territori (a
breve vorremmo proporli anche a voi
soci). Un terzo ambito su cui vogliamo
crescere è quello dei progetti e dei
bandi, a cui finora abbiamo partecipato saltuariamente e casualmente, mentre
vorremmo dedicare maggiori energie,
sempre con la collaborazione, le competenze ed i suggerimenti dei soci.
E’ ovvio e comprensibile che ogni ipotesi di innovazione strategica per Mag2
passa esclusivamente nella maggiore
partecipazione e contributo dei suoi soci
poiché, come sappiamo tutti, le risorse
economiche non ci permettono nuovi
investimenti di denaro, almeno per ora.
Chiediamo quindi a chi ha passione ed
un po’ di tempo, di valutare la possibilità di una interessante esperienza in
Mag2, anche per un tempo limitato.
Come potete notare, siamo fermamente
intenzionati e motivati, nonostante tutto,
nel rilancio della nostra Mag e dei suoi
valori, che la crisi finanziaria mondiale
dimostra indispensabili, così come
siamo impegnati a consolidare sempre
più la rete delle Mag in Italia, (in proposito vi segnaliamo con grande piacere,
che stiamo collaborando per la nascita
di una Mag in Sardegna).
Come sapete però, sul futuro della
finanza mutualistica e solidale pende
una grande incognita rappresentata
dalle modifiche del Testo Unico
Bancario; stiamo aspettando i decreti
attuativi e speriamo che non siano
penalizzanti per il mondo delle Mag.
Un’ultima importante notazione; dopo
40 anni dalla prima proposta, finalmente la tassa sulle transazioni finanziarie
(Tobin tax) è una realtà, anche se non è

approvata a livello mondiale come
sarebbe necessario. E’ una vittoria
anche del movimento italiano della
finanza etica che da anni ha lanciato
questa campagna zerozerocinque, a cui
noi abbiamo prontamente aderito.
Vi aspetto tutti all’Assemblea del 24
novembre, per parlare del nostro presente, del nostro futuro e, soprattutto,
per ascoltare le vostre opinioni e suggerimenti.
Patrizio Monticelli
Presidente Mag2

IL PROGETTO “BOVE”
E LA FATTORIA BIOLOGICA
CORRADINI
UN ESEMPIO DI COME SI PUÒ SALVARE UN’AZIENDA AGRICOLA DALLA
SPECULAZIONE FINANZIARIA
Cari soci, approfittiamo di questo
numero del bollettino per aggiornarvi
in merito alla Fattoria Biologica
Corradini di Amandola (FM) da
noi/voi finanziata nel gennaio del
2010.
L’accompagnamento di questa iniziativa nasceva principalmente dai seguenti valori:
1. una produzione biologica (autocertificata);
2. l’occupazione giovanile,
con l’inserimento volontario
nell’azienda agricola dei
due giovani figli Alice ed
Elia, fatto oggi abbastanza
raro;
3. la validazione eticosociale della REES Marche e
di alcuni GAS delle basse
Marche;
4. la presenza come clienti
di gruppi di famiglie, di cui
il nucleo più significativo a
Inzago (luogo di origine di
Mag2 e di nascita di Carla
C.), disponibili a credere

nel progetto della famiglia Corradini,
nell’ambito di un rapporto diretto tra
produttori e consumatori.
In questi anni la relazione tra Mag2 e
Corradini si è intensificata anche con
visite di soci e collaboratori all’Azienda
in diverse occasioni, non ultimo l’incontro in concomitanza con l’assemblea
nazionale annuale GAS/DES nelle
Gole del Furlo.
La crisi economico finanziaria globale
che aveva messo in difficoltà la Fattoria
nel biennio 2008/2009, dopo una
breve parentesi, si è ora fatta ancora
più acuta e ha la necessità di avere il
sostegno degli amici.
Donde l’idea di accompagnarli ancor
da più vicino sostenendo i nuovi progetti dei giovani Alice ed Elia, ed in
particolare il recentissimo progetto
“BOVE” (Bovini Vissuti Eticamente), che
si propone di stringere un legame di
solidarietà tra consumatori consapevoli, evitando le soffocanti restrizioni di
credito da parte delle banche.
Il “BOVE” è un buono di prenotazione
anticipata di una fornitura di carne del
valore di 200€, che sarà consegnata
dopo 18 mesi, ovvero il tempo necessario per la crescita del manzo o del
maiale. Un “BOVE” corrisponde ad
una fornitura di 15 Kg. di carne di
manzo o 20 Kg di carne di maiale e
salsicce. Per chi non fosse ancora cliente della Fattoria Corradini, magari
membro di un GAS: la carne è buona e
sana perché proviene da animali allevati in modo sano e alimentati con fieno
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e cereali biologici di loro produzione.
Nel corso dei 18 mesi sarà comunque
possibile fare acquisti e per i sottoscrittori il prezzo attuale sarà mantenuto
invariato.
Per informazioni sulle modalità di sottoscrizione potete contattare direttamente
la fattoria:
La Fattoria biologica Corradini
C.da San Lorenzo, 14
63021 Amandola (FM)
Tel. 0736/848184
fattoriabiologica@ gmail.com
www.lafattoriabiologica.it

