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FEBBRAIO 2011
30 ANNI,
MA NON LI DIMOSTRIAMO
Nonostante sia ormai trascorsa la data
dell’anniversario da alcuni di mesi,
siamo ancora molto impegnati nell’organizzare iniziative ed eventi legati al
nostro trentennale.
Non è megalomania la nostra, ma la
volontà di chiamare a raccolta tutti
coloro che, in diversi ambiti e a diversi
livelli, vogliono contribuire a costruire
un percorso, seppur piccolo, di finanza
“altra”, etica e solidale, mutualistica ed
autogestita.
Di ciò c’è sempre più bisogno, se consideriamo il ruolo nefasto della finanza
speculatrice e rapinatrice, che ha portato
il pianeta in una crisi di sistema, in cui,
come sempre, stanno pagando il prezzo
maggiore i più deboli, le classi lavoratrici, i popoli del sud del mondo.
Nei nostri eventi abbiamo voluto unire
momenti di festa e di confronto, ed ancora avremo due appuntamenti molto significativi, dedicati al “microcredito” ed ai
“beni comuni” (di cui diamo conto a
parte).
L’incontro pubblico del 19 novembre ha
avuto un’ottima riuscita perché ha visto la
presenza di diverse persone che non
conoscevano Mag2 e la finanza etica ed
hanno potuto confrontarsi con importanti
giornalisti del settore, quali Vittorio
Malagutti, del Fatto Quotidiano e
Andrea di Stefano, direttore editoriale di
Valori
La festa del 28 novembre è stata una
splendida kermesse a cui hanno partecipato oltre 100 persone, in un clima gioioso, sobrio e di grande voglia di condividere e stare assieme.
Abbiamo giocato coi bimbi, assistito a
due bei momenti di spettacolo teatrale e
di cabaret, abbiamo potuto apprezzare
una bella mostra sul mutualismo, abbiamo mangiato e ballato tutti assieme.
Per non dimenticare la bellissima pubblicazione su Altreconomia dal titolo
“Investiamo nelle relazioni” che viene

apprezzata da tutti coloro che la vedono
e la leggono. Quello che più mi ha colpito è stato il grande e spontaneo coinvolgimento di molti soci, con entusiasmo e
competenza, nell’organizzazione delle
iniziative, soprattutto per la realizzazione
della pubblicazione, a riprova, comunque, del legame che manteniamo col
nostro corpo sociale anche dopo 30

anni, che spesso tendiamo a dimenticare
quando, per esempio, non vediamo
molte presenze alle nostre assemblee.
Forse dobbiamo ripensare i nostri
momenti partecipativi, per favorire sempre più il coinvolgimento dei soci, e non
solo loro.
Un altro spunto è dato dalla risonanza
mediatica del nostro trentennale: se ne è
parlato in diversi ambiti, vicini a noi, ma
non solo. Ne hanno scritto Valori e
Altreconomia, ne hanno parlato alcune
radio, addirittura ci ha dedicato un servizio il TG2. Molto spesso, un po’ pessimisticamente, riteniamo di non essere
abbastanza conosciuti o ritenuti utili ed
importanti nel campo dell’economia solidale; probabilmente ci sottovalutiamo o
pecchiamo di troppa modestia o soffriamo di complessi di inferiorità verso altri
soggetti (es. Banca Etica).
Proseguiamo dunque con impegno e
gioia nel nostro lavoro: consiglieri, lavoratrici, collaboratori, col supporto indispensabile dei soci che vogliono portare
le proprie competenze (vi aspettiamo in

Numero 78
Consiglio di Amministrazione, di cui trovate a pagina 4 il calendario del 2011,
ed alle riunioni dell’area impieghi e dell’area promozione): gli eventi del trentennale ci dicono che c’è bisogno di una
Mag2 forte che, assieme agli altri soggetti di finanza etica, facciano crescere il
peso dell’economia solidale.
Patrizio

