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Numero 81

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI MAG2
A seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 7 marzo
2012 è indetta l’Assemblea dei Soci di
Mag2 Finance Soc. Coop., che si terrà in
prima convocazione Venerdì 20 aprile
2012 alle ore 6.30 presso la sede della
Società, a Milano in Via Angera 3, e, qualora tale assemblea andasse deserta,

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

Note tecniche importanti
L’assemblea si terrà dalle 9,30 alle
13,30 circa.
Il Papavero negozio e ristorante Bio e
sede di attività di AIAB Lombardia
(Associazione Italiana Agricoltura
Biologica), finanziato Mag2 con cui
abbiamo avviato una convenzione e
una stretta collaborazione, si trova vicinissimo alla fermata Loreto della metropolitana M1-Rossa e M2-Verde e alla
fermata V.le Andrea Doria della linea
90 Lotto - Isonzo (circolare destra). Il
telefono
del
Papavero
è:
02/67490406. In caso di necessità

Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il
giorno sabato 21 Aprile 2012, Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:

il Presidente Patrizio Monticelli

ATTO DI DELEGA

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

con il seguente ordine del giorno:
1) aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa;
2) discussione e approvazione del
bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2011 e delle relative relazioni accompagnatorie;
3) rinnovo delle cariche sociali;
4) determinazione degli emolumenti da
corrispondere agli Amministratori e
ai Sindaci;
5) presentazione iniziativa Sulla Fame
Non Si Specula;
6) varie ed eventuali.

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

SABATO 21 APRILE 2012
ALLE ORE 9.30
PRESSO IL PAPAVERO/AIAB
LOMBARDIA IN VIA PIER LUIGI
PALESTRINA, 4 A MILANO

potete per quel giorno
chiamare
anche
il
numero di cellulare
329/6527363.
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.
Pranzo:Invitiamo tutti a fermarsi per il
pranzo biologico preparato dal
Papavero. E' richiesto un contributo di
20 euro a testa (bevande incluse). E'
necessario prenotarsi!
Per informazioni, per prenotare il
pranzo e il babysitteraggio, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2
(02/66696355) oppure scrivere a promozione@ mag2.it entro il 18 Aprile.
Documentazione: sul sito www.mag2.it
la settimana prima dell'assemblea troverete gli ultimi aggiornamenti del
bilancio, le relazioni, i profili dei candidati al nuovo CDA 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.
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PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO SINDACALE
LE CANDIDATURE A MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O
DEL COLLEGIO SINDACALE, CORREDATE DI CURRICULUM VITAE, POSSONO ESSERE PRESENTATE SINO A UNA
SETTIMANA PRIMA DELLA DATA DELL’ASSEMBLEA, TRAMITE:
• CONSEGNA MANUALE
all’Ufficio Soci
• POSTA TERRESTRE
(Via Angera 3 - 20125 Milano)
• POSTA ELETTRONICA
(presidenza@mag2.it)
• FAX (02/6696313
att.ne Patrizio Monticelli)
Estratto dell’ART. 32 dello Statuto
(Composizione del Consiglio di
Amministrazione)
La cooperativa è amministrata da un
consiglio di amministrazione composto
da un minimo di tre membri ad un massimo di ventuno membri, secondo quanto determinato dai soci al momento
della nomina.
Gli amministratori durano in carica per
un periodo non superiore a tre esercizi
stabilito all'atto della nomina e scadono
alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, nei
limiti previsti dalla legge in ordine al
numero di mandati consecutivi. […]
Il consiglio nomina fra i suoi membri il
presidente, quando a ciò non provvede
l'assemblea; può inoltre nominare uno o
più vice presidenti ed un segretario,
anche in via permanente ed anche
estraneo al consiglio stesso. […]
ART. 39 (Composizione e durata del
Collegio Sindacale)
Il collegio sindacale si compone di tre
membri effettivi e di due supplenti, eletti
dall'assemblea anche tra i non Soci;
l'assemblea nominerà pure il presidente
del collegio stesso.
I sindaci devono essere scelti tra coloro i
quali abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti normative.
Per le cause di ineleggibilità, incompati-

I NUMERI DI MAG2 FINANCE AL 31 DICEMBRE 2011

Numero soci:
Totale capitale sociale sottoscritto:
Totale capitale impiegato:
di cui per rimborso quote sociali

1.276
€ 2.561.301,56
€ 1.882.261,09
€
60.593,65

È SEMPRE POSSIBILE AUMENTARE LA QUOTA DI CAPITALE
SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO INCREMENTI PERIODICI

