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Come si svolgerà l'assemblea?
Abbiamo previsto di organizzare il pomeriggio in due momenti distinti.
Dalle 14,15 alle 17 ci concentreremo sugli importanti punti all'ordine del giorno che riguardano la
cooperativa.
Dalle 17 alle 19,15, dopo una breve pausa, ci sarà la possibilità di approfondire tutti i nuovi
servizi (accessori ma complementari all'attività finanziaria) che Mag2 sta sperimentando con altri
soggetti organizzati in piccoli stand tematici:
• cos'è un gruppo di risparmio solidale (l'esperienza di Paderno Dugnano-MI);
• come funziona un laboratorio sui bilanci familiari;
• come utilizzare e partecipare al progetto mutualità e allo scambio di competenze e saperi tra soci
di Mag2;
• come funziona il distretto di economia solidale della Brianza e cos'è la moneta complementare MI
FIDO che sta sperimentando;
• l'esperienza di Mag2 e il finanziamento diretto tra consumatori e produttori;
• ...e altro ancora da organizzare e da proporre (se vi interessa approfondire qualche tema in
particolare fatecelo sapere per tempo!).
A piccoli gruppi i soci avranno ogni mezz'ora la possibilità di scegliere, di ascoltare e fare
domande su queste attività per poi passare ad altri stand tematici. Se la giornata ce lo permetterà il
tutto sarà organizzato all'aperto.
Per le famiglie e i 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 luogo dove si svolgerà l'assemblea quest'anno (Cascina Giovanni) si presta davvero alla
partecipazione di tutto la famiglia. Stiamo valutando anche la possibilità di arrivare al mattino, per
chi fosse interessato a passare in questo meraviglioso contesto tutto la giornata. Il contributo
richiesto per il babysitteraggio dipenderà dal numero di bambini presenti.
Cena
Invitiamo tutti a fermarsi per la cena. E' richiesto un contributo di 20 euro a testa (bevande incluse)
che sarà presso la trattoria “Il Volo” di Casatenovo gestita da una cooperativa sociale B che
coinvolge in questa attività anche persone di una comunità psichiatrica (www.trattoriadelvolo.it).
È necessario prenotarsi!

s

Cascina Giovanni è la sede della cooperativa Mondo di Emma, che si occupa di progetti educativi
e sociali, con cui Mag2 sta collaborando in varie azioni territoriali e il particolare nel progetto
Archimedes che sarà illustrato anche in assemblea.
Cascina Giovanni si trova a Calò di Carate Brianza ed è facilmente raggiungibile in auto ma
anche in treno: con la linea Milano-Lecco (S7) scendere alla stazione Cartate-Calò e in 10 minuti a
piedi sarete arrivati (percorrendo via Riverio Superiore). In via Achille Grandi troverete un grande
cancello bianco senza numero civico, con indicato fuori La casa di Emma. E' possibile
parcheggiare all'interno suonando il campanello sul cancello.

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

Note tecniche importanti
L’assemblea si terrà dalle 14,15 alle 19,15 circa.

Io sottoscritto _________________________________, socio
n. _____ di Mag 2 Finance Soc. Coop., non potendo

Il Presidente Sebastiano Aleo

Firma_____________________

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
2015, delle relative relazioni accompagnatorie e della decurtazione delle quote
di capitale sociale in caso di recesso;
3.discussione e approvazione delle eventuali modifiche del regolamento interno;
4.varie ed eventuali.

partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci convocata in
data _________________________ delego a rappresentarmi

SABATO 21 MAGGIO 2016 alle ore 14,15

presso LA SEDE DELLA COOPERATIVA CASA DI EMMA
Cascina Giovanni VIA ACHILLE GRANDI
CALO' DI CARATE BRIANZA (MB)

alla stessa il socio___________________________________.

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 12 marzo 2016
è indetta l’Assemblea dei Soci di Mag2 Finance Soc. Coop., che si terrà in prima
convocazione Sabato 30 aprile 2016 alle ore 6.30 presso la sede della Società,
a Milano in Via Angera 3, e, qualora tale assemblea andasse deserta,

ATTO DI DELEGA

Luogo e data___________

CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

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 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.

