NOVEMBRE 2017

L’assemblea si terrà dalle 9 alle 13 circa con pranzo a seguire.
La Cooperativa Sociale Bioffcina si costituisce nel maggio 2014 e nasce dall'incontro di
esperienze:
● l'esperienza nel settore della ristorazione, nello specifco dei catering biologici e multietnici, e nel
settore delle attività laboratoriali dell'Associazione Arci Zaghridì;
● l'esperienza nel settore della vendita di prodotti biologici di MIO BIO snc, di cui fa parte il socio
Marco Beretta;
● l'esperienza nel settore della ristorazione e della promozione di eventi culturali;
● l'esperienza nel settore del sociale, degli inserimenti lavorativi di persone fragili e delle attività
laboratoriali.
Da queste anime è nato un progetto che vede nella vendita, preparazione, somministrazione e
promozione del biologico un elemento di qualità e distinzione.
Tutte le attività previste, bistrot, bottega e atelier, perseguono l'idea di prendersi una pausa in uno
spazio accogliente e famigliare dove sostare a comprare, consumare qualcosa o fare anche solo
due chiacchiere e trovare uno spazio di incontro, confronto e contaminazione. Un unico luogo per
più luoghi.
Uno spazio da vivere e condividere insieme nel rispetto dei tempi, dei bisogni e delle esigenze di
ognuno.
Fare la spesa concedendosi un caffè e una fetta di torta con gli amici o la lettura di un buon libro,
mentre nella stanza accanto i piccoli giocano o imparano partecipando ad un laboratorio,
crediamo concorra a migliorare la qualità della vita.
La flosofa che ha visto nascere Bioffcina come cooperativa sociale di tipo B affonda le sue radici
in concetti di cittadinanza attiva e integrazione sociale come motori per una società responsabile e
partecipata, dove la differenza e la diversità (sia essa etnica, fsica o dialettica) divengono valore
aggiunto, risorsa e non limite.
Bioffcina, così come Arci Zaghridì e Mio Bio s.n.c., nasce con l'intento di essere un luogo di
lavoro e di appartenenza per le categorie così dette svantaggiate; nasce per divenire un luogo di
apprendimento e di sperimentazione di competenze e capacità professionali spendibili nel mondo
del lavoro.
In sintesi nasce con l'obiettivo di non dimenticare la dimensione sociale dell'incontro con l'altro.
Sul mercato esistono già negozi di alimentari biologici, ristoranti biologici e spazi laboratoriali. Ciò
che contraddistingue Bioffcina da tutti questi spazi è il fatto che in un unico luogo si racchiudono
più luoghi: un luogo - la bottega - dove poter fare la spesa, un luogo - il bistrot - dove poter
mangiare, un luogo – l'atelier - dove poter fare cultura, imparare e condividere. Un luogo dunque
dove poter coniugare l'inesorabilità delle incombenze quotidiane (fare la spesa, pranzare,
incontrare i colleghi,....) con la voglia e il bisogno di rallentare i ritmi di vita dedicandosi dei
momenti di relax, un luogo dove l'attenzione all'utilizzo di materie prime biologiche, di stagione e a
chilometro zero va di pari passo con l'attenzione alla persona.

Firma_____________________

con il seguente ordine del giorno:
1) presentazione di Cooperativa Bioffcina;
2) aggiornamenti sull'andamento della Cooperativa, fnanziamenti, progetti, azioni strategiche
3) percorso verso la possibile svalutazione del capitale sociale nell'assemblea di approvazione
bilancio di esercizio 2017 (a primavera 2018)
4) considerazioni preliminari per candidature al CdA, in scadenza mandato nella primavera
2018
5) varie ed eventuali
Il Presidente Sebastiano Aleo

s

SABATO 2 DICEMBRE 2017 alle ore 9,00

Presso la sede della Cooperativa Sociale BIOFFICINA
Via Luca Signorelli 13, Milano (MI)

Spett.le Mag 2 Finance Soc. Coop.
Via Angera 3 - 20125 - Milano
Io sottoscritto _________________________________, socio
n. _____ di Mag 2 Finance Soc. Coop., non potendo
partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci convocata in
data _________________________ delego a rappresentarmi
alla stessa il socio___________________________________.

(aperta a tutti gli interessati)

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11 ottobre 2017 è
indetta un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione venerdì 1 dicembre
2017 alle ore 6,30 presso la sede Mag2 in via Angera 3 a Milano e, qualora andasse
deserta, in seconda convocazione

ATTO DI DELEGA

Luogo e data___________

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI E DELLE SOCIE DELLA COOPERATIVA

Numero 92

Documentazione: sul sito 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.