(mensili, trimestrali, semestrali, annuali)
PER CONTINUARE A SOSTENERE PROGETTI DI ALTO
IMPATTO SOCIALE.
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Mag 2 Finance, sul conto correnti bancario di Banca Popolare Etica - c/c 23 - IT 28 V 05018 01600
000000000023 (causale del versamento: Aumento quota)
IL VALORE E IL BENESSERE GENERATI DAI PROGETTI
SOSTENUTI RAPPRESENTANO IL PRINCIPALE INTERESSE
DEL SOCIO CHE INVESTE IL PROPRIO DENARO IN MAG2.
bilità, revoca, decadenza e subentro si
fa espresso rinvio alle norme di legge
vigenti. […]
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.[…]

COME SIAMO MESSI?
Bilancio di tre anni di lavoro
del Consiglio di
Amministrazione uscente
di Patrizio Monticelli
Mi piacerebbe che nella prossima
assemblea il consiglio uscente sia capace di riassumere i tre anni di lavoro collettivo appena conclusi e sappia rilanciare ai nuovi consiglieri nuove idee,
proposte e sogni per Mag2!
In questo triennio molte cose sono cam-

biate, a livello mondiale, europeo e
nazionale, purtroppo spesso in peggio:
siamo passati dalla famosa “bolla subprime”, cioè del crack del debito privato al crack del debito “sovrano”, cioè
quello degli stati, con un spaventoso
trasferimento di capitali per salvare
proprio le strutture finanziarie che
hanno originato la crisi mondiale, prelevandoli dall’economia reale e dal
welfare e questo impoverimento avviene senza alcuna ammissione che quello
a cui assistiamo è il fallimento generale
del neoliberismo, del mercato deregolamentato e della globalizzazione finanziaria!
In Italia, nel nostro piccolo e con la consueta fantasia, abbiamo aggiunto
anche una sorta di sospensione della
democrazia dove un governo “tecnico”
assume pesanti scelte “politiche” tutte

2

nella direzione di tagliare risorse e
diritti alle fasce di popolazione già
indebolite dalla crisi, senza intaccare
privilegi o rendite di posizione, nonostante i continui proclami alla “equità e
solidarietà”.
Anche se la situazione economica è
molto seria, penso che qualcosa di
positivo da questa crisi possa nascere:
l'avvio di una profonda riflessione sui
consumi e una conseguente modifica
selle scelte, in favore di una maggiore
sobrietà e un nuovo stile di vita.
Questo anche a testimonianza, seppure
ancora marginale, di un movimento in
crescita, quello dei “gruppi di acquisto
solidale”, cioè di consumatori critici e
consapevoli, che vogliono cambiare le
loro abitudini e che cominciano ad incidere, a fare “massa critica”.
Un movimento che deve riguardare
anche il risparmio e gli strumenti finanziari, così da contrastare sempre più
concretamente il sistema bancario,
sempre più legato alla speculazione ed
al profitto, anziché al sostegno dell’economia reale.
E in questo movimento Mag2 è presente e attiva, e sempre più deve diventare
centrale, con le sue proposte ed attività,
sia nel “tavolo regionale della finanza
etica”, che coordiniamo, sia a livello
nazionale.
In questo senso, per una maggiore
influenza della finanza etica a tutti i
livelli, auspichiamo che in ogni regione
ci sia o nasca una Mag; lavoriamo
quindi perché le relazioni fra le Mag
esistenti si rafforzino sempre più in una
logica di rete e di integrazione, anche
operativa.
Ciò sarà necessario anche alla luce dei
cambiamenti che ci verranno imposti
dal nuovo Testo Unico Bancario (di cui
aspettiamo i decreti attuativi), in cui
temiamo effetti negativi per la finanza
mutualistica e solidale.
In questi tre anni siamo stati parte attiva nel Distretto di economia solidale
della Brianza (DESBRI)
ed in quello del Parco Sud Milano
(DESR), importanti strumenti di economia solidale sui territori, composti da
gas, produttori e realtà sociali; dobbiamo continuare ad esserci, così come in
altri DES costituiti o in corso di costituzione, grazie alla partecipazione dei

