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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 è possibile richiederne la
stampa con un piccolo contributo.

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

Programma della giornata
L’assemblea si terrà dalle 9,30 alle
13,30 circa. Invitiamo tutti a fermarsi
per il buffet preparato da Cascina
Cuccagna. Il buffet, per vegetariani
e non, richiede un contributo (beveraggio escluso) di 12 € per adulti, 6 €
fino a 8 anni. E’ importante prenotarsi

Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie
per il giorno sabato 10 Maggio 2014, Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:

ro di bambini presenti. Il luogo, in
caso di bel tempo, si offre per giochi
all’aperto nel bel prato della cascina.
INDICAZIONI LOGISTICHE. Cascina
Cuccagna è a 10 minuti a piedi dalla
fermata della linea M3 Lodi TIBB.
In caso di necessità potete per quel
giorno chiamare anche il numero di
con il seguente ordine del giorno:
1.discussione e approvazione del cellulare 329/6527363.
bilancio dell’esercizio chiuso al
Per informazioni, per prenotare il
31 dicembre 2013 e delle relative
pranzo, il babysitteraggio, il laborelazioni accompagnatorie;
ratorio sul bilancio familiare, vi invi2.aggiornamento attività in corso e
tiamo a chiamare in sede Mag2
previsioni andamento 2014;
(02/66696355) oppure scrivere
3.varie ed eventuali.
a promozione@mag2.it entro il 3
il Presidente Patrizio Monticelli Maggio.
SABATO 10 MAGGIO 2014
ALLE ORE 9,30
PRESSO CASCINA CUCCAGNA A
MILANO, VIA CUCCAGNA 2/4,
ANGOLO VIA MURATORI

ATTO DI DELEGA

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

per tempo! Nel pomeriggio, dalle
14,30 alle 17,30, un “assaggio”
del LABORATORI SUL BILANCIO
A seguito di delibera del Consiglio di FAMILIARE (vedi articolo di approAmministrazione del giorno 2 aprile fondimento nelle pagine successive).
2014 è indetta l’Assemblea dei Soci Bambini: per la mattina, organizzedi Mag2 Finance Soc. Coop., che si remo, solo su prenotazione, la cura
terrà in prima convocazione Martedì dei nostri bimbi e bimbe in modo che
29 aprile 2014 alle ore 6.30 presso durante i momenti assembleari i genila sede della Società, a Milano in Via tori possano seguire tranquillamente
Angera 3, e, qualora tale assemblea i lavori. Il contributo richiesto per il
andasse deserta,
babysitteraggio dipenderà dal nume-

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

CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI MAG2

Numero 85

Guarda all’interno
il programma
completo delle iniziative
per festeggiare i 30 anni
di Mag2.

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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CINQUE BUONI MOTIVI
PER VENIRE IN ASSEMBLEA:

1) Incontrarsi come soci e “risentire” il
senso di quello che facciamo.
2) Condividere le scelte strategiche,
organizzative ed economiche fatte
nel 2013 e quelle per il 2014.
3) Comprendere i numeri di questo
bilancio con una voce di perdita
importante e condividere con il CDA
le scelte future della nostra cooperativa.
4) Partecipare nel pomeriggio ad uno
dei laboratori che stiamo proponendo in altre realtà e che potreste
anche voi contribuire a diffondere nei
vostri territori.
5) Conoscere da vicino il progetto CASCINA CUCCAGNA del
nostro
socio
FONDAZIONE
SMEMORANDA. Un luogo con cantieri aperti affini a Mag, nel cuore di
Milano.

IL BILANCIO 2013
DI MAG2: UN ANNO
ANCORA PIU’DIFFICILE
NEL PERDURARE DELLA
CRISI; UNA VOLONTA’
ANCORA PIU’ DETERMINATA
A PROSEGUIRE