Per informazioni,
per prenotare la cena
e il babysitteraggio,
vi invitiamo a chiamare
in sede Mag2
(02/66696355)
oppure scrivere a
promozione@mag2.it
entro il 16 Maggio.
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GENERARE VALORE E GESTIRE LE PERDITE

Ecco su cosa sono concentrate le energie di Mag2 in questo periodo
Il 2015 e anche l'inizio del 2016 ci hanno visto impegnati nella ricerca della sostenibilità della cooperativa, sempre
meno dipendente dagli interessi sui finanziamenti, e nella corsa per l'iscrizione all'albo degli operatori di microcredito,
cambiamento conseguente alla riforma del del Testo Unico Bancario (il cui impianto non abbiamo ancora rinunciato a
migliorare).
Eppure, accanto a questi sforzi quotidiani, ci accorgiamo con sempre maggior consapevolezza di come la nostra pratica
sia generatrice di valore: Mag2 è davvero un piccolo laboratorio permanente sul denaro e sulla sua gestione
mutualistica e solidale, che produce ad un tempo cultura e risposte concrete!
Questo valore non sempre è immediatamente traducibile con un valore monetario, ma questo non lo rende meno evidente,
necessario e significativo.
Assistiamo, infatti, alla generazione di valore, ad esempio, in alcune relazioni con le imprese socie che finanziamo o che
abbiamo finanziato, nell'autogestione e nella gestione collettiva del denaro praticata dal gruppo di risparmio solidale di
Paderno Dugnano, e anche nei laboratori di gruppo sul bilancio familiare e gli stili di vita, che hanno coinvolto ad oggi più
di quattrocento persone tra cittadini, operatori sociali e famiglie vulnerabili.
Ci aspettiamo che questo valore sia ancor di più messo in circolo con la ripartenza del progetto di mutualità e lo scambio
di competenze e prestazioni professionali tra i soci e anche con la sperimentazione del finanziamento diretto alle piccole
aziende agricole locali attraverso i loro consumatori consapevoli.
Siamo davvero in un momento importante di sperimentazione e azione, che coinvolge tutti noi: soci, finanziati, lavoratori
e consiglieri. Un momento nel quale con lo stesso spirito creativo e valoriale stiamo affrontando il delicato problema della
gestione delle perdite.
Con il bilancio 2014, approvato quasi un anno
fa, abbiamo raggiunto circa 380.000 euro di
perdite originate prevalentemente nella gestione
dei primi vent'anni della cooperativa. Tale deficit
infatti è in parte ancora dovuto alle perdite residue
della liquidazione di Agemi e in parte
preponderante è conseguente all'accantonamento
a fondo rischi su crediti per i finanziamenti alla
cooperativa Tangram e alla cooperativa Ecolab.
Per la prima volta nella storia della cooperativa chi
ha chiesto il recesso ha ottenuto la sua quota di
capitale sociale decurtata del 17,5%.

I NUMERI DI MAG2 AL 31 DICEMBRE 2015
Numero Soci

1.272

Totale Capitale Sociale

€ 2.302.675,74

Totale finanziamenti in essere
(di cui per rimborso quote sociali

€ 1.835.119,42
€
76.727,64)

Il percorso intrapreso nella gestione dei crediti con difficoltà di rientro e nella conseguente gestione delle perdite, è stato
affrontato, pur con fatica, in maniera strategica immaginandolo come un percorso a tappe che speriamo, e crediamo,
vedrà la sua conclusione a fine 2017.
Ci siamo più volte chiesti come è possibile per una cooperativa mutualistica e solidale come Mag2 immaginare una via
solidale anche nella gestione delle perdite. Con i soci che hanno partecipato al gruppo strategie, abbiamo condiviso
due domande su cui ci siamo confrontati a fondo.
Poiché nelle nostre pratiche abbiamo appreso che il denaro per ciascuno di noi ha un valore differente, come possiamo
agire diversamente dall'applicazione di una percentuale di decurtazione della quota uguale per tutti? E poi, premesso che
consideriamo il denaro come qualcosa che ha valore se circola, quale solidarietà si può generare tra chi recede oggi (ed è
penalizzato subito) e chi rischia domani, restando socio/a della cooperativa?
In questa condivisione, in cui, ancora una volta, si sono confrontati modi distinti di affrontare il tema (perché nella gestione
del denaro emergono moltissimi aspetti eterogenei) siamo giunti ad alcune conclusioni che qui proviamo a sintetizzare.
In primo luogo ci sembra importante sottolineare che qualunque strategia alternativa e solidale può essere scelta dai soci
solo in modo volontario e personale. Conseguentemente e in secondo luogo, non esiste una sola strategia di gestione
della perdita ma ci sentiamo di proporre ai soci un insieme articolato di possibilità. Infine, stiamo approfondendo una
nuova alternativa in cui anche chi non recede possa accantonare una parte della sua quota a fondo perdite (attorno al 2%
o percentuale da concordare volontariamente).

