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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI MAG2
A seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 9 marzo
2011 è indetta l’Assemblea dei Soci di
Mag2 Finance Soc. Coop., che si terrà
Venerdì 29 Aprile 2011 alle ore 7.30
presso la della Società, a Milano in Via
Angera 3, e qualora andasse deserta:

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.
Note tecniche importanti
L’assemblea si terrà dalle 16,30 alle
19,30 circa.

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

il Presidente Patrizio Monticelli

Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il
giorno 30 Aprile 2011, Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:

1) approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e delle
relative relazioni accompagnatorie;
2) linee di budget 2011;
3) nuove azioni strategiche e organizzative;
4) varie ed eventuali.

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

con il seguente ordine del giorno:

!

ATTO DI DELEGA

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

SABATO 30 APRILE 2011
ALLE ORE 16.30
PRESSO LA COMUNITA’ CASCINA
SAN MARCO
DELLA COOPERATIVA A77
VIA BARDOLINO, 90
A MILANO

La cascina San Marco si
trova all’interno del
Parco Agricolo Sud
Milano (zona Barona) e
dista 3,5 km dalla fermata MM2 di Famagosta
facilmente raggiungibile
anche in auto (tangenziale ovest di Milano). Il telefono della Cascina San
Marco è: 02/8137527.
Abbiamo organizzato un
servizio di carpooling
(anche perchè all'interno della cascina
possono parcheggiare al massimo una
ventina di auto): ci troviamo dalle 15,45
alle 16,15 presso la fermata MM2 di
Famagosta (in caso di necessita chiamare quel giorno 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.
Cena e post cena: Invitiamo tutti a fermarsi per la cena preparata dalla
comunità della cooperativa A77 con un
contributo a testa di 12 euro. È necessario prenotarsi! A seguire ci sarà
momento conviviale con musica dal
vivo.
Per informazioni e per prenotare il carpooling, il babysitteraggio e la cena vi
invitiamo a chiamare in sede Mag2
(02/6696355) oppure a mandare una
mail a promozione@ mag2.it entro il
22 Aprile.
Documentazione: vi invitiamo a visitare
il nostro sito la settimana prima dell'assemblea dove troverete in home page
gli ultimi aggiornamenti del bilancio, le
relazioni e ulteriore documentazione di
approfondimento. Se qualcuno volesse i
documenti cartacei è possibile avere la
stampa con un piccolo contributo.
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COOPERATIVA SOCIALE A77
E MAG2, PERCHE?
A77 nasce negli anni ’70 da un gruppo
di volontari, che negli anni ‘80 diedero
poi vita alla Cooperativa A77. Oggi
accanto a due servizi residenziali accreditati da Regione Lombardia (la comunità
per tossicodipendenti che si trova nel
Parco Agricolo Sud, e una Casa alloggio
per persone in AIDS in Villaggio Barona),
gestisce interventi di promozione della
partecipazione sociale, oltre a diversi servizi socio-educativi, psicoterapici, e di formazione e consulenza, a Milano e
Provincia. Di recente ha avviato il progetto "Agorà" a Paderno Dugnano, finalizzato al rinforzo della coesione socialecomunitaria nell'affrontare le problematiche abitative e occupazionali in un quartiere stigmatizzato, con forti tensioni fra le
famiglie italiane e straniere residenti.
Grazie alla collaborazione con Mag2, il
progetto promuoverà forme di microcredito attraverso un Comprensorio locale,
quale strumento concreto di solidarietà,
volto ad aumentare la fiducia e il senso di
comunità. (Per ulteriori informazioni visitate il sito http://lnx.a77web.it)

SINTESI RELAZIONE
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE 2010
Situazione generale
Nel 2010 il numero dei soci è cresciuto
come anche il capitale sociale confermando l’inversione di tendenza rispetto agli
anni 2005-2008. Sono stati erogati 45
finanziamenti per un totale di euro
368.000, in crescita rispetto al 2009. 12
finanziamenti a persone giuridiche per un
ammontare di euro 266.000 circa, 31 a
persone fisiche in convenzione per
75.000 euro e, come novità, 2 finanzia-

