
SINTESI ASSEMBLEA SOCI DI MAG2- 30 NOVEMBRE 2013

L'assemblea  di  Novembre  scorso  è  stata  battezzata  dalla  neve,  che  non  ha,  per  fortuna, 
scoraggiato la partecipazione dei circa cinquanta soci presenti.
Nella sede del Circolo La Freccia, in piazza XXIV Maggio, a Milano sono stati trattati due temi 
principali:

1) aggiornamento andamento della cooperativa con particolare enfasi al rientro problematico di al-
cuni finanziamenti;
2) presentazione dell’economia solidale lombarda: il caso del distretto rurale di economia solidale 
del Parco Agricolo Sud Milano (DESR).

1) Aggiornamento andamento della cooperativa
E’ importante essere coscienti del momento di difficoltà e di svolta che stiamo vivendo in quanto 
sia i numeri che la situazione generale ci dicono che, oltre a valutare bene quello che stiamo fa-
cendo, bisogna valutare una nuova collocazione della Mag nel mondo della finanza etica (e non 
solo per la imminente modifica del Testo Unico Bancario)
Dopo il 2005, che ha rilevato l’insuccesso di Agemi, è il primo anno che si prevede di chiudere il bi-
lancio  con una perdita di  esercizio.  Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata  in 
quanto, a causa della carenza di liquidità, dovuta alle difficoltà di rientro di alcuni crediti, abbiamo 
dovuto ridurre le erogazioni di finanziamenti. Continua la politica di contenimento dei costi che si 
cercherà di incrementare  ulteriormente mediante la riduzione del monte ore dei dipendenti e colla-
boratori della Cooperativa.
La raccolta del risparmio dei soci, l’impiego del capitale per i finanziamenti, le consulenze, i proget-
ti e i laboratori non garantiranno più la sostenibilità della cooperativa.
Noi rappresentiamo un piccolo pezzo di economia diversa che fa fatica ad emergere nel settore 
dell’economia solidale, settore che, invece di rivolgersi a noi, continua a servirsi della finanza tradi-
zionale. Bisogna lavorare in questo senso.
L’andamento del capitale e del numero dei soci è abbastanza stabile. A Settembre 2013 il capitale 
è di circa 2.630.000 euro ed i soci sono circa 1370.
Le nuove adesioni e gli aumenti di quota ammontano per il 2013 a circa 60.000 euro mentre  i re-
cessi ammontano a circa 50.000 euro.  Da alcuni mesi, proprio per le problematiche descritte so-
pra, abbiamo sospeso i finanziamenti per recesso e anche i recessi immediati (deroga del CDA), 
applicando così solo la modalità di recesso prevista dallo statuto.
L’andamento dei finanziamenti alle persone giuridiche è in linea con gli anni scorsi. Purtroppo il se-
condo semestre, a causa dei problemi di liquidità, ha visto uno stallo nell’erogazione dei finanzia-
menti. Per quanto riguarda i microcrediti e i crediti alle persone fisiche dobbiamo riscontrare una 
netta riduzione rispetto all’anno scorso. 
Viene illustrata la situazione dei crediti difficili, con particolare attenzione alla vicenda della Coope-
rativa Tangram, finanziamento il cui rientro è legato alla vendita di un immobile/cinema in Vimerca-
te. C’è stato recentemente un incontro con l’assessore all’urbanistica del Comune di Vimercate per 
cercare di risolvere i problemi relativi al cambio di destinazione d’uso dell’immobile e alla possibile 
ricostruzione totale nel rispetto delle volumetrie e delle distanze. L’imprenditore che era interessato 
all’acquisto dell’immobile per il momento  sta temporeggiando in attesa che si chiariscano questi 
punti ed anche perché non ha ancora adeguata disponibilità finanziaria. 
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Nonostante le difficoltà però è ancora disponibile a presentare un progetto di massima che preve-
da anche la costruzione di alcuni  appartamenti di edilizia convenzionata da assegnare a persone 
svantaggiate e questo dovrebbe dare una spinta al Comune per la variazione del PGT.
Continuano i contatti con Banca Etica che vanta un credito garantito da ipoteca. Per il momento 
BPE non darà seguito all’azione legale, ma non si sa per quanto tempo potranno continuare con 
questa linea di comportamento. Ad oggi manca un’offerta di acquisto vera e propria e qualora la si-
tuazione non si risolvesse, sarà necessario convocare un’assemblea straordinaria per decidere sul 
futuro della Mag.
Brevemente sono illustrate le attività relative ai bilanci familiari. Finora sono stati realizzati interven-
ti a Dalmine (BG) e a Soncino (BS). In entrambi i casi la formazione è stata rivolta ad un gruppo di 
famiglie inviate dai Servizi Sociali per “difficoltà economiche”. 
Il preconsuntivo esposto prevede una perdita a fine anno di circa 12.000 euro. I costi si attestano 
in circa 100.000 euro di cui il 40% è rappresentato dagli stipendi per una dipendente e due collabo-
ratrici a progetto, di cui una in maternità. Le altre voci di costo rilevanti sono quelle relative ai com-
pensi sindacali, alle spese condominiali ed alle pulizie degli uffici. 
Per quanto riguarda i ricavi si evidenzia una riduzione degli interessi attivi dovuta anche alla ridu-
zione del tasso applicato al credito Tangram. Circa 15.000 euro di ricavi sono costituiti da altre atti-
vità di Mag quali i progetti, i bilanci famigliari e i laboratori sul denaro.

2) Presentazione dell’economia solidale lombarda: il caso del distretto rurale di economia 
solidale del Parco Agricolo Sud Milano (DESR) 
Davide Biolghini ha presentato il libro “Un’economia nuova, dai gas alla zeta” (Altraeconomia Edi-
zioni), frutto di una ricerca sul mondo dei GAS in Lombardia e relaziona in merito ai risultati della ri-
cerca, che tra gli altri risultari evidenzia che la finanza etica non è molto presente nel mondo dei 
GAS e dell’economia solidale; infatti solo l’11% dei soci dei GAS ha il conto corrente in Banca Eti-
ca. Interviene il socio Dante Perin, del Distretto del Parco Sud Milano, per ribadire l’importanza del-
la rete e pertanto dei distretti di economia solidale per risolvere i problemi dei GAS e creare una re-
lazione tra il produttore ed il consumatore. Si sta lavorando per costituire una RES (Rete di Econo-
mia Solidale) che riunisca tutti i distretti della Lombardia ed è uno degli argomenti del Tavolo della 
Finanza Etica.

L'assemblea si conclude con un buffet dei buoni prodotti della Cascina Contina.
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