INVESTIAMO
NELLE RELAZIONI
Il gruppo di lavoro di Mag2, in occasione
degli eventi del Trentennale, ha redatto un
testo dal titolo
INVESTIAMO
NELLE
RELAZIONI.
MAG2: TRENT’ANNI DI FINANZA
ETICA E SOLIDALE. STORIE DI PERSONE,
RELAZIONI E DENARO DAL 1980 AD
OGGI. Grazie alla collaborazione con la
redazione di Altreconomia, questa pubblicazione è stato distribuita come allegato del numero di Dicembre e a tutti coloro che sono intervenuti negli eventi del
Trentennale (in tutto, circa 10 mila copie!).
Chi volesse riceverne una copia, può richiederla in Mag2 o presso Altreconomia. È
scaricabile gratuitamente dal sito di
Mag2, www.mag2.it.

BANCHIERI ALLO SBARAGLIO
Il denaro governa il mondo, ma chi
governa il denaro? era il titolo della
serata organizzata da Mag 2 presso la
sede di Milano dell’associazione culturale Punto Rosso, titolo intrigante sia per la
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ra diretti ad una vicina osteria per continuare a dibattere e chiacchierare allegramente davanti ad un bicchiere, tessendo nuove trame di economia e finanza solidale.
Giorgio

MAG2 IN FESTA

provocatorietà del titolo stesso, che per
la presenza di relatori sicuramente interessanti al fianco del presidente di
Mag2. La sala inizialmente un po’ vuota,
si è progressivamente riempita in ogni
suo spazio, a dimostrazione dell’interesse suscitato. Abbiamo contato circa una
quarantina di uditori.
Devo dire che, dopo lo sguardo pieno di
ottimismo di Patrizio Monticelli, l’analisi
impietosa da parte di Vittorio Malagutti
della finanza speculativa, con le sue
azioni fatte alle spalle e sulle spalle dei
piccoli risparmiatori, ha lasciato l’amaro in bocca.
Patrizio ha introdotto la serata descrivendo in maniera convincente l’attività di
Mag2 sempre a fianco nel passato,
come nel presente, delle nuove esperienze di economia solidale sul territorio
lombardo. Con un accenno alle origini a
Inzago (Mi) nel lontano 1980 quando, in
un periodo di espulsione di operai dalle
fabbriche, aveva iniziato a mettere la
finanza a sostegno di nuove iniziative
imprenditoriali che nascevano in forma
cooperativa. Vittorio Malagutti, giornalista professionista prima al Corriere della
Sera ed ora a Il Fatto Quotidiano, ha
messo invece l’accento sulle recenti disastrose e velleitarie esperienze di espansione di alcune Banche nazionali, quali
la Banca Popolare di Lodi, con Fiorani,
ed Unipol, con Consorte. È riuscito effi-

cacemente a raccontare, oltre alla cronaca degli avvenimenti, gli aspetti inconfessabili degli affari, quelli che non compaiono nei comunicati stampa, spesso
incrociando la cronaca giudiziaria. E
dire che la Banca Popolare di Lodi era
nata alla fine del 1800 con la finalità di
Cassa Mutua per gli agricoltori della
zona, come ci ha poi ricordato Andrea di
Stefano! Che deriva, senza che noi ci
accorgessimo veramente di quanto succedeva, presi magari dal tifo per un
Fiorani alfiere dell’italianità delle banche,
con la complicità del Governatore Fazio.
Di Stefano ha portato nella sua relazione un respiro di livello internazionale.
Con la sua acuta ironia mi sembrava di
risentirlo a Radio Popolare, al venerdì
mattina, nella trasmissione “Il giorno
delle locuste”.
Verso la fine, nello scenario di questa
apparente ingovernabilità della finanza
internazionale, ci ha lasciato però alcuni
segni di speranza con un cenno ad un
nascente rafforzamento della responsabilità sociale di Impresa.
Alla fine, dopo che ci eravamo fermati a
chiacchierare, con qualcuno che chiedeva anche maggiori informazioni su Mag
2 (potenziale nuovo socio), si è fatta
mezzanotte.
Gli irriducibili, dopo le ultime relazioni
su tali tristi e sciagurati avvenimenti
nazionali ed internazionali, si sono allo-