menti per fotovoltaico per 27.000 euro.
Il valore totale degli impieghi si assesta ad
euro 2.000.000, lasciando un attivo delle
banche pari a circa euro 200.000.
Obiettivo strategico per il 2011 sarà di
arrivare al pieno impiego.
A luglio 2010 per adeguarsi alla legislazione europea, il Governo ha riformato il
Testo Unico Bancario, con la finalità di
tutelare maggiormente i consumatori, rendere più severi i controlli e normare con
un nuovo articolo il microcredito. Mag2 e
tutte le Mag si sono attivate con la Banca
d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, perché venga riconosciuta la
propria specificità. Il coordinamento tra le
cinque Mag esistenti e le tre in costituzione ha portato ad una importante definizione dei principi e delle caratteristiche
comuni alla Finanza Mutualistica e
Solidale, esplicitata in un manifesto.
Molto vissuta ed intensa la partecipazione
ad alcuni eventi pubblici, in particolar
modo all’assemblea nazionale dei
GAS/DES di Osnago (MB), in cui abbiamo coordinato l’incontro sulla finanza
etica ed alle due fiere dell’economia solidale di Milano (Fa’ la Cosa Giusta) e
Como (L’Isola che c’è). Siamo, inoltre, presenti ed attivi sia nel DESBRI (Distretto di
economia solidale della Brianza), che nel
DESR (Distretto di economia solidale rurale del Parco Sud Milano).
Per il Trentennale sono stati organizzati nel
2010 due eventi: un dibattito dal titolo “Il
denaro governa il mondo. Ma chi governa il denaro?” presso l'Associazione Punto
Rosso e poi la festa a fine novembre presso l’Arci Bitte. Grazie alla collaborazione
con AltraEconomia a dicembre sono state
distribuite 10.000 copie della pubblicazione preparata per i 30 anni di Mag2.
Finanziamenti
I finanziamenti al Biocaseificio Tomasoni
(BS) nel 2009 e quello alla fattoria
Biologica Corradini (FM) e di Bottegas
(MI) nel 2010 hanno rappresentato l’inizio di un nuovo percorso di collaborazione con le realtà dell’economia solidale nel
comparto del biologico. Ad inizio 2011 è
stata sottoscritta una convenzione con
AIAB Lombardia.
Nell’ultimo trimestre del 2010, nell’ambito di una convenzione con l’Associazione
Punto Rosso, si sono concretizzati alcuni

finanziamenti per l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Alcune novità per quanto riguarda i
finanziamenti “storici” in essere: Tangram
prosegue, seppur con qualche difficoltà di
percorso, che inevitabilmente ne allungano i tempi, nell’attività tesa al rientro totale del credito con la vendita del teatro di
proprietà. L’accordo con Informag si è
concluso nel febbraio 2010 con la restituzione totale dei finanziamenti in essere.
Per tutti i finanziamenti con difficoltà nel
piano di rientro, è proseguita una paziente azione di monitoraggio, sostenuta da
una intensa attività di pressione, per facilitarne il rientro. Certamente quelli in essere da più tempo sono i più problematici e
temiamo crescenti difficoltà di recupero.
Per quanto riguarda i finanziamenti a
persone fisiche, nell’ambito di convenzioni con reti e associazioni per il microcredito di emergenza, è stata sottoscritta la
nuova convenzione con il Comune di
Pieve Emanuele. È continuata l’erogazione per le altre convenzioni, che sono
rimaste attive anche nel 2010.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’anno 2011 avrà molto probabilmente
un andamento più impegnativo di quello
del 2010, con una possibile flessione sul
fronte dei ricavi per interessi da finanziamenti. Dovrà di conseguenza continuare
ad essere sviluppata una intensa azione
per ricercare nuovi impieghi, in previsione di quando si realizzerà il previsto rientro del credito nei confronti della cooperativa Tangram. È in corso da alcuni mesi
una seria ed approfondita riflessione strategica in merito ad una attivazione strutturata di attività legate alla consulenza ed
accompagnamento verso i finanziati, specialmente per gli avvi di impresa.
Approvazione del Bilancio e destinazione
dell’utile di esercizio
Per tener conto di alcune difficili situazioni pregresse, il consiglio propone un
accantonamento a fondo svalutazione
crediti di euro 6.000. Il Consiglio di
Amministrazione
infine
proporrà
all’Assemblea per l’utile di euro 7.000
circa la seguente destinazione: euro
2.100 circa pari al 30% dell’utile, a fondo
di riserva legale; la rimanenza pari a
euro 4.900 circa a copertura perdite.
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FINANZIAMENTI
EROGATI NEL 2010
Fattoria Biologica Corradini
37.576 euro - C.da San Lorenzo, 14
Amandola(FM)
www.lafattoriabiologica.it
Carla Colombo e Vittorio 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 e ai GAS.
Attivando una vera e propria “rete” di
sostegno: la Rees delle Marche, in collaborazione con il Gas di Macerata,
alcune famiglie hanno sottoscritto capitale sociale in Mag2.
Arci Bitte - 61.213 euro
Via Watt 37 - Milano
www.bittemilano.com
Bitte è un Circolo Culturale Arci a cui
nell’estate del 2008 l’Annona del
Comune di Milano e i Vigili del Fuoco
hanno imposto la chiusura con sigilli
del Circolo, con l'obbligo di effettuare
opere di adeguamento per ridurre le
emissioni sonore e per aumentare la
sicurezza. Grazie al finanziamento, il
circolo ha potuto riprendere l’attività.
Cooperativa La Vigna
2.863 euro
Si è trattato di un anticipo su fattura per
cooperativa La Vigna che ormai da
anni produce vino e lo vende nei circuiti delle botteghe del commercio equo e
dell'economia solidale.
Cooperativa Bottegas
40.000 euro- Via Colletta 31 - Milano
www.bottegas.it
Quattro anni fa Danilo è venuto negli
uffici di Mag2, a raccontarci il suo
sogno: progettare un luogo a Milano
dove anche chi non riesce, per vari
motivi, a far parte di un Gruppo di
Acquisto Solidale, possa comprare i
prodotti di filiera corta e confrontarsi e
aggiornarsi sui temi del consumo consapevole. Oggi Bottegas è questo e
molto altro: uno spazio bottega, caffetteria e luogo culturale e un magazzino.
Cooperativa sociale Scret
16.000 euro - www.scret.it
Conosco, condivido, studio e curo fili

