MAGGIO 2018

Presso CASCINA SAN MARCO
Via Bardolino 90, Milano (MI)

L’assemblea si terrà dalle 14:00 alle 19:00 circa con cena a seguire.
Cascina San Marco è il servizio residenziale della Cooperativa A77 rivolto alla cura e alla
riabilitazione di persone con problemi di dipendenza da sostanze. Fin dagli anni ’80 in essa si
sono coniugate la scelta di condivisione della vita comunitaria dei fondatori del gruppo con le
esigenze di professionalità e le competenze richieste dalle problematiche legate alla
tossicodipendenza.
La gestione è tutt’oggi sostenuta anche dal volontariato
Cascina San Marco si trova nella zona agricola del Parco Sud ai limiti dell’area urbana ed è
inserita in una parte della Cascina San Marco che, essendo abitata anche da volontari e
famiglie, consente l’intrecciarsi naturale ed arricchente della vita comunitaria con persone esterne
ad
essa.
È prevista l’accoglienza di 14 persone tossicodipendenti, maschi, italiani o stranieri in carico al
Servizio inviante, che abbiano completato la disassuefazione fsica o stiano terminando un
trattamento sostitutivo. Possono essere accolte persone con attestazione clinica di doppia
diagnosi e persone in sospensione pena ed affdamento in prova ai Servizi Sociali.
L’ipotesi da cui parte il progetto di comunità è che la dipendenza da sostanze stupefacenti sia
preceduta da una sofferenza della persona che ne è portatrice e delle persone del suo contesto
di appartenenza, a partire dalla famiglia. Una sofferenza che il soggetto percepisce più grande
e diversa da quella degli altri, accompagnata da un vissuto d’incapacità a fronteggiare e
contenere eventi di vita ed emozioni, se non attraverso l’uso di sostanze. Il programma
terapeutico intende consentire alle persone di ricercare ed attribuire signifcato alla propria vita,
attraverso un lavoro di comprensione approfondita di vissuti ed emozioni personali e dei rapporti
affettivi familiari. Tale ricerca non prevede fasi evolutive predefnite: ciascuno sarà accompagnato
nella ricerca di consapevolezza nella propria fatica quotidiana, nella necessità di sperimentare
cambiamenti da interiorizzare e trasformare in sapere personale.
L’intervento educativo valorizza il gruppo come risorsa e ambito in cui confrontarsi, e punta
sull’integrazione tra esperienza educativa e trattamento psicoterapeutico, e sul lavoro come
strumento di integrazione sociale.
Trasporti: Cascina San Marco si trova nella zona Sud di Milano, in prossimità di Buccinasco e
Assago. E’ possibile parcheggiare nel cortile interno della Cascina. Per chi non potesse
raggiungere Cascina San Marco, sarà organizzato un servizio navetta dalla fermata della
metropolitana più vicina FAMAGOSTA – MM2 verde.
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 luogo dove si svolgerà l'assemblea si presta alla partecipazione di tutto la famiglia. Il
contributo richiesto per il babysitteraggio dipenderà dal numero di bambini presenti.

Firma_____________________

con il seguente ordine del giorno:
1) Aggiornamento in merito all'andamento della Cooperativa;
2) Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, delle
relative relazioni accompagnatorie e della proposta di decurtazione delle quote di capitale
sociale in caso di recesso;
3) Proposta di svalutazione del capitale sociale;
4) Rinnovo delle cariche sociali;
5) Elezione del nuovo Collegio Sindacale;
6) Determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci.
Il Presidente Sebastiano Aleo

s

SABATO 9 GIUGNO 2018 alle ore 14,00

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 15 maggio 2018 è
indetta un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per venerdì 08 giugno
2018 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 93

Documentazione:
sul
sito
www.mag2.it la settimana prima
dell'assemblea troverete gli ultimi
aggiornamenti del bilancio, le
relazioni, le modifche proposte
dello statuto 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.

Cena: invitiamo