Non c'erano i banchieri al nostro compleanno e a essere sinceri non si respirava
aria di crisi!
Per immaginare l'atmosfera di quella
bella serata vi invitiamo a vedere il video
e le interviste raccolte dal nostro amico
Andrea Monticelli sul
sito nuovo
(http://www.mag2.it/approfondisci/foc
us/Festa30anni) che riassume bene i giochi del pomeriggio con i bambini organizzati dalla cooperativa Tangram, la
cena, gli spettacoli di Michele Lafortezza
e dell'Associazione Punto Zero e le belle
musiche dei Muntanerada di Lodi che ci
anche hanno fatto danzare.
Mai viste così tante persone assieme in
una classica assemblea soci: nei diversi
momenti del 28 Novembre siamo stati più
di 140 all'Arci Bitte
Ciascuno dei presenti rappresentava la
storia della cooperativa, i territori in cui
lavoriamo, i progetti, i valori, il capitale
umano e patrimoniale di Mag2. Forse
qualcuno si aspettava il discorso celebrativo del presidente o qualche dibattito oppure un cenno a come vanno raccolta e finanziamenti. Niente di tutto questo: quella
giornata abbiamo piacevolmente investito
nelle relazioni, l'abbiamo spesa nell'aggiornarci sulle vite, sui progetti e sui sogni.
È venuto persino il tg2 che poi ha aperto il
servizio (anche questo visibile sul sito)
dicendo che Mag2 è una grande famiglia.
Diremmo che questo termine non ci rappresenta bene, è vero però che i nostri 30
anni li abbiamo celebrati se non in famiglia
in buona compagnia!
Barbara

BUON COMPLEANNO MAG2!
LA FESTA CONTINUA…
Continuano gli eventi per festeggiare i
Trent’anni di Mag2: dopo il seminario
dal titolo Il denaro governa il mondo. Chi
governa il denaro? e la grande festa del
28 Novembre, nel 2011 sono in programma altre occasioni per ri-scoprire insieme il
senso della finanza etica e l’incidenza
reale nella gestione collettiva del denaro.
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24 Febbraio 2011
MICROCREDITO DI COMUNITA'.
Convegno sulle pratiche di credito solidale alle persone con Enti Pubblici,
Terzo Settore e Finanza Etica.
Presentazione delle buone pratiche di
microcredito in Lombardia promosse da
Mag2.
Interventi:
LAURA FOSCHI (CONSORZIO ETIMOS): Il panorama attuale del microcredito
MAG VENEZIA: Lo sportello sull'indebitamento
PATRIZIA BERGAMI e MARCO ZANOLLI, Microcredito ed Enti pubblici il caso
di Rozzano
Centro Culturale Cascina Grande Via
Togliatti - Comune di Rozzano (Mi),
dalle 9,30 fino alle 13.
Informazioni: promozione@mag2.it;
www.mag2.it.
31 Marzo 2011
AL SERVIZIO DEI BENI COMUNI.
Come promuovere una economia che
gestisca collettivamente questi beni?
Come finanziare i beni comuni? Nei
modelli economici che governano le
decisioni politiche quale posto hanno i
beni comuni?
Introduce e facilita Andrea Di Stefano,
Direttore editoriale della rivista Valori.
Interviene il professor Luigino Bruni.
Auditorium Università Bicocca Via
Vizzola, 5 - Milano. Dalle 10,30 alle 13.
Informazioni: promozione@mag2.it;
www.mag2.it.
Per il programma completo degli eventi
collegati al Trentennale di Mag2, visita
www.mag2.it
Nella sezione Approfondisci, inoltre,
trovi:
- il video della festa del 28 Novembre
2010
- l’audio della serata a Punto Rosso del
19 Novembre 2010

FA LA COSA GIUSTA! 2011
Fa’ la cosa giusta! a Milano, dal 25 al 27 Marzo
2011 presso la FieraMilanocity.
Anche quest’anno Mag2 sarà presente con un proprio spazio espositivo per presentare le attivita e le
proposte di finanza etica e solidale.