IMPORTANTE !
Se ricevi questa convocazione in
formato cartaceo significa che
non abbiamo ancora il tuo
riferimento email.
Per aiutarci a comunicare meglio
con te e per risparmiare sui costi
di spedizione ti chiediamo di
segnalare la tua email a questo
indirizzo: aiolfi@mag2.it

A questo punto, noi soci e socie di Mag2 possiamo scegliere tra diverse
possibilità di azione: partecipare alla campagna di liberalità “Come i semi
sotto la neve” per sostenere la generazione di valore e la sperimentazione;
aumentare la quota di capitale sociale per continuare l'attività finanziaria a
supporto delle imprese di economia sociale e solidale; scegliere da subito di
destinare una piccola percentuale della nostra quota a fondo perdite.
La nostra speranza è quella di riuscire a condividere assieme un percorso di
gestione delle perdite non solo solidale e mutualistico ma anche, o forse proprio
per questo, rigenerativo. Sicuramente tutta questa strada, che non percorriamo
da soli ma accanto alle nostre reti sociali e comunitarie che in questo momento
sentiamo molto vicine, ci costa e ci costerà tanta fatica ma anche qualche
soddisfazione. Vi aspettiamo quindi in Assemblea il 21 Maggio per
condividere questi importanti pensieri.
Il CDA di Mag2
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Grazie ad un finanziamento regionale per lo sviluppo sostenibile contro la vulnerabilità e la povertà, Mag2 Finance
promuoverà, insieme ad Associazione Consumatori Utenti, Lega Consumatori e CONIACUT, un corso sulla gestione dei
bilanci famigliari. Sempre più spesso facciamo fatica a comprendere come gestire nel modo migliore le risorse che
possediamo, risorse che ci appaiono via via più scarse a causa della crisi economica. La sensazione di precarietà
in cui viviamo ci porta quindi ad interrogarci con forza rispetto allo stile dei vita della nostra famiglia e al nostro rapporto
con il denaro.
Attraverso questo percorso, sarà possibile riflette sulla relazione tra denaro, bisogni e consumi, grazie ad esercitazioni
pratiche e giochi, oltre che attività e discussioni di gruppo.
L’appuntamento è:
● 23 aprile 2016 Stile di vita e consumi della nostra famiglia. Il rapporto tra denaro e i propri bisogni famigliari;
● 30 aprile 2016 Il denaro come condiziona le relazioni tra noi ed il famiglia? Strumenti per la registrazione ed il
controllo delle spese. Che cosa fare quando ci propongono un acquisto che non abbiamo chiesto e ci obbligano pure a
pagarlo;
● 21 maggio 2016 Essere consapevoli in casa propria. Strategie di tenuta della contabilità famigliare e trucchi per
risparmiare;
● 28 maggio 2016 Come ridurre la nostra dipendenza dal denaro. Sguardo alle risorse alternative alla moneta.
Esperienze in Italia.
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 9:30 alle 12:30 c/o Lega Consumatori in via delle Orchidee n.4/a Milano (fermata
Primaticcio MM1).
Per informazioni e iscrizioni: Chiara Dallavalle, dallavalle@mag2.it, 349/7804806

È NATA LA RETE DI ECONOMIA SOLIDALE (RES) LOMBARDIA
Da diversi anni nel territorio lombardo operano e sono cresciute esperienze di “altra”
economia, basate sulle relazioni, sulla sostenibilità sociale ed ambientale, con una
visione di collaborazione e di reciprocità, per la difesa del bene comune, in
alternativa alle leggi ed ai modelli del “mercato”.
Da tempo si è avvertita l’esigenza di fare un passo in avanti perché tutti questi soggetti
potessero trovare un momento di sintesi e di coordinamento fra loro attorno a progetti e
percorsi unitari di interesse comune per l’economia solidale lombarda.
Questo lo scopo della nascita della RES LOMBARDIA, associazione di secondo livello,
aperta ai soggetti di rete (anche informali) ed organizzazioni del mondo eco.sol lombardo
che ne condividano obiettivi e progetti.
I soci fondatori, che hanno contribuito al percorso costitutivo, oltre Mag2, sono:
DES (Distretto di Economia solidale) della Brianza, DES Varese, DESR Parco Sud Milano,
Ass. l’Isola che c’è di Como, Ass.ne Mercato & Cittadinanza di Bergamo, rete eco.sol
Martesana, Ass.ne Prendiamoci cura di Rho, tavolo regionale finanza etica, consorzio
assicurativo CAES, Ass.ne Soliles, Ass.ne Forum Cooperazione e tecnologia.
Per informazioni: Patrizio 320/8538436
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COME I SEMI SOTTO LA NEVE
Campagna 2016 di raccolta liberalità tra i soci e le socie di Mag2

