NOVEMBRE 2016

Numero 90

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

CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

Buffet: invitiamo tutti a fermarsi per il pranzo. È necessario prenotarsi!

Per informazioni, per prenotare il buffet e il babysitteraggio, vi invitiamo a
chiamare in sede Mag2 (02/66696355) oppure scrivere a promozione@mag2.it
entro il 28 Novembre.

s

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 contributo richiesto per il babysitteraggio dipenderà dal numero di bambini presenti.

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

Come si svolgerà l'assemblea?
Abbiamo previsto di organizzare la mattinata in tre momenti distinti.
Dalle 9,15 alle 11 ci concentreremo sulle tematiche interne alla cooperativa con un aggiornamento
della situazione complessiva.
Tra le 11 e 11,10 pausa.
Dalle 11,10 alle 12,15, avremo modo di conoscere e dialogare con alcuni dei progetti finanziati
da Mag2 in questi ultimi anni.
Dalle 12,15 alle 12,45 assisteremo ad una anteprima dello spettacolo SOGNO DI UNA
NOTTE DI MEZZA ESTATE che l'associazione Puntozero rappresenterà al Piccolo Teatro di Milano
a Febbraio.

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

Note tecniche importanti
L’assemblea si terrà dalle 9,15 alle 12,45 circa. Al termine è previsto un buffet organizzato da una
realtà nostra socia. Per questioni di sicurezza, dovremo uscire dal carcere entro le 13,45 dopo il
buffet.
Il teatro Puntozero Beccaria è all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano ed è la sede
operativa della associazione, nostra socia, Puntozero.
Puntozero produce spettacoli teatrali e opere cinematografiche con l'obiettivo di contrastare
il fenomeno del disagio sociale e della devianza giovanile creando le migliori condizioni
contestuali per facilitare l’accettazione, la convivenza e il dialogo tra i giovani e le realtà adulte di
riferimento, realizzando azioni mirate al coinvolgimento attivo dei giovani e degli adolescenti in
attività destinate ad incidere in modo positivo sul loro percorso di crescita personale, sociale e
professionale.
Il teatro si trova a Milano Bisceglie ed è facilmente raggiungibile in auto ma anche in
metropolitana: con la linea M1 (rossa) fermata Bisceglie. Per chi viene in auto è' possibile nei
dintorni del teatro.

Firma_____________________

con il seguente ordine del giorno:
1. aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa;
2. presentazione di alcuni progetti finanziati di economia sociale e solidale;
3. varie ed eventuali.
Il Presidente Sebastiano Aleo

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

presso IL TEATRO PUNTOZERO BECCARIA
(teatro all'interno del carcere minorile)
VIA DEI CALCHI TAEGGI 20 - MILANO (MI)

alla stessa il socio___________________________________.

SABATO 3 DICEMBRE 2016 alle ore 9,15

Luogo e data___________

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 12 ottobre
2016 è indetta l’Assemblea dei Soci di Mag2 Finance Soc. Coop., che si terrà in
prima convocazione Venerdì 2 dicembre 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

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.
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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)

LA CAMPAGNA HA RACCOLTO AD OGGI 4.211 EURO grazie alle LIBERALITÀ di 33 SOCI.
AIUTACI A RAGGIUNGERE ENTRO FINE ANNO L'OBIETTIVO DI 5.000 EURO!
Leggi il testo integrale della campagna sul nostro sito.
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.

FACCIAMO CON VOI IL BILANCIO DEI DESIDERI
Laboratori di gruppo sul bilanci familiari e gli stili di vita

Ciò che un tempo era gratuito, ci veniva regalato – l’acqua, il sole, le spiagge deserte del litorale, la natura incontaminata
– diventa un lusso che si paga. Paghiamo per visitare parchi naturali, per piantare una tenda, per pisciare in città....Il
denaro esisteva solo al di fuori della famiglia, era in uso tra estranei dello stesso paese, forestieri o stranieri venuti da
lontano....Il denaro sale al potere dove scarseggiano acqua pulita, aria respirabile, spiagge vergini, vere campagne, carne
buona, polli senza ormoni, pace e silenzio.” Da “Guida filosofica del denaro” di Jean-Luc Coudray ed. Castelvecchi, 2001
Perché fare il bilancio familiare? Come e con quali obiettivi ha senso farlo oggi confrontandosi con altri? In questo periodo
la crisi economica ci fa sentire più fragili e precari rendendo faticoso il compito di dare valore ai beni e ai servizi di uso
quotidiano.
È più difficile comprendere come spendere al meglio le risorse che possediamo. Per alcune famiglie, controllare il proprio
denaro è una scelta, per altre è diventata una necessità dovuta ad un disequili- brio tra le entrate e le uscite (ad es. le
famiglie che sono passate, in pochissimo tempo, da due redditi ad uno solo).Attraverso laboratori che prevedono
esercitazioni, giochi e discussioni di gruppo, possiamo darvi la possibilità di interrogarvi rispetto al rapporto con il denaro,
con i bisogni e con i consumi personali e familiari.
I nostri laboratori sono rivolti a cittadini singoli, gasisti, coppie, famiglie interessati per qualunque motivo ad esplorare
stili di vita e consumi familiari, contabilità familiare e trucchi per risparmiare, risorse alter- native al denaro. La nostra
formazione può essere utile anche a tutti gli operatori sociali (assistenti sociali, educatori, insegnanti, etc) che si occupano
anche di di fragilità economica e che sono desiderosi di condividere la ricerca di soluzioni nuove e creative a tali
problemi. Abbiamo già lavorato con più di 300 persone in circa 40 percorsi di educazione finanziaria.