NOTIZIE DAI NOSTRI SOCI
SERATA DI PAROLE E MUSICA
A SCUOLA
CON FABRIZIO DE ANDRÉ
La canzone può essere il più alto e penetrante strumento artistico della cultura
popolare, come ci ha testimoniato Fabrizio. E quando è tale, è ricca di valori
formativi e di potenzialità didattica (dalla prefazione di don Andrea Gallo)
Milano - mercoledì 23 febbraio 2011 - ore 21
Sala Punto Rosso - Via G. Pepe 14 (angolo Via Carmagnola - MM2 Garibaldi)
partecipano:
don Andrea Gallo (prete degli ultimi nei caruggi di Genova)
Massimiliano Lepratti (saggista)
coordina Beatrice Damiani (maestra, Retescuole)
Con alcuni brani di Fabrizio De André eseguiti da Marco Belcastro e da
Massimiliano Lepratti in occasione della presentazione del libro MASSIMILIANO LEPRATTI, De André in classe, Edizioni EMI 2010 (con la prefazione di
don Andrea Gallo)
Il libro ricostruisce l'itinerario di nascita delle sue canzoni e nella seconda
parte ne suggerisce l'uso all'interno dell'insegnamento della storia, della letteratura, della musica e della filosofia. La serata è un' occasione per discuterne
con l'autore e con don Andrea Gallo, grande amico ed estimatore di Fabrizio
De André.
organizza:
Associazione Culturale Punto Rosso, in collaborazione con Retescuole
Tel. 02-874324 info@puntorosso.it www.puntorosso.it
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MAG2 ADERISCE
ALLA CAMPAGNA NON FARTI PORTARE
VIA L’ACQUA
Le multinazionali che vogliono impadronirsi e speculare
sull’acqua dispongono di mezzi enormi. Contro il referendum, bombarderanno gli italiani di propaganda
usando tutti i mezzi e tutte le menzogne per difendere
un affare che per loro vale milioni di euro.
Al referendum che si terrà tra il 15 aprile e il 15 giugno
2011 possiamo batterle votando 2 SI per l’acqua bene
comune Possiamo batterle con la verità, ricordando che
l’acqua è un bene comune.
Per informazioni: infocma@contrattoacqua.it,
www.referendumacqua.it

I NUMERI DI MAG2 FINANCE AL 31 DICEMBRE 2010

Numero soci:
Totale capitale sociale sottoscritto:
Tot. finanziamenti erogati:
di cui per rimborso quote:

1295
€ 2.578.276,03
€ 1.822.954,61
€ 20.177,32

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.

AVVISO PER I SOCI

PROSSIMI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
9 Marzo

- Prima bozza bilancio e relative relazioni

30 Marzo

- Bilancio definitivo e relative relazioni definitive

13 Aprile

- Da definire

11 Maggio

- Percorso strategie quarto incontro tema RICERCA IMPIEGHI

15 Giugno

- Da definire

6 Luglio

- Da definire

27 Luglio

- Percorso strategie quinto incontro
TEMA MICROCREDITO ALLE PERSONE FISICHE

La prossima Assemblea sociale per
l'approvazione del bilancio 2010 è
prevista per il giorno 30 Aprile 2011,
dalle ore 16. Convocazione e programma completo saranno comunicati con il prossimo Bollettino 79 e sul
sito www.mag2.it

RINGRAZIAMENTI
Come ormai consuetudine, il nostro
socio Daniele Cavallotti "fotografa" i
momenti salienti degli eventi che portano la firma di Mag2. Anche in questo bollettino utilizziamo alcuni suoi
scatti a ricordo del Trentennale.
Galleria completa su
http://danielecavallotti.zenfolio.com/mag2
sul sito www.mag2.it
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