
RESOCONTO  DELL'ASSEMBLEA SOCI MAG2

Sabato 19 Novembre pomeriggio presso la sede della cooperativa Bottegas a Milano si è tenuta 

l’Assemblea ordinaria dei soci di Mag2, con il seguente ordine del giorno:

1.Andamento di Mag2 nel corso del 2011;

2.Presentazione di tre progetti finanziati;

3.Verso il prossimo Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa Bottegas, Filiera Minima Solidale, una realtà giovane inaugurata da quasi un anno, 

punto vendita al minuto e su ordinazione di prodotti biologici situata a Piazzale Lodi, ci ha accolto 

nel suo  spazio socio-culturale. In molti e ben stretti, neosoci, soci assidui e soci che per la prima 

volta partecipavano all'assemblea, abbiamo affrontato in un clima familiare la presentazione 

dell'ultimo anno di gestione della cooperativa. In diversi hanno dato voce alla Mag.

Il 2011 è stato un anno economicamente positivo: si chiuderà con un utile, anche se contenuto. 

Un dato meno positivo è rappresentato dalla voce degli impieghi finanziari, che da qualche anno 

sono in contrazione. Su questo dato incide la situazione economica globale che colpisce in 

particolar modo le realtà più deboli a cui si rivolge Mag2 che hanno sempre meno possibilità di 

investire e progettare.

I finanziamenti a persone fisiche nel 2011 sono stati nel complesso circa 120.000 euro.

Si è trattato di 4 finanziamenti per l’istallazione di impianti fotovoltaici, microcrediti (pari a 

48.000€)e altri finanziamenti per i soci (un nuovo prodotto che finanzia chi è socio da almeno tre 

anni, per un importo pari a 5 volte il valore della quota associativa). I finanziamenti alle persone 

giuridiche sono stati di circa 104.000 euro. 

Finora la strategia di Mag2 è stata di totale apertura verso l’esterno, in particolare verso i nuovi 

ambiti di economia solidale: agricoltura e reti di economia solidale (GAS), distretti di economia 

solidale del Parco Sud e della Brianza, il Tavolo della Finanza Etica regionale e nazionale, Fiere 

(Fa’  la cosa giusta e L’isola che C’è), Associazioni Punto Rosso e Aiab (con la quale si sta 

collaborando per sostenere la Cascina Lassi attraverso un sostegno dal basso di 12 GAS del 

Parco Sud). Associazione Circoli Associativi/Cooperativi della Lombardia, Acli Lombardia, 



Fondazione Welfare Ambrosiano, Coop. Famiglia e Lavoro di Treviglio.

Mag2 non è solo un ente erogatore ma accompagna il finanziato in un percorso preparatorio che 

può durare anche due anni, come è stato per Bottegas.  Inoltre Mag ha collaborato alla 

costituzione di un nuovo strumento finanziario di raccolta popolare dedicato ad acquistare terreni 

agricoli (bando “Un Fondo per la Terra”).

Per quanto riguarda la situazione dei Crediti Difficili il caso più consistente è quello della 

Cooperativa Tangram che sta volgendo verso una soluzione dato che la cooperativa ha messo in 

vendita l’immobile di sua proprietà per poter risanare i debiti.

Per quanto riguarda l’andamento della base sociale e del capitale raccolto viene posta l’attenzione 

alla voce “soci esclusi”. Si tratta di un’azione che si è resa necessaria per escludere quei soci 

finanziati che in passato, senza giustificato motivo e pur dopo numerose sollecitazioni verbali oltre 

che formale sollecitazione e diffida, si sono resi morosi nel pagamento dei debiti contratti verso la 

cooperativa (art.12 statuto), arrecando in alcuni casi danno anche a terzi.  Si tratta di circa 30 soci 

per un valore complessivo delle quote pari a circa 1.800 €.

Altri dettagli sugli impieghi, la raccolta e l'accompagnamento sono descritti  nei documenti 

scaricabili sul sito. 

Il dettaglio dei crediti difficili, il preconsuntivo e il budget sono stati consegnati a chi lo richiedeva.