I NUMERI DI MAG2 AL 30 SETTEMBRE 2016
Numero Soci

1.271

Totale Capitale Sociale

€ 2.184.831,54

Totale finanziamenti in essere
(di cui per rimborso quote sociali

€ 1.688.361,54
€
51.578,01)

Per informazioni:
Monica Cellini monica.cellini@libero.it
Chiara Dallavalle dallavalle@mag2.it
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SINTESI DELL'ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO 2016
(il testo completo del resoconto dell'assemblea soci è scaricabile dal sito di Mag2)

A Besana Brianza, in un bellissimo casale con un grande giardino fiorito e animali al pascolo, ha avuto luogo l'assemblea
di approvazione di bilancio che è stata ospitata dalla Cooperativa Mondo di Emma, organizzazione con cui stiamo
collaborando nell'ambito del progetto Archimedes dell'ufficio di piano di Carate Brianza e con cui è in corso un
accompagnamento sul controllo di gestione.
La giornata serena e il luogo splendido hanno contribuito a facilitare una numerosa e variegata partecipazione: presenti
una sessantina di persone e molte realtà che collaborano su varie progettualità presentate poi nei gruppi dell'ultima parte
dell'assemblea. Il luogo certo ci ha aiutato poi ad affrontare alcune tematiche cruciali per il futuro della cooperativa e dei
suoi soci.
L'assemblea si è svolta in quattro momenti con temi di approfondimento distinti:
1. Aggiornamento sull’andamento della cooperativa: pur mantenendo un capitale di circa 2,3 milioni di euro Mag2
ha visto diminuire le richieste e le erogazioni di finanziamento, complice il periodo di crisi che non facilita l'assunzione
del rischio imprenditoriale anche da parte delle organizzazioni dell'economia solidale. In fermento e in continua
crescita sono i ricavi sui servizi accessori al credito: i percorsi di educazione finanziaria e sui bilanci familiare sono
aumentati e anche le progettazioni in cui Mag2 è coinvolta sull'accompagnamento alle imprese e sulla creazione di
gruppi di risparmio solidale. Faticoso il recupero di alcuni crediti difficili in alcuni casi con il ricorso eccezionale del
legale. Cruciale il rientro della coop. Tangram ma si è parlato anche della coop. Ecolab e dell'Associazione Fondo per
la Terra.
2. Analisi del bilancio, della perdita di esercizio e della proposta di decurtazione delle quote di capitale sociale
in caso di recesso: l'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2015 che presenta una gestione ordinaria in
pareggio ma una perdita di bilancio finale di circa 150.000 euro dovuta all'accantonamento a fondo svalutazione
crediti. Sono stati infatti accantonati circa circa 150.000 euro per previsioni di svalutazione di alcuni crediti difficili di
cui 94.000 euro sul credito Tangram. A causa delle perdite di esercizio che, sommate a quelle del bilancio 2015,
ammontano a circa 533.000 euro, l'Assemblea ha deliberato di chiedere ai soci, che hanno presentato domanda di
recesso nel 2015, una decurtazione pari al 24,50% della propria quota a tutela del capitale di tutti i soci. Le quote dei
soci che saranno da liquidare in futuro seguiranno gli andamenti dell’attività della cooperativa.
3. Modifica del regolamento interno: le modifiche sono in parte richieste dall’adesione della cooperativa alle norme
dettate dal nuovo TUB e in parte da un aggiornamento delle procedure interne attuato in questi anni. Il regolamento
viene approvato all'unanimità ed è possibile scaricarlo dal sito.
4. Gruppi di approfondimento: nel bel giardino della cascina di Casa di Emma i soci hanno presentato le seguenti
progettualità:
• Gruppo di Risparmio Solidale di Paderno Dugnano (MI);
• Finanziamento diretto produttori – consumatori;
• Progetto Archimedes Leve per il cambiamento sostenibile promosso dall'Ufficio di Piano di Carate Brianza (MB);
• Progetto Mutualità-scambio di competenze e saperi;
• Laboratori sui bilanci familiari;
• Distretto di Economia Solidale della Brianza.
L'assemblea si è conclusa con una buona cena molto partecipata.
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