“I semi sotto la neve, pronti ad essere fertili non appena se ne determinino
le condizioni adatte, sono percorsi in cammino che stanno preparando,
assieme ad altri che ancora non sono riusciti ad emergere, il nuovo da
costruire per intraprendere una qualità della vita non più fondata sul dominio,
anzi oltre il dominio come costante delle relazioni e delle interrelazioni” .
(A. Papi, 2015)
Cara socia, caro socio,
da 35 anni vivi con MAG2 un percorso di cambiamento: la possibilità di sperimentare concretamente una finanza al
servizio dell’innovazione sociale e dell’economia solidale, capace di creare spazi per la cooperazione, la mutualità,
l’autogestione e la convivialità.
Nel mondo dominato dall’imperativo della finanza capitalistica la nostra è una esperienza unica. Insieme siamo riusciti
nell’incredibile impresa di tenere accese le luci di un piccolo laboratorio permanente sul denaro e sulla sua gestione
mutualistica e solidale, che produce ad un tempo cultura e risposte concrete.
Il finanziamento e l'accompagnamento alle imprese dell’economia solidale, i “laboratori sul denaro”, la formazione sul
microcredito sociale e in tema di denaro pubblico, sono solo alcuni degli ambiti di sperimentazione in cui MAG2
continua a offrire un contributo originale e qualificato. Un orizzonte che oggi si apre alle energie rinnovabili e agli
strumenti di gestione finanziaria “dei giovani per i giovani”. Non attività accessorie al finanziamento, ma espressione
della volontà di mettere anche la gestione del denaro dentro la cornice dell’etica e del protagonismo delle persone, non
dell’avidità dei merca(n)ti.
Questa storia, oggi patrimonio di tutti, è anche la tua storia: l’hai resa possibile sottoscrivendo il capitale sociale in
MAG2, l’hai fatta crescere partecipando alle iniziative e alle assemblee.
Ma oggi non basta più. La morsa della crisi e le difficoltà di molti soci finanziati rendono troppo fragile il tradizionale
meccanismo di sostenibilità di MAG2, fondato sugli interessi attivi percepiti, e già da tempo stiamo esplorando altre
strade: la consulenza, la formazione, la progettazione.
Per questo siamo a chiederti di rinnovare la tua adesione con un contributo economico libero, che che permetta alla
nostra cooperativa di perseguire nel tempo l'importante attività di sperimentazione nell'ambito della cultura di un uso
alternativo del denaro attraverso i laboratori sul denaro, i gruppi di risparmio solidale e l'accompagnamento a nuove
idee imprenditoriali.
Concretamente, nel budget 2016 ci siamo dati un obiettivo di raccolta di 5.000 euro: è un risultato raggiungibile
considerato che siamo più di 1.200 soci.
Sarà come sempre il piccolo sforzo di ognuno (competenze, tempo, relazioni, denaro, fiducia) che permetterà a MAG2
di attraversare anche questa prova impegnativa, per uscirne ancora più vigorosa.
È nel tuo interesse aver cura dei semi sotto la neve!
Operativamente per versare la liberalità e sostenere Mag2 puoi:
● fare un semplice bonifico;
● dare mandato di addebito permanente sul proprio c/C (fino a revoca);
● definire un RID bancario C/o il proprio istituto;
● passare dalla sede di Mag2 per versare i contanti.
IBAN MAG2 c/o BANCA ETICA: IT 28 V 05018 01600 000000000023
Causale: liberalità socio/a NOME COGNOME
Una volta presa la decisione e data la disponibilità, comunicala scrivendo a aiolfi@mag2.

4