PRANZO Invitiamo tutti a fermarsi per il pranzo preparato dalla Cooperativa Bioffcina. È richiesto un contributo di 15 euro a testa
(bevande escluse). È necessario prenotarsi!
Per informazioni, per prenotare il pranzo e il babysitteraggio, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2 (02/66696355) oppure scrivere a
entro il 27 novembre a info@mag2.it.
Bioffcina è facilmente raggiungibile con la MM5 dalle fermate MONUMENTALE e GERUSALEMME, e con il tram 10. La stazione del
treno più vicina è FS Porta Garibaldi. Per qualunque ulteriore informazione relativa alla logistica è possibile chiamare
il 02 3946 7473, oppure il 329 6527363
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Cari/e Socie e Soci di Mag2,
ci stiamo avvicinando all’Assemblea di autunno di questo 2017, programmata per sabato 2
Dicembre.
Quello in corso è il terzo ed ultimo esercizio di questo Consiglio di Amministrazione.
È stato un anno complesso, che ci ha visti impegnati su più fronti, e proprio per questo abbiamo
cercato più occasioni di incontro e comunicazione con i soci: oltre all’Assemblea formale di
approvazione bilancio di Giugno, la più partecipata è stata l’incontro aperto a tutti presso il nostro
socio Tomasoni a Maggio. Poi ci sono state le newsletter, le risposte alle mail dei singoli soci, le molte
telefonate. Abbiamo raccolto i vostri umori, le vostre preoccupazioni e le vostre critiche, ma anche i
vostri incitamenti e le vostre speranze: vi devo innanzi tutto ringraziare a nome di tutto il Consiglio di
Amministrazione, dei lavoratori e dei soci impegnati su base volontaria. Le vostre opinioni ci hanno
aiutato nelle scelte, non ci avete fatto sentire soli condividendo in diversi modi la nostra responsabilità
decisionale.
Nella prossima Assemblea vi aggiorneremo sugli ultimi fatti di Mag2, illustrando in primo luogo, come
doveroso, il percorso che porterà purtroppo alla svalutazione del patrimonio in sede di Assemblea di
approvazione di bilancio a Giugno 2018.
Tangram è entrata in liquidazione volontaria nel corso dell’estate scorsa, nuovi passi sono avvenuti
nella direzione della proposta alla vendita dell’immobile Capitol tramite un’agenzia. Stiamo sempre
supervisionando la situazione, tenendo le relazioni con tutte le parti coinvolte, amministratori di
Tangram stessa, agenzia immobiliare, Comune di Vimercate, Banca Etica. Lasciatemi per inciso
commentare anche in questa sede (e forse contro corrente..) che Tangram non deve essere ricordata
solo per la sua chiusura drammaticamente negativa dal punto di vista economico, ma anche come
un’esperienza che per trent’anni ha avuto una parte positiva nella storia formativo-culturale (una delle
prime, se non la prima esperienza di teatro-scuola in Lombardia) e di creazione di lavoro nel territorio
di Vimercate.
Stiamo lavorando in parallelo su tutto il fronte dei crediti diffcili: quest’anno siamo riusciti a chiudere
alcune altre posizioni importanti, in qualche caso con modalità di solo parziale soddisfazione, in
qualche caso dovendo ricorrere -non senza remore- al supporto legale, ma la lista delle situazioni
sospese, lo vedrete, si è ridotta ampiamente.
Questo è stato il primo anno dopo le modifche introdotte per legge al Testo Unico Bancario, che ci ha
portato all’iscrizione ad un nuovo elenco degli operatori di microcredito (art.111), quale operatore di
fnanza mutualistica e solidale: siamo impegnati a sperimentare nuovi vincoli di fnanziamento e nuove
procedure. Abbiamo anche dovuto modifcare in un’Assemblea Straordinaria a Giugno alcuni articoli
del nostro Statuto, sostanzialmente per adeguarci alle richieste di Banca d’Italia in merito alla nuova
legge.
Ma vi vogliamo raccontare anche di vicende particolarmente positive, delle numerose richieste e del
gradimento che continuano a raccogliere le nostre iniziative sui Bilanci familiari: un articolo su questa
esperienza scritto dalle nostre Barbara-Chiara-Monica è stato tra i fnalisti al Premio Europeo 2017
dell’European Microfnance Network.
Vi racconteremo dei tentativi che stiamo facendo con soci attivi impegnati per proporre le nostre
capacità di supportare progetti tramite consulenze su controllo di gestione e la pianifcazione di
impresa
Vi parleremo, infne, della rinnovata vicinanza e collaborazione con le altre Mag, con uno sguardo
aperto a future esperienze nell’ambito della fnanza mutualistica e solidale.
L’anno prossimo a primavera verrà rinnovato il CdA. Con questo esercizio molto probabilmente Mag2
si toglierà dalle spalle lo zaino delle diffcoltà passate: ci sarà allora ancor più spazio per nuove idee
e nuove forze per affrontare nuove sfde e rilanciare al meglio la cooperativa.
Colgo allora anche questa occasione per invitare chi intende coinvolgersi maggiormente nella
gestione della cooperativa a farsi avanti!
Intanto in Assemblea vi attendiamo numerosi e pronti sempre a supportarci
Il Presidente
Sebastiano Aleo
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FINANZIAMENTI 2017
ASSOCIAZIONE FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA - Milano
Forum Cooperazione e Tecnologia è un’associazione che si occupa di progettazione di processi innovativi dei sistemi
organizzativi, sociali e territoriali, e che opera nei settori dello sviluppo locale e sostenibile, della ricerca e sperimentazione
in tema di nuove forme di economia etica e solidale e di economia della conoscenza e delle relazioni, delle politiche
temporali e di parità, dell’apprendimento collaborativo e della formazione a distanza.
Forum Cooperazione e Tecnologia fa parte del Distretto Economia Solidale DES Lombardia e offre:
●

