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Lo scorso 3 dicembre si è tenuta la consueta assemblea di fine anno dei soci di Mag2, che ancora 
una volta si è trasformata nell’opportunità di conoscere da vicino alcune delle realtà vicine alla 
nostra Cooperativa. E questa volta si è trattato di un’occasione davvero speciale! Siamo infatti 
stati ospitati dalla Cooperativa Punto Zero, che svolge attività teatrale con i detenuti del carcere 
Beccaria,  e  che ha messo a  disposizione dell’assemblea i  locali  del teatro interno al  carcere. 
Nonostante le attività di Punto Zero siano largamente pubblicizzate tra i soci di Mag2 e molti di 
noi abbiano già partecipato a svariate rappresentazioni teatrali, è stato comunque emozionante 
entrare nei locali del teatro con la consapevolezza di tutto ciò che quel luogo rappresenta per i 
tanti “ospiti” del Beccaria. Lisa Mazoni ci ha accolto con calore introducendoci alle attività della 
Cooperativa attraverso  un  racconto  appassionato  e  coinvolgente.  Al  termine  dell’assemblea 
abbiamo anche avuto l’opportunità di vedere in scena i giovani attori del Beccaria, che ci hanno 
regalato qualche scena tratta dalla prossima rappresentazione che li vedrà protagonisti al Teatro 
Piccolo. L’atmosfera intensa del teatro ha fatto quindi da palcoscenico perfetto per i vari temi 
trattati durante l’assemblea. Un altro momento particolarmente significativo è stato quello in cui 
alcuni soci finanziati hanno presentato ai presenti le proprie attività e la propria storia all’interno 
di Mag2. Abbiamo così potuto conoscere da vicino le attività di housing sociale della Cooperativa 
A77, i  sistemi di efficientamento energetico di TreeSolution, l’ottimo caffè della torrefazione 
Caffè Malatesta, la travagliata situazione della fattoria Corradini e le iniziative eno-culturali della 
Cooperativa Biofficina. I loro racconti non hanno fatto altro che confermare l’enorme ricchezza 
in termini di saperi, creatività e umanità rappresentata dai soci della nostra Cooperativa. Questo è 
davvero il capitale più importante di Mag2!