IL LABORATORIO DI TESSITURA
“GIOCHI DI LANA”
DUE PAROLE PRIm A DI CONOSCERCI DI PERSONA IN ASSEm BLEA!
Gestito da Offertasociale e inserito
nell'Unità Operativa di Inserimento
Lavorativo psicosociale, il laboratorio
accoglie donne, attualmente in numero di
10, seguite dal locale Centro Psicosociale
(CPS) di competenza dell’ASL. E' gestito
da 2 maestre d'arte e da 2 educatrici professionali che si alternano nei giorni di
apertura. Si pone come luogo di formazione e rafforzamento delle capacità individuali di soggetti che per varie ragioni
sono al di fuori del mondo del lavoro:
offre le condizioni per rimettere in gioco
le proprie capacità di relazione, di progettualità e di organizzazione spaziotemporale della propria vita, quali condizioni basilari per reinserirsi in un contesto

di lavoro non protetto.
L'organizzazione del laboratorio offre
l'opportunità anche a soggetti più deboli
di accedere ad un'attività lavorativa ridotta, gratificante, rispettosa dei tempi e
della capacità produttiva e di tenuta al
lavoro; consente in definitiva di valorizzare competenze tecniche e relazionali,
favorendo una positiva qualità di vita.
Oltre alla tessitura, nel laboratorio si
approfondiscono la cardatura, la filatura
e l'infeltrimento, con sperimentazioni trasversali tra le varie tecniche tessili, ovvero
tutte le fasi di trasformazione dalla materia prima al capo finito.
Il tipo di lavorazione, con telai artigianali
a pettine liccio e a quadri, consente di
realizzare prevalentemente teli e strisce di
tessuto. Questi vengono poi trasformati,
con drappeggi e poche cuciture, in capi
semplici e originali, valorizzando sempre
le cimose, le frange, la texture.
Utilizziamo materiali “nobili”, di qualità e
di origine esclusivamente naturale:
cashmere, lino, cotone, seta, bamboo,
ramie, canapa, ecc. Questa scelta permette di ottenere dei capi che, pur nella
loro semplicità di esecuzione, risultano
particolarmente apprezzati e originali.
Il laboratorio di tessitura “Giochi di lana”,
partecipando a un bando del Ministero
delle Pari opportunità, si è posto l’obiettivo di darsi una prospettiva di autonomia
gestionale e di autofinanziamento tramite
la propria capacità produttiva, al fine di
mantenere e sviluppare nel territorio questa importante esperienza in risposta al
bisogno integrazione e recupero di pari
opportunità per persone con svantaggio
sociale; la prospettiva è di sostenere l’attività, diminuendo la dipendenza dai
finanziamenti comunali, mantenendo le
proprie costitutive finalità sociali, ovvero
di essere un luogo e un’esperienza finalizzati a promuovere e sostenere pari
opportunità.

Per fare questo abbiamo chiesto l'accompagnamento di Mag2: per l'analisi di fattibilità e di sostenibilità, per lo start up e la
costituzione di un'associazione.
Con l'aiuto di Cristina e di Barbara ci
siamo avventurate in questa “impresa”
districando dubbi e timori. Grazie alla
loro professionalità e a un percorso di formazione, ci siamo indirizzati verso obiettivi precisi e più calzanti rispetto alla
nostra realtà.
Ora siamo prossime alla costituzione di
un'associazione che possa affiancarsi alle
attività istituzionali del laboratorio.
Laboratorio di tessitura
“Giochi di Lana”
via T. Gallarati Scotti, 37
20871 Oreno di Vimercate (MB)
tel. 039/6614239
Laura 349/2501101
uoil.laboratorio@ asc.offertasociale.it
apertura: mercoledì, giovedì, venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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