●

●

supporto strategico, metodologico e tecnologico alle Reti di Attori sociali coinvolti in progetti condivisi e ai Tavoli
negoziali e di co-progettazione;
progettazione partecipata di Città Digitali,
processi di apprendimento e di innovazione delle PMI in rapporto con la Net Economy e lo sviluppo dei territori di
riferimento.

In questi ultimi anni, FCT ha operato prevalentemente attraverso la partecipazione a bandi della Fondazione Cariplo su
tematiche ambientali e/o legate alla nuova agricoltura periurbana. FCT ha già collaborato con Mag2 alcuni anni fa, quale
partner del progetto Equal “Nuovi stili di vita”, e sta attualmente collaborando all’interno del progetto “Terra e Cibo”.
Il fnanziamento è stato chiesto all’interno delle attività del progetto “SELS” fnanziato da Fondazione Cariplo, ed operativo
nel territorio di Abbiategrasso (MI). Il progetto prosegue alcuni interventi già avviati in precedenza nelle aree agricole
periurbane dell’area metropolitana di Milano con l’obiettivo di validare (o “falsifcare”) l’ipotesi secondo cui la Nuova
Agricoltura sia in grado di connettersi nei singoli territori con le altre risorse/attività socio-economiche locali sostenibili, per
costruire nuove forme di economia e di democrazia partecipativa.
ASSOCIAZIONE ARCI TAMBOURINE - Seregno
Il Circolo, ubicato nel centro di Seregno, ha iniziato la sua attività nel 2007 con l’avvio del progetto “Tambourine”,
promosso dai musicisti fondatori.
L’obiettivo del Circolo è quello di creare un contesto culturale di ampio respiro che abbracci tutte le discipline artistiche, e
che abbandoni le proposte di tipo commerciale, per dare spazio alla produzione indipendente, prevalentemente attraverso
esibizioni dal vivo.
La richiesta del fnanziamento viene dalla necessità di rinnovare gli spazi del circolo, per creare un ambiente più caldo e
curato, che privilegi l’ascolto della musica da seduti e migliori la qualità del servizio bar.
Questa decisione viene vista dal Consiglio direttivo nella direzione di una maggiore maturità del Tambourine, nella scelta di
eventi acustici e quindi musicalmente più intimi, e nel privilegiare un’utenza più matura. Pertanto il fnanziamento verrà
utilizzato per l’acquisto di materiali, attrezzature e mobilio per il riallestimento del locale.
Il rinnovo del Circolo ha permesso infatti di implementare le attività dello stesso, aumentandone i ricavi e garantendo il
mantenimento degli attuali posti di lavoro, oltre a superare le criticità legate all’impatto sonoro sul vicinato.

Sono stati erogati inoltre fnanziamenti per circa 15.500 euro all'interno delle convezioni con il Comune di Corsico,
con il Gruppo di Risparmio di Paderno Dugnano, con l'Associazione Pozzo D'Acqua Viva, e con Il Piano di Zona di
Lodi

I NUMERI DI MAG2 AL 30 SETTEMBRE 2017
Numero Soci

1.215

Totale Capitale Sociale
al 30 settembre 2017

€ 1.945.403,48

Totale fnanziamenti in essere
al 30 settembre 2017
(di cui per rimborso quote sociali

€ 1.222.176,42
€

31.013,29

IMPORTANTE!

Se ricevi questa convocazione in formato cartaceo signifca 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: info@mag2.it
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