Nel preconsuntivo le voci più consistenti dei costi sono costituite per circa il 50 % dai costi per il 

personale; per l’11%  dai costi di ammortamento dell’ immobile e delle attrezzature d’ufficio (costo 

che  rientra per il 7% come affitto attivo di un locale) e per il 6% dai costi del   Collegio Sindacale . 

Nei ricavi il 60% degli interessi fatturati   deriva dal finanziamento alla Cooperativa Tangram. 

Il preconsuntivo evidenzia,   dopo un accantonamento di 6.000 € a rischi su crediti  e senza aver 

considerato gli interessi sui crediti difficili, un utile netto di circa 2.000 €. 

Per l'anno 2012 si prevede, con un’ipotesi di  rientro di Tangram entro Giugno 2012, un sostanziale 

bilancio in pareggio.

Per il nuovo anno si prevede di partecipare al progetto “Educare alla Finanza”  in collaborazione 

con la Camera di Commercio di Como e L’Isola che C’è. 

 

Questa prima parte  si conclude con un aggiornamento del gruppo di  accompagnamento per le 

imprese di economia solidale. Si tratta di un nuovo servizio, ancora in fase di studio, per offrire 

supporto e consulenza a start up. L’idea di questo servizio è nata dalla crisi degli impieghi di questi 

ultimi anni che ha spinto Mag2 a pensare a nuovi canali d’intervento.

Presentazioni dei progetti finanziati

Arci     Mo  ’  me     ndama     -     Associazione culturale nata nel 2006, affiliata all’ Arci di Milano, si occupa di 

diffondere la musica, la danza e la cultura del Camerun in Italia. Hanno ottenuto dal Comune di 

Milano  un grande spazio in zona San Siro che, con il finanziamento Mag2, stanno terminando di 

ristrutturare.



Hierba     Buena     -     produttore     di     cosmetici     biologici      presenta il finanziamento ottenuto per acquistare 

2 distributori automatici di detersivi ecologici che sono stati installati presso le sedi di Corto Circuito 

e di Buon Mercato.

Assobotteghe - Associazione di categoria di commercio equo e solidale. E’ una rete nazionale di 

botteghe del commercio equo e solidale nata nel 1991 con lo scopo di coordinare le botteghe 

esistenti e di favorire la nascita di nuove esperienze del commercio equo, nonché di diffondere la 

cultura del commercio equo solidale. Per le botteghe svolge prevalentemente attività di servizi, 

formazione ed accompagnamento.  Attualmente associa n.88 organizzazioni su tutto il  territorio 

nazionale,  per  un  totale  di  circa  200  punti   vendita.  L’associazione  si  occupa  da  16  anni  di 

organizzare in tutto il territorio nazionale la Fiera “Tutta un’altra cosa”, punto d’incontro di tutte le 

realtà operanti nel settore del commercio equo solidale; fiera itinerante che ogni anno tocca una 

regione e una città diverse e che ogni 5-6 anni viene ambientata nel sud d’Italia.

Francesco Campanale e Francesco Fasulo presentano Bottegas Filiera Minima. Il progetto è 

partito contemporaneamente su più fronti: sono infatti stati attivati subito sia il Centro Culturale, sia 

la Bottega/Spazio di degustazione, sia il magazzino con spazio per la logistica dei GAS. Sono 

impegnate 5 persone stipendiate e vari volontari divisi in  turni. Da qualche mese c’è stata una 

riorganizzazione interna e si è passati ad un nuovo Consiglio d’Amministrazione composto da 3 

persone.

Da ultimo, ma non meno importante: la prossima Assemblea, che si svolgerà indicativamente ad 

Aprile, sarà quella di approvazione del Bilancio ma anche quella dove si rinnoveranno il Consiglio 

di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il periodo 2012-2015. Dopo una valutazione degli 

attuali singoli consiglieri sono stati invitati tutti i presenti ma anche tutti i soci   a partecipare ai CdA 

aperti della Mag (il calendario è anche sul sito nella pagina “Vita In Mag”) e  a candidarsi per le 

prossime elezioni. 

 