Cari soci, poiché nel corso del 2013
la crisi etica e socio-economica si
è sempre più approfondita, l’anno
appena trascorso si è dimostrato
ancora più arduo del precedente,
perché quasi tutti i nostri finanziati
hanno risentito, a volte in maniera
drammatica delle difficoltà di mercato nell’ambito delle loro attività.
A questo ha corrisposto per contro
una volontà sempre più determinata
da parte di Mag2 di perseguire le
proprie finalità perché, nonostante
la situazione sempre più problematica del credito della cooperativa
Tangram, in perdurante difficoltà
nella vendita dell’immobile/teatro a
copertura dei finanziamenti ottenuti
da Mag2 e Banca Etica (che ha attivato nel marzo 2014 un pericoloso
atto di precetto); nonostante la chiusura di Bottegas e il dissolvimento
di Ecolab; la nostra cooperativa ha
saputo reagire sempre affiancando,
a volte con successo i finanziati in
difficoltà e utilizzando le poche risorse disponibili (Tangram immobilizza
circa il 35% del capitale sociale) per
finanziare l’avviamento di nuove e
diverse attività. Siamo così arrivati al
pieno impiego delle risorse dei soci,
seppur alcuni finanziamenti siano a

I numeri di Mag2 Finance al 31 DICEMBRE 2013

Numero soci:				1.362
Totale capitale sociale sottoscritto: E 2.590.832
Totale capitale impiegato:		
E 1.944.347
di cui per recessi 			
E
82.662

tasso 0.
Analizzando in dettaglio i dati di
bilancio, a fronte della riduzione
prudenziale ad un quarto circa degli
interessi attivi derivanti dal finanziamento a Tangram (portati a 12.000
euro circa, con un tasso del 2,0%),
si è avuto un decremento rispetto
alla scorso anno di soli 3.000 euro
degli interessi da crediti di recente
erogazione e di soli 2.000 euro nei
ricavi per servizi.
I costi ormai stabilizzati ruotano
attorno ai 100.000 euro, al netto
degli accantonamenti. Si è avuto un
risparmio complessivo di circa 2.000
euro rispetto allo scorso anno, con
una riduzione occasionale di 6.000
euro nei costi del personale (maternità di Barbara), compensata da una
perdita straordinaria di 2.500 euro
sulla partecipazione nella rivista di
BPE “Valori” e di circa 3.000 euro
nei costi di consulenza.
Percorsi sui bilanci familiari, tutoraggi/accompagnamento delle convenzioni di microcredito, progetti
sul territorio, continuano ad essere
conferme delle strade da poco intraprese.
A causa però delle avversità perduranti nell’attività dei principali finanziati, per tenere conto della accresciuta difficoltà nel tempo di esigere
per intero alcuni crediti significativi,
ormai da considerare in sofferenza,
si è dovuto deliberare un incremento

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!
straordinario del fondo rischi su crediti di 208.000 euro.
L’incremento del Fondo deriva per
166.000 euro + 12.000 euro dalla
cooperativa Tangram; per 25.000
dalla cooperativa Ecolab; per
5.000 euro dall’Associazione Ufficio
Cultura Internazionale.
Il CdA di Mag 2 infatti, in accordo
con il Collegio Sindacale, non essendo ancora stato venduto l’Immobile
CineTeatro Capitol di proprietà di
Tangram, essendo diminuiti in maniera sensibile i valori del mercato
immobiliare e non essendo ancora
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stata perfezionata la variante di
Piano generale del Territorio che lo
riguarda, ha ritenuto opportuno per
prudenza accantonare il 20% del
credito complessivo maturato negli
anni nei confronti di Tangram.
Analogamente, alla luce delle difficoltà
della cooperativa nello svolgimento
della propria attività culturale caratteristica, ha ritenuto prudente accantonare
il 100% degli interessi fatturati per il
2013.
Essendo inoltre la cooperativa Ecolab
e l’Associazione Ufficio Cultura
Internazionale inattive da tempo, il
CdA di Mag2 ha pensato di usare
simile criterio prudenziale accantonando una analoga percentuale del 20%
dei crediti ad oggi delle due realtà
finanziate.
Di conseguenza il bilancio del 2013
per un approccio prudente degli amministratori chiude con una perdita significativa ed inconsueta di 210.000 euro,
evenienza di cui ci si augura di avere
una chiave di lettura più chiara entro
la fine del 2014 con la soluzione della
vicenda Tangram.
Alla nostra cooperativa spetta comunque il compito, pensando positivo, di
continuare a mantenere vivo un senso
dell’etica che va invece sempre più
scemando nel modo bancario e della
finanza, oltre che nel mondo politico.
Giorgio Peri e Valeria Menegon

