
RESOCONTO SINTETICO DELL'ASSEMBLEA DEL 23 MAGGIO 2015

Il 23 Maggio è stata un assemblea molto viva e partecipata. Presso la sede del 
nostro socio finanziato, l'apicultore Veca (che ha mostrato ai soci presenti, grandi 
e  piccini,  le  sue  api,  le  sue  canzoni  e  il  suo  laboratorio)  abbiamo  condiviso 
assieme  a  51  soci  argomenti  di  fondamentale  importanza  per  la  nostra 
cooperativa: 

1) il bilancio 2014 e la decisione di devalorizzare le quote di capitale sociale in 
caso di recesso; 
2) il piano strategico triennale;
3) il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

1. IL BILANCIO 2014 E LA DECISIONE DI DEVALORIZZARE LE QUOTE DI 
CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO
Per leggere il bilancio nel dettaglio abbiamo approfondito come ormai facciamo 
da  molte  assemblee,  l'andamento  della  raccolta,  dell'impiego,  i  crediti  con 
difficoltà  di  rientro  e  i  progetti  in  corso.  In  particolare  si  è  evidenziato  una 
diminuzione in termini assoluti sia del numero dei soci, sia conseguentemente del 
capitale sociale. La ragione è in parte da individuare nella chiusura di  alcune 
convenzioni con Enti Locali relative all’erogazione di microcredito sociale. 
Sottolineata invece la vivacità e l'aumento di richieste dei laboratori sul bilancio 
familiare  e  delle  sperimentazioni  dei  gruppi  di  risparmio  solidale,  oltre  che 
l'iniziativa sperimentale di microcredito per le donne in Albania.
Per quanto riguarda i crediti con difficoltà di rientro e in particolare la situazione 
della  Cooperativa Tangram: il Comune di Vimercate ha avviato la procedura di 
variazione  della  destinazione di  uso dell’immobile,  che dovrebbe concludersi 
entro il 2015; successivamente si proseguirà individuando un acquirente, in modo 
da permettere il rientro del credito. Nel 2014 Mag2 ha scelto, contrariamente a 
quanto fatto nell’anno precedente, di non effettuare ulteriori accantonamenti per 
svalutazione di questo credito. 
Guardando  ai  numeri  del  bilancio  si  rileva  in  particolare  che  il “Fondo 
svalutazione  crediti”  ha  subito  un  ulteriore  incremento  a  causa 
dell’accantonamento  prudenziale  di  circa  48.000  euro  per  previsioni  di 
svalutazione  di  alcuni  crediti  difficili,  in  particolare   Ecolab  e Ufficio  Cultura 
Internazionale.
I nuovi settori di sviluppo costituiscono una parte sempre più rilevante dei ricavi, 
tuttavia il  mancato rientro dei  crediti  difficili  più  critici,  e nel  particolare quello 
verso Tangram, non permettono alla Mag un percorso scevro da grandi difficoltà.
Abbiamo quindi discusso assieme ai soci la proposta del CDA di devalorizzare le 
quote  dei  soci  richiedenti  il  recesso,  a  causa  delle  perdite  di  esercizio  che, 
sommate  a  quelle  del  bilancio  2014,  ammontano  a  circa  380.000  euro. 
L'assemblea  quindi  ha  deliberato  di  chiedere  ai  soci,  che  hanno  presentato 
domanda di  recesso nel  2014,  una decurtazione pari  al  17,50% della propria 
quota a tutela del capitale di tutti i soci.   



2) PIANO STRATEGICO TRIENNALE 
Suddivisi in tre gruppi abbiamo condiviso il piano strategico costruito dal gruppo 
di lavoro nei sei mesi precedenti l'assemblea. Si è chiesto ai gruppi di individuare 
le  priorità  di  lavoro  all'interno  delle  aree  individuate:  Base  sociale  e 
partecipazione;  Fattibilità  economica;  Tangram;  Comunicazione; 
Formazione/Saperi  e  Competenze;  Alleanze/Rete;  Recupero  Crediti; 
Organizzazione; Finanziamenti.
Le priorità emerse riguarda quindi tre ambiti e nello specifico:

1) fattibilità economica della cooperativa (proposte da mettere in atto a breve 
tra  cui  la  campagna  di  liberalità  da  rivolgere  ai  soci,  il  rilancio  dello 
sportello di circolazione dei saperi e delle competenze;...);

2) base sociale e partecipazione (in particolare approfondire come possiamo 
immaginare una gestione solidale e nuova delle perdite in corso);

3) comunicazione  (migliorare  la  nostra  visibilità  all'esterno  con  i  pochi 
strumenti che abbiamo).

3)  RINNOVO  DEL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  E  DEL  COLLEGIO 
SINDACALE
E' stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione formato da 8 membri (5 del 
precedente  mandato  e  3 nuovi)  accogliendo tutte  le  candidature pervenute.  I 
membri del CDA eletti sono (in ordine alfabetico):

- Barbara Aiolfi ( vicepresidente)
- Sebastiano Aleo ( presidente)
- Riccardo Bonato
- Chiara Dallavalle
- Giovanni Giovannini 
- Davide Palmarini
- Ermano Spinelli 
- Giuseppe Vergani 

Viene  rinnovato  l'incarico  anche al  collegio  sindacale  uscente:  presidente  del 
collegio  sindacale  Danilo  Giovanni  Guberti,  sindaci  effettivi   Marco  Massari, 
Mauro Strazzacappa e sindaci supplenti Mauro Benassi e Pietro Lucà.

L'assemblea  è  continuata  con  la  cena  preparata  dalla  Cascina  Contina  (una 
realtà di agricoltura sociale partner del Distretto di economia rurale e solidale del 
Parco Agricolo Sud Milano) a cui hanno partecipato più di trenta soci.


