
 

 

 

Cari soci e socie di Mag2, 

il momento che stiamo attraversando è sicuramente molto difficile e tutti noi, sia a livello personale 

sia a livello professionale, siamo in qualche modo chiamati a far fronte alla situazione di crisi 

generale. Mag2 fin dai primi giorni dell’emergenza si è attivata su diversi fronti, con l’obiettivo di 

salvaguardare la salute dei propri dipendenti e collaboratori, ma anche di proseguire nelle proprie 

attività (come permesso dai decreti del Governo), sostenendo per quanto possibile i soci della 

Cooperativa. 

 

In primo luogo, l’ufficio è stato chiuso al pubblico, mantenendo peraltro attiva sia la linea telefonica 

sia il contatto email, per interagire con tutte le richieste che potrebbero comunque arrivare in questo 

periodo. È stata privilegiata la modalità di lavoro in smartworking, consentendo a dipendenti e 

collaboratori di lavorare in ampia parte da remoto, in tutti i casi dove possibile, e da oltre un mese 

tutte le riunioni interne alla Cooperativa (per la gestione delle attività di ufficio) e i CdA si svolgono 

in videochiamata. 

 

Sulle attività di finanziamento il lavoro è potuto proseguire con modalità a distanza, telefono e email, 

per le fasi di istruttoria, fino a concretizzarsi in almeno due casi con le delibere di approvazione del 

CdA. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, all’art.56, abbiamo 

inoltre contattato i nostri soci finanziati (e non solo quelli in regola con il pagamento delle rate), per 

discutere con loro la situazione e verificare termini e modalità per richiedere, ove opportuno, una 

dilazione delle rate stesse, in modo da poter alleggerire la pressione economica sulle proprie attività. 

 

Ma abbiamo ritenuto che questo non fosse sufficiente, da qui la scelta di attivare forme di sostegno 

concreto a quei soci che sono direttamente impegnati nella gestione dell’emergenza, scelta che si è 

focalizzata in una proposta di raccolta fondi per l’Associazione Arci Traverso, nostro socio finanziato 

dal 2015. 

A causa delle restrizioni imposte alle attività commerciali, Arci Traverso ha dovuto chiudere il 

proprio locale, la Trattoria Popolare, ma si è presto organizzata per mettere in moto altre forme di 



 

 

sostegno alle persone fragili del proprio quartiere. Riteniamo che realtà come quella di Arci Traverso 

propongano un modo di fare business ricco di umanità e capace di promuovere solidarietà e vicinanza 

tra le persone. Anche per questo abbiamo a suo tempo scelto di finanziarli, e per questo chiediamo 

ora a tutti voi di sostenerli economicamente. 

 

Altro tema importante è quello dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio, per cui è stato 

concesso uno slittamento del termine di svolgimento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio di 

riferimento (quindi entro il 28 giugno 2020). Al momento abbiamo deciso di usufruire in modo 

sostanzialmente integrale della possibilità di rinvio, nella speranza che, nelle forme opportune e 

comunque sicure, sia possibile tenere l’Assemblea con la presenza fisica dei soci. Vi terremo 

ovviamente informati con tempestività sia della data di convocazione che delle modalità che si 

renderanno praticabili. 

 

Mag2 resta per ora aperta virtualmente, ed è come sempre disponibile ad ascoltare ed accogliere tutti 

i soci che in questo momento di difficoltà sentano l’esigenza di aprire una finestra di dialogo con la 

nostra Cooperativa. Insieme ce la possiamo fare! 

 

Speriamo di vedervi presto, ma ora….. 

… #restiamo a casa !! 

 

Il CdA di Mag2 