immaginari tra gruppi, comunità e persone che non si conoscono, creo valore sociale. Questo il lavoro del facilitatore di reti territoriali, questa la sfida
della poliedrica cooperativa SCRET Supporto Connessioni Reti Territoriali. Il
finanziamento è stato erogato per lo
start up e le sfide che la cooperativa si
propone sono concentrate in tre filoni:
formazione e ricerca; sviluppo di strumenti informativi di supporto alle
comunità reali e facilitazione nelle reti
per le “filiere corte”.
Arci Mo' o me Ndama
4.200 euro
Associazione culturale nata nel 2006,
affiliata all’Arci di Milano,che si occupa di diffondere la musica, la danza e
la cultura del Camerun in Italia.
Cooperativa Il Sogno Diverso
24.500 euro
Trattasi di cooperativa sociale, nata 5
anni fa a Novara, che opera in diversi
campi, con lo scopo di promuovere
progetti di sostenibilità e di cooperazione sociale sul territorio, oltre che di
inserimento di soggetti svantaggiati.
Cooperativa Il Visconte di Mezzago,
Bloom - 20.000 euro
via Curiel 39 Mezzago (MI)
www.bloomnet.org
39 soci con un milione di lire, nel 1987
fondano il Bloom, spazio culturale indipendente nel cuore della Brianza.
Attualmente ci sono 10 soci lavoratori
impegnati tra il bar/punto ristoro,
l'amministrazione e la programmazione degli eventi. Le attività sono molteplici e tutte di richiamo non solo locale:
dai concerti, alle proiezioni cinematografiche, a corsi ed incontri culturali
ecc.
Azienda Agricola Reveridini-Cascina
Forestina - 9.564 euro
La Cascina Forestina è la sede del
Distretto di Economia Solidale Rurale
(DESR) e il suo proprietario è uno dei
pochi agricoltori biologici del Parco Sud.
Il finanziamento è finalizzato all’acquisto
dell’impianto per l’erogazione dell’acqua del rubinetto, così da evitare l’acquisto di acqua minerale per il ristorante, in
adesione alla campagna per l’acqua
pubblica, sostenuta dal DESR.

Associazione Aiab Lombardia
30.000 euro - www.aiablombardia.it
Si tratta della struttura lombarda dell’associazione italiana per l’agricoltura
biologica, i cui scopi sono promuovere,
tutelare e diffondere l’agricoltura biologica; elaborare norme e disciplinari
del metodo biologico; promuovere e
organizzare attività di ricerca riguardanti l’agricoltura biologica; partecipare all’elaborazione di politiche di
sviluppo rurali.
Attualmente In Lombardia associa 367
soggetti, di cui 287 aziende agricole.
Ha chiesto un anticipo sul progetto
finanzi to dalla Regione Lombardia:
“Programma di iniziative regionali per
la promozione di prodotti agroalimentari”.
Associazione Isola Che C'è
20.000 euro - www.lisolachece.org
L'isola che c'è è un'associazione di
promozione sociale che rappresenta la
rete comasca di economia solidale,
nata per promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. L’associazione opera
in particolare nell’ambito dei GAS e
delle filiere corte, dell’agricoltura biologica, del risparmio energetico e della
mobilità sostenibile.
Il finanziamento sostiene in particolare
lo
svolgimento
del
progetto
EnergiCOMO, rivolto ad attivare azioni a favore del risparmio energetico e
delle energie rinnovabili, e finanziato
tramite bando della Fondazione
Cariplo.