soci Mag che vivono quei territori.
Con questo mondo del consumo critico
abbiamo anche sperimentato un
modello originale di finanziamento dal
basso, realmente mutualistico ed autogestito, come è nella nostra natura; è
avvenuto col finanziamento al caseificio
Tomasoni (nel 2009) e siamo riusciti a
replicare il modello in questi mesi con
la Cascina Lassi, nel Parco Sud, in collaborazione col DESR; inoltre con la
rete dei gas e des (ormai oltre una trentina di gas lombardi sono soci Mag)
sviluppiamo incontri ed iniziative culturali nei territori.
Così come abbiamo sviluppato nuove
relazioni, o rinsaldato alcune storiche,
con importanti soggetti collettivi quali:
Arci, Acli; Aiab, Caes, Assobotteghe,
Ass. Punto Rosso, Ass. Circoli
Cooperativi.
Con Banca Etica la relazione è sempre
viva, pur nella reciproca autonomia di
ruoli; vorremmo una maggiore complementarietà e scambi rispetto all’attuale
ma, di recente, abbiamo avviato un
percorso con SEFEA che auspichiamo
porti ulteriori sviluppi positivi.
Sempre con altri importanti partner è in
corso un interessante progetto di
“fondo per la terra”, con l’obiettivo di
individuare uno strumento finanziario
popolare per incentivare l’acquisto collettivo di terreni agricoli, sottraendoli
così ai rischi devastanti della cementificazione.
A proposito dei progetti, concluso l’impegnativo Equal “Nuovi Stili di Vita”, ci
stiamo orientando su progetti più facilmente gestibili dalla nostra cooperativa: abbiamo realizzato “Una rete per
Angela”, “InvesteSolidale” con la
Grande Casa; ne abbiamo in corso uno
a Paderno Dugnano con la coop. A77
(bando Coesione Sociale) ed uno in
Puglia (per la nascita e la diffusione di
GAS locali).
Circa la nostra attività principale, i
finanziamenti a cooperative e associa-

zioni, in questi tre anni il trend è stato
altalenante nel numero di prestiti ma, in
generale, insufficiente rispetto agli
obiettivi ed alle esigenze di bilancio;
abbiamo in corso in CDA profonde e
continue riflessioni.
Sui microcrediti sociali, invece, abbiamo raggiunto un numero di convenzioni e prestiti che, al momento, riteniamo
in linea con le risorse impiegate.
Oltre al numero inadeguato dei nuovi
finanziamenti, l’altra nota dolente di
questi tre anni (ma non solo) è stata
quella dei cosiddetti “crediti difficili”
per i quali non siamo riusciti a migliorare sensibilmente la situazione; dovrà
essere sicuramente l'impegno principale del nuovo cda trovare soluzioni concrete per far rientrare gran parte di
quelli in essere da troppi anni.
Il nuovo CDA dovrà anche occuparsi
dell’organizzazione interna di Mag;
sicuramente il nuovo TUB (Testo Unico
Bancario) ci imporrà cambiamenti strutturali e burocratici, cui dovremo far
fronte. Inoltre, a mio parere, dovremmo
rivisitare ed aggiornare l’attuale modello organizzativo, sia per le mansioni
interne attuali, che per gli organismi di
partecipazione creati in questi anni,
che purtroppo non hanno avuto il coinvolgimento dei soci che speravamo in
area impieghi, area promozione e nel
comitato esecutivo.
Invece, saluto con piacere la nascita del
“gruppo accompagnamento”, avvenuto
in questi mesi, con l’importante scopo
di affiancare i soci finanziati (e non
solo) nelle esigenze di accompagnamento e consulenza nei loro progetti di
sviluppo o di start-up.
Altra novità, più sul fronte culturale, è la
proposta dei “laboratori sul denaro”
che stiamo proponendo, grazie a
all'impegno di due socie, in diverse
occasioni con grande soddisfazione dei
partecipanti (il prossimo sarà a
Vimercate il 13 Maggio!).
Come vedete, cari soci, quello che si
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menti per il trentennale di Mag2, avvenuti tra l’autunno 2010 e la primavera
2011, attraverso un incontro a Punto
Rosso, la festa al Circolo Arci Bitte, il
convegno a Rozzano ed all’Università
Bicocca. Momenti raccolti nel DVD per
i soci che ne fanno richiesta e nella
pubblicazione “investiamo nelle relazioni” distribuita con la collaborazione
della rivista Altreconomia.
il Presidente Patrizio Monticelli

PER I SOCI CHE RICEVONO IN FORMA CARTACEA
QUESTO BOLLETTINO
Cari soci stiamo cercando di migliorare la nostra comunicazione anche
raccogliendo le e-mail di chi ancora
riceve le nostre comunicazioni in
forma cartacea. Vi chiediamo quindi di segnalarci il vostro indirizzo di
posta elettronica telefonando in
sede (02/6696355) oppure scrivendo a promozione@mag2.it.
Grazie mille!
chiude è stato un triennio di grandi
cambiamenti esterni ed interni a Mag2,
di luci ed ombre, ma di grande impegno ed anche soddisfazione, almeno
per me, perché stiamo sempre più verificando ed affermando la necessità
della finanza etica, mutualistica e solidale, nei processi di cambiamento promossi dal movimento del consumo critico e dai risparmiatori consapevoli. In
questi contesti vogliamo essere sempre
più partecipi ed incisivi, ma abbiamo
bisogno di nuove e maggiori energie e
competenze.
Chiediamo quindi a voi tutti, che ci date
fiducia e ci affidate i vostri risparmi, di
darci una mano a realizzare meglio i
vostri-nostri sogni, in due modi:
• candidarvi al prossimo cda, portando le vostre competenze ed energie
(l’impegno consiste nel seguire la
vita di Mag e in un incontro mensile
nel tardo pomeriggio);
• partecipando, anche da soci, alle
aree di lavoro ed alle riunioni del
cda che, lo ricordiamo, sono sempre
aperte alla presenza dei soci.
Concludo ricordando un evento bello,
significativo ed importante: i festeggia-

