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 2013

Per facilitare l'organizzazione
logistica e per l'aperitivo vi invitiamo a segnalarci la vostra partecipazione via mail a presidenza@mag2.it oppure telefonando
in sede 02/6696355 entro il 22
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
il Presidente Patrizio Monticelli all'assemblea.

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

con il seguente ordine del giorno:
1.aggiornamento andamento della
cooperativa e preconsuntivo 2013;
2.presentazione dell'economia solidale
lombarda: il caso del distretto rurale
di economia solidale del Parco
Agricolo Sud Milano (DESR);
3.nomina di un membro del Consiglio
di Amministrazione in sostituzione di
un consigliere dimissionario.
4.varie ed eventuali.

Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il
giorno sabato 30 Novembre 2013, Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:

SABATO 30 NOVEMBRE 2013
ALLE ORE 9,45
PRESSO IL CIRCOLO LA FRECCIA
PIAZZA XXIV MAGGIO
CASELLO DEL DAZIO
A MILANO

ATTO DI DELEGA

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

A seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 23 ottobre
2013 è indetta l’Assemblea dei Soci di
Mag2 Finance Soc. Coop., che si terrà
Venerdì 28 Novembre 2013 alle ore 7.30
presso la sede della Società, a Milano in
Via Angera 3, e qualora andasse deserta:

Note tecniche importanti
L’assemblea si terrà dalle 9,45 alle 13
circa. A seguire sarà organizzato un buffet (a pagamento). Per il buffet è necessario iscriversi. Il circolo La Freccia, nostro
socio finanziato, si trova a Milano in
piazza XXIV Maggio raggiungibile facilmente con i tram 3 e 9 che passano sia
dalla stazione di Porta Genova (anche
fermata MM2) sia dalla Stazione
Centrale oppure con il bus 59.
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.

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

CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI MAG2

Numero 84

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.
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FINANZA FUORI
DAL SISTEMA, ETICA,
MUTUALISTICA, SOLIDALE
È questo il titolo del capitolo dedicato alla
finanza etica del volume “UN’ECONOMIA NUOVA, DAI GAS ALLA ZETA” con il
sottotitolo: “L’economia solidale e le sue
reti: Gruppi d’acquisto solidali, Distretti di
economia solidale, filiere corte. Per cambiare il sistema economico con le relazioni
e il consumo critico” a cura del “Tavolo per
la Rete Italiana di Economia Solidale” editore Altreconomia.
Si parla anche diffusamente di Mag2 e
solo per questo merita di essere acquistato.
Riportiamo un’ampia sintesi del pezzo
introduttivo al capitolo.
Il denaro e le diverse forme di credito sono
strumenti utili per soddisfare i bisogni
umani, per contribuire a realizzare i propri
sogni e progetti, per lo sviluppo di una
società più equa e giusta.
Proprio l’esatto contrario di ciò che il
modello neo-liberista e il dominio delle
regole del “mercato” hanno provocato:
infatti mai come in questi ultimi anni, la
finanza ha pesato sul destino di milioni di
persone, che hanno subito gli effetti della
folle corsa al profitto immediato attraverso
la speculazione finanziaria.
Per il movimento dell’economia solidale
che in varie parti del mondo sta tentando
di cambiare i paradigmi economici è strategica una nuova finanza, che definiamo
“etica”, ma che si può definire più precisamente mutualistica e solidale.
Una necessità che mette in luce una carenza del movimento, che in questi anni è cresciuto su molti fronti del consumo critico,
ma per il quale i temi della finanza restano
ancora marginali o delegati agli specialisti,
forse per un limite culturale o il timore che
si tratti di argomenti troppo ostici..
Ma è invece tempo che si affronti il tema
del rapporto col denaro e con gli strumenti finanziari, che - volenti o nolenti - fanno
parte delle nostre scelte quotidiane, al pari
di quelle alimentari.
Una riflessione, anche personale, su questi
argomenti, potrebbe far scattare la stessa
reazione che ha permesso di preferire i
produttori locali al supermercato: qualcuno
potrebbe così valutare l’opportunità di
abbandonare le banche tradizionali - più o
meno armate, ma certamente tutte speculative - in favore di altri soggetti finanziari,

I NUMERI DI MAG2 FINANCE AL 30 SETTEMBRE 2013

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

quali le Mag, Banca Popolare Etica, le
Banche di Credito Cooperativo o altre
forme di risparmio sociale.
Il terzo settore e l’altra economia dovrebbero inoltre porsi con forza il tema di raccogliere le risorse al proprio interno, sottraendole al sistema bancario. Il reperimento
delle risorse finanziarie per le realtà della
finanza etica significa infatti nuovi e maggiori apporti di soci e di quote di capitale,
non avendo le Mag, la Banca Etica altri
finanziatori alle spalle se non i propri soci,
cioè i risparmiatori consapevoli.
I soggetti di finanza etica e solidale esistono: “usiamoli” e facciamoli crescere perché
tutto il movimento eco-solidale ne possa
usufruire, per vincere la sfida della propria
autonomia economica e finanziaria, svincolandosi sempre di più dal sistema dominante.