TRENTENNALE
Per i nostri primi trent'anni abbiamo
festeggiato, riflettuto e dibattuto per
ora a sufficienza. I materiali audio e
video, la documentazione e le relazioni presentate sono scaricabili dal sito
nella sezione Mag2 festeggia trent'anni (www.mag2.it/mag2-festeggia-iprimi-30-anni-di-attivita.html).
Se qualcuno volesse i documenti cartacei è possibile avere la stampa con un
piccolo contributo.
Ringraziamo davvero di cuore tutti i
soci che hanno partecipato e tutte le
realtà che hanno collaborato con noi
per questo importante momento di
riflessione e rilancio della finanza
mutualistica e solidale.
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I NUMERI DI MAG2 FINANCE AL 28 FEBBRAIO 2011

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

1.302
€ 2.607.634,31
€ 1.900.964,35
€ 35.429,27

PROSSIMI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

RACCOLTA E-MAIL
Per rendere la comunicazione più efficiente e anche meno costosa, vi preghiamo di comunicarci la vostra e-mail
all’indirizzo: info@mag2.it.

LABORATORIO SUL DENARO
ALLA FIERA ECONOMIA
SOLIDALE DI MONZA
E BRIANZA
DOMENICA 8 MAGGIO
A LISSONE 9,30 - 12,30
Laboratorio sul denaro e sull'uso
che ne facciamo.

Del denaro se ne parla poco e si delega sempre di più la sua gestione. Attraverso alcuni
giochi e dinamiche proviamo ad esplicitare il
rapporto tra tempo, denaro e lavoro.
Aperto a tutti è necessario iscriversi entro il
30 Aprile 2011 chiamando in Mag2
02/6696355 oppure scrivendo a promozione@mag2.it.

Il Parlamento europeo sostiene la tassa sulle
transazioni finanziarie.
La campagna zerozerocinque, a cui anche
Mag2 ha aderito, accoglie con grande soddisfazione la decisione del Parlamento europeo che ha approvato a larga maggioranza
una risoluzione in cui sostiene l'introduzione
di una tassa sulle transazioni finanziarie
(TTF). È di particolare importanza il fatto che
il Parlamento ha segnalato che, nel caso in

ll Consiglio di Amministrazione è aperto a tutti i soci previa comunicazione di partecipazione a presidenza@mag2.it (per verificare la
capienza della sala), si svolge in sede a Milano, in via Angera 3;
normalmente inizia alle 18 e termina alle 20,45 circa.
Le date dei prossimi CDA sono:
• Mercoledì 13 aprile
• Sabato 7 maggio, presso Bottegas dalle 9,30 alle 12,30.
• Mercoledì 15 giugno
• Mercoledì 6 luglio
• Mercoledì 27 luglio
Per conoscere il calendario aggiornato e gli ordini del giorno dei
CDA visita, sul nostro sito, la pagina Appuntamenti in Vita in Mag
(http://www.mag2.it/vita-in-mag/appuntamenti.html
cui non si riuscisse a trovare un consenso
a livello globale su questa proposta,
l'Unione Europea dovrebbe andare
avanti da sola. Per una breve esposizione degli argomenti a favore della introduzione della TTF nella sola zona euro,
vedi l'approfondimento all'appello pubblicato sul sito della campagna:
www.zerozerocinque.it

Rinnovo Comitato Etico di
Banca Popolare Etica

A Maggio durante l'assemblea di Banca
Popolare Etica, nata grazie ad un forte
contributo delle Mag e di Mag2 in particolare, ci sarà il rinnovo del Comitato
Etico organo che tutela i soci della banca
affinchè i principi e il codice etico siano
perseguiti dal consiglio di amministrazione e dalla dirigenza.
Come soci fondatori abbiamo proposto
la candidatura di Giovanni Acquati, i cui
26 anni spesi alla presidenza della
nostra cooperativa costiuiscono un’ottima referenza!!! A chi di voi è anche
socio di BPE proponiamo di sostenere
questa candidatura.
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