SULLA FAME NON SI SPECULA!
Cos’è un derivato? E un future, uno swap?
Sembra gergo tecnico eppure la speculazione finanziaria influenza la vita di tutti
noi, e quella che riguarda i beni alimentari di recente è diventata particolarmente agguerrita e insidiosa. Per orientarsi e
saperne di più la campagna italiana
“Sulla fame non si specula” ha messo
online un kit informativo che spiega i
legami fra cibo e finanza, si può scaricare gratuitamente ed è a disposizione di
singole persone, gruppi, scuole e associazioni che vogliono attivarsi e far arrivare
la voce della società civile alle istituzioni e
ai governi, per chiedere più regole che
tutelino il diritto al cibo dalla speculazione senza regole.
“Sulla fame non si specula” è una campagna nata a Milano nell’aprile del 2011
per iniziativa di un gruppo di persone, fra
cui giornalisti, economisti, rappresentanti
di associazioni, che hanno chiesto alla
città che ospiterà l’Expo 2015, dedicato a
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, di
dare un segnale forte. Nell’ottobre del
2011, in occasione della giornata per
l’alimentazione, Milano ha raccolto l’appello della società civile adottando un
codice di condotta che impegna l’amministrazione comunale non investire in titoli
derivati legati ai beni alimentari. In vista
del 2015 le associazioni che promuovono
la campagna – fra cui Action Aid Italia,
Acli, Altromercato, Banca etica, Coldiretti,
Mag2Finance, Pime, Slow Food,
Settimanale Vita – hanno proposto la
creazione di un Osservatorio su Cibo &

Finanza, per indagare i legami tra speculazione finanziaria e aumento dei prezzi
e per ribadire il diritto a un’alimentazione
sana e accessibile per tutti. “Sulla fame
non si specula” ha un sito web e una
pagina facebook dove è possibile tenersi
aggiornati e collabora con altre campagne in Europa e negli Usa, con l’obiettivo
di informare e chiedere alle istituzioni di
difendere il diritto al cibo dalla speculazione senza regole.Per scaricare il kit
e
approfondire
l'argomento:
www.mag2.it/approfondisci/focus.html
Emanuela Citterio, neo-mamma e giornalista di Vita, attivista per la campagna
Sulla Fame Non Si Specula e autrice di
questo articolo, sarà presente alla nostra
assemblea per approfondire con i soci le
azioni di questa campagna a cui Mag2
ha aderito.
Le foto su questo bollettino sono alcuni
ritratti della scorsa bella assemblea di
Novembre a Bottegas. Ringraziamo come
sempre il nostro socio fotografo Daniele
Cavallotti ( http://danielecavallotti.zenfolio.com/)
I FINANZIAMENTI EROGATI NEL
CORSO DEL 2011
Finanziamento a realtà collettive
Fitopreparazioni Hierba Buena 10.178,97
Cooperativa La Vigna 5.000,00
Associazione Assobotteghe 15.000,00
Cooperativa Libreria Popolare di
Codogno (Lo) 29.150,00
Ass.ne Arci Mo O Me Ndama 9.327,25
Ass.ne La Freccia 5.000,00
Coop. Bottega Eco 7.245,20
Finanziamento a singoli per il fotovoltaico in convenzione con l'Associazione
Punto Rosso di Milano - Totale 3 finanziamenti 43.200,00
Microcrediti sociali in convenzione (9 del
comune di Pieve Emanuele, 2 del Piano
di Zona di Lodi, 2 del Comune di Opera,
2 del Piano di Zona di Pioltello, 2 di
ASCA Vimercate, 1 di Siloe-Caritas
Ambrosiana, 1 di Almaterra, 1 della
Associazione Pozzo Acqua Viva, , 1 del
Comune di Rozzano) - Totale 21 finanziamenti 43.025,04
Finanziamento a soci -Totale 1 finanziamento 20.000,00
TOTALE IMPIEGO 2011 187.126,46
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