IL FINANZIAMENTO ALLA
COOPERATIVA TANGRAM

La coop. Tangram opera fin dal 1979
nel campo delle attività culturali, teatrali e di animazione per ragazzi nel
vimercatese.
Fin dall’inizio ha stretto una relazione
molto forte con Mag2 che, anch’essa,
nasceva in quegli anni; si attivava per
favorire la raccolta di capitali e di
nuovi soci per Mag2 che, a sua volta,
ne finanziava le attività culturali.
Nei primi anni la relazione proseguiva
normalmente, con piccoli finanziamenti
che rientravano puntualmente, come
una sorta di conto corrente (allora era
possibile con le norme in vigore).
La situazione cambia radicalmente
quando Tangram decise di acquistare
un antico cine-teatro in Vimercate (il
Capitol), procedendo anche ad una
costosa e complessa ristrutturazione
dell’immobile.
Per finanziare questo grosso investimento, fece ricorso a Mag2, che quindi
ha incrementato sensibilmente la sua
esposizione, ed ad un mutuo ipoteca-

rio con Banca Etica.
Purtroppo, in quegli stessi anni, nacquero le prime “multisale”, che hanno
fortemente messo in crisi le piccole
strutture locali, soprattutto quelle “d’essai” e proprio a Vimercate sorse la più
imponente (le “torri bianche” gestita
direttamente dalla Warner Bros americana).
Tangram cercò di resistere, proponendo iniziative, cineforum e spettacoli,
anche con l’aiuto del Comune, che
utilizzava lo spazio per diversi suoi
eventi.
Inoltre, siamo ormai agli anni
2008/2010, c’era un progetto del
Comune di ri-utilizzo del Capitol, trasformandolo in un polo culturale cittadino, ma la cosa non andò in porto.
A questo punto Tangram si è decisa
a mettere in vendita l’immobile ma,
purtroppo, nel peggior momento per
il mercato immobiliare, nel pieno della
crisi.
Sono ormai un paio d’anni che l’immobile è in vendita ma è difficile trovare
un compratore e, soprattutto, mantenere il valore di vendita che consenta
la integrale copertura dei debiti verso
Banca Etica e Mag2, cosa certa fino a
poco tempo prima.
Per facilitare, comunque, la vendita
si sta procedendo con la richiesta di
variante al PGT, in modo che l’area
possa trasformarsi da commerciale a
edificabile.
Nel frattempo, come Mag2 stiamo
perseguendo tutte le strade possibili
per la migliore soluzione, così come
vogliamo rendere conto ed informare
i nostri soci, abbiamo ritenuto corretto
e prudenziale l’accantonamento di un
20% del nostro credito al “fondo svalutazione crediti”, che ha comportato
una forte perdita di bilancio 2013.
Sarà questo uno degli argomenti della

prossima assemblea, che speriamo
numerosa, così da condividere ogni
scelta con tutti i soci.

Laboratori di gruppo sui
bilanci familiari e sugli
stili di vita Per alcuni, fare il