BILANCI FAMILIARI: IL DENARO AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE
“Impariamo a vivere meglio secondo i
nostri bisogni e secondo le nostre possibilità”.
Mag2 ha potuto recentemente sperimentare due percorsi di formazione sulla gestione dei bilanci familiari, rivolti a gruppi di
cittadini e coppie. I percorsi sono stati rea-

1.368
€ 2.629.764,12
€ 1.962.799,27
€
82.234,02

PER I SOCI CHE
RICEVONO IN FORMA
CARTACEA QUESTO
BOLLETTINO
vi chiediamo, per facilitare la comunicazione, di segnalarci il vostro
indirizzo di posta elettronica scrivendo a promozione@ mag2.it.
Grazie mille!
lizzati a Dalmine in Provincia di Bergamo
e a Soncino in provincia di Cremona.
In entrambe le esperienze Mag2 ha collaborato con i Servizi Sociali che hanno
provveduto alla individuazione e all'ingaggio motivazionale delle famiglie, scelte tra
quelle già da loro conosciute per problemi
dovuti a difficoltà economiche.
Il metodo di lavoro utilizzato ha permesso
di valorizzare il “gruppo” (costituito da
massimo 10-12 persone) come preziosa
fonte di esperienze e competenze diversifi-
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cate e ha coinvolto attivamente, e anche in
modo piacevole, tutti i soggetti in formazione al di là del livello di scolarizzazione e di
provenienza sociale.
Trattare anche con altre persone il tema del
denaro e del proprio rapporto con il denaro non sembra creare imbarazzo; risulta
invece più difficile approfondire l'analisi
del “proprio” bilancio familiare nel gruppo. In questo caso, le resistenze esplicitate
ed emerse via via da ciascuno dei partecipanti all'esperienza formativa, sono state
affrontate accompagnando il gruppo delle
famiglie verso la costruzione di un clima di
fiducia reciproca e di “minima intimità”;
tale clima, unitamente alla “sospensione
del giudizio” patteggiata con tutti i componenti del gruppo, ha favorito la “messa a
nudo”, anche solo in parte, della situazione economica familiare personale.
Questi gli elementi di efficacia rilevati nella
fase di valutazione dei percorsi sperimentati:
• possibilità di scoprire “altri” in condizione di “famiglie in crisi o equilibriste” (non
sono il solo)
• possibilità di “monetizzare” il risparmio
dovuto ad attività di scambio, riciclo e
riuso senza passaggio di denaro (si può
guadagnare anche senza incassare
direttamente del denaro!)
• possibilità di raccogliere idee e suggerimenti per affrontare in modo diverso il
“ri-equilibrio” del bilancio (altri affrontano la mia stessa situazione con modalità e con spirito diverso dal mio)
• capacità di utilizzare in modo attivo e
strategico la contabilità familiare (posso
scegliere io quali voci di spesa
ridurre/eliminare e non sono costretto a
fare solo ciò che mi dicono gli altri ad es.
smettere di fumare anche se non ce la
faccio)
• capacità di ridurre il “senso di impotenza” nei confronti della situazione di
“scarsità di denaro” (dalla percezione di
“povertà assoluta” ossia povero di beni e
povero di relazioni, alla percezione di
“povertà relativa” ossia un po' meno
povero di beni e un po’ più ricco di relazioni).
Va infine comunque precisato che la sperimentazione sembra confermare l'importanza di
accompagnare le singole
famiglie alla “pratica” costante e all'utilizzo attivo e corretto del bilancio familia-

re, accompagnamento che, se debitamente preparato, può garantire anche
tutti i servizi sociali territoriali.

CAMBIARE ENERGIA,
SI DEVE, SI PUÒ.
Come il cibo è indispensabile per la nostra
sopravvivenza, l’energia è fondamentale
per la nostra società.
L’industria e il terziario funzionano grazie
all’energia; anche l’agricoltura ne ha bisogno e la vita nelle nostre case non sarebbe
più possibile senza di essa.
Il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione energetica è necessario e urgente sia
per l’esaurirsi delle fonti fossili sia per i
danni all’ambiente prodotti dalla loro combustione.
Eppure, mentre attorno al cibo sono nati i
GAS e si è sviluppata l’economia solidale,
le proposte attorno all’energia stentano a
coinvolgerci.
Il fotovoltaico ha offerto e offre ancora vantaggi economici ma solo chi è padrone di
un tetto ha potuto approfittare degli incentivi ed il loro costo viene pagato dalla collettività.
Nell’ambito dell’economia solidale è nata
la Cooperativa Retenergie, www.retenergie.it che offre la possibilità di progettare
e costruire impianti di proprietà collettiva
per la produzione da fonti rinnovabili.
Produzione decentrata e consumo sul posto
significano controllo democratico e kilometrozero.
Sono quindi la soluzione ottimale, ma
richiedono impegni economici e di tempo
che pochi possono assumere.
Da un anno c’è un’altra possibilità aperta
a tutti che ci consente, grazie al lavoro svolto da CO-Energia, una associazione di
secondo livello formata da alcuni DES e da
altri soggetti della Rete di Economia
Solidale, di “non fare da soli ciò che possiamo fare assieme”.
Attraverso contatti pazienti e approfonditi,
CO-Energia ha individuato un venditore di
prodotti e servizi per l’energia elettrica ed il
gas naturale “Trenta Spa”,società del
Gruppo Dolomiti energia SpA, partecipato
per il 62% da provincia e comuni del
Trentino, che assicura, con il marchio
“100% energia pulita” la fornitura di ener-

gia prodotta da propri impianti certificati.
Quasi tutti questi impianti sono idroelettrici
con diga di accumulo.
Oltre a coprire l’80% del fabbisogno regionale, grazie alla rete commerciale di
Trenta, questi impianti potrebbero soddisfare i bisogni delle famiglie e aziende dell’intero nostro mondo solidale.
Trenta ha mostrato trasparenza e correttezza; ha accettato programmi concordati di
visite agli impianti, ha sottoscritto un accordo per la costituzione di un fondo di solidarietà e ha offerto prezzi vantaggiosi.
I dettagli della offerta sono sul sito di CoEnergia, www.co-energia.org dal quale si
accede al sito di Trenta, www.trenta.it e si
richiede l’offerta scegliendo tra mono- oraria e bi- oraria.
L’adesione alla proposta non comporta
alcun rischio e può essere fatta da un pc,
basta avere sotto mano una fattura del fornitore precedente. (occorre una stampante
per i moduli cartacei che devono essere
compilati e inviati via Fax).
Si può fare in mezz’ora, il tempo che
impieghiamo per andare al cinema.
È urgente farlo perché la crescita della
nostra domanda orienti la produzione
verso la sostenibilità!

FINANZIAMENTI 2013
Principali finanziamenti erogati nell’anno:

Tomasoni Fratelli Snc - Gottolengo
(BS) - www.biocaseificiotomasoni.it
euro 25.284.50
Conclusasi positivamente la precedente
iniziativa che ha visto Mag 2 al fianco
dei Gas Lombardi e non solo, per finanziare il bio-caseificio, parte un nuovo
finanziamento di circa 25.000. Mentre
la situazione economica è decisamente
migliorata dopo la prima tranche di
finanziamenti, quella finanziaria e di
indebitamento verso le banche è infatti
ancora delicata.

Omnicoop Coop. Sociale
di Solidarietà a r.l. - Milano (MI)
www.omnicoop.org euro 30.300
Cooperativa attiva nella ristrutturazione
edile di stabili, uffici, appartamenti e
attività di trasloco impiegando persone
svantaggiate, prevalentemente tossicodipendenti e detenuti, ove possibile
anche disabili.
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Già finanziata da Mag 2 nel 2007 e
2009 rientrata regolarmente, presenta
una situazione economica in lenta
ripresa ma una esposizione finanziaria
ancora delicata soprattutto a causa dei
ritardi di incasso dei crediti sia da privati che da soggetti no profit.

Circolo Arci Xanadù - Como (CO)
www.spaziogloria.it euro

14.816,35
Il Circolo, costituitosi nel 2006, sta proseguendo l’attività storica della sala
cinematografica “Gloria” localizzata
in centro a Como, trasformandola in
uno spazio polifunzionale che ospita,
oltre al cinema d’essai, anche iniziative
teatrali, musica dal vivo, bar, e incontri
a temi vari.
Già finanziata più volte nel 2007 e
2009 (ancora in essere-scadenza prevista ottobre 2014), questo nuovo
finanziamento è stato chiesto per far
fronti ad altri lavori di adeguamento e
ristrutturazione tra i quali: sistemazione
del tetto e linea vita (per il quale è stata
anche organizzata una raccolta fondi
“Una tegola sul Gloria” e la sostituzione del proiettore con uno digitale.

Progress Società Cooperativa
Buccinasco (MI) euro 15.367,03
La cooperativa si occupa di imballaggio e confezionamento di generi non
alimentari, trattandosi di una coop. di
tipo B, svolge attività produttiva impiegando in modo rilevante personale
svantaggiato.
Il finanziamento è stato richiesto in questa fase di start up dell’attività in attesa
che le commesse siano regolari e a
regime.
Prenotzione presso Mag2 (cell.320/8538436) al prezzo speciale per i soci di
10 euro (anziché 14 euro)
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