bilancio familiare è un’abitudine già
consolidata, per altri invece è un comportamento nuovo da apprendere e
da mantenere.
In passato era una funzione familiare
svolta in genere dalle donne che “non
portavano i soldi a casa” ma avevano
la responsabilità di amministrarli con
la massima attenzione ed efficacia.
Fare la spesa, il menù e gli acquisti
era un compito molto complesso che
aveva poco di piacevole soprattutto se
il denaro scarseggiava.
Oggi invece la percezione generalizzata è che tenere la contabilità familiare non serve e che fare la spesa è
un’attività piacevole del tempo libero.
Perché fare il bilancio familiare? Come
e con quali obiettivi ha senso farlo oggi
confrontandosi con altri? In questo
periodo la crisi economica ci fa sentire
più fragili e precari rendendo faticoso
il compito di dare valore ai beni e ai
servizi di uso quotidiano.
E’ più difficile comprendere come spendere al meglio le risorse che possediamo. Per alcune famiglie, controllare il
proprio denaro è una scelta, per altre
è diventata una necessità dovuta ad un
disequilibrio tra le entrate e le uscite
(ad es. le famiglie che sono passate,
in pochissimo tempo, da due redditi ad
uno solo).
Attraverso laboratori che prevedono
esercitazioni, giochi e discussioni di
gruppo, possiamo interrogarci rispetto al rapporto con il denaro, con i
bisogni e con i consumi personali e
familiari.
I laboratori sono rivolti a cittadini singoli, coppie, famiglie interessate per qualunque motivo, ad esplorare i propri
stili di vita e i propri consumi familiari,
la propria contabilità familiare e i trucchi per risparmiare, le risorse alternative al denaro.
La nostra formazione può essere utile
anche a tutti gli operatori dei servizi
sociali che si occupano di “povertà” e
di fragilità economica e che sono desiderosi di condividere la ricerca di soluzioni nuove e creative a tali problemi.
Abbiamo già sperimentato i laboratori
a Dalmine (BG), Soncino (CR) e Lodi
(MI) e li stiamo promuovendo all’interno dei progetti di micro-credito e di
promozione dei Gruppi di Risparmio
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Solidale locali in collaborazione sia con
alcuni Enti locali (Cusano, Lodi) che
con associazioni del privato sociale
(Coop. A77, Gas Lodi, Gas Cassina
Dè Pecchi e Martesana.........)
Se volete sperimentare dal vivo la
nostra proposta vi invitiamo a partecipare al piccolo laboratorio che
si svolgerà il 10 maggio 2014 dalle
ore 14,30 alle ore 17,30 presso
Cascina Cuccagna a Milano.
Per informazioni e iscrizioni potete
prendere contatti con
Monica Cellini – mail monica.cellini@libero.it
Barbara Aiolfi- mail aiolfi@mag2.it
oppure 328/6664822

“Ciò che un tempo era gratuito, ci
veniva regalato – l’acqua, il sole,
le spiagge deserte del litorale, la
natura incontaminata – diventa un
lusso che si paga. Paghiamo per
visitare parchi naturali, per piantare
una tenda, per pisciare in città....Il
denaro esisteva solo al di fuori della
famiglia, era in uso tra estranei dello
stesso paese, forestieri o stranieri
venuti da lontano....Il denaro sale
al potere dove scarseggiano acqua
pulita, aria respirabile, spiagge vergini, vere campagne, carne buona,
polli senza ormoni, pace e silenzio.”
dal libro “Guida filosofica del
denaro” di Jean-Luc Coudray ed.
Castelvecchi, 2001

UNO DEI NOSTRI
ULTIMI FINANZIAMENTI:
APICULTURA VECA

Mauro Veca è un apicoltore legato al
DESR (Distretto di Economia Solidale
Rurale) ed ai gas del Parco Sud
Milano, che da una quindicina d’anni
pratica l’apicoltura nomade, prevalentemente in Lombardia e Toscana,
con circa 200 arnie sparse in diverse
località.
Il DESR Parco Sud è in relazione
con questo progetto da alcuni anni
in quanto fornitore di alcuni gas e,
recentemente, è stato coinvolto in un
progetto di Libera per la produzione
di miele in un terreno a Gaggiano
confiscato alla mafia.
Il finanziamento di 5.000 euro è
stato richiesto per la realizzazione di un laboratorio in Milano,
zona Forza Armate, presso la
Cascina Linterno (di proprietà
comunale ed in corso di ristrutturazione); qui ha trovato lo spazio ideale in cui poter realizzare
l’estrazione e lo stoccaggio del
prodotto.
Inoltre è sua intenzione avviare
anche un punto vendita, ospitando altri produttori agricoli,
sempre legati al DESR ed ai gas
del territorio. Diventerà anche
sede per le attività didattiche ed
iniziative varie (culturali, ludiche
ecc).
Aprire una sede in quel luogo,
significa portare api nel Parco
delle Cave, e informare e
formare i cittadini alla conoscenza di questo mondo, sensibilizzarli sull’importanza di avere
un territorio su cui possa crescere un’agricoltura sana. Ma significa anche poter offrire la
possibilità ad altri agricoltori del
DESR di entrare in collaborazione con Mauro Veca, e usufruire
di spazi per conferire i loro prodotti agricoli.
Questo ci sembra un forte valore
aggiunto del progetto.
Quel laboratorio può diventare
una “porta” della città verso il
Parco Agricolo Sud Milano,
dove si possono incontrare e
conoscere cittadini ed agricoltori, una delle porte tanto
auspicate dall’Amministrazione
Comunale e Circoscrizionale.
Qui una presentazione di
Mauro Veca: http://vimeo.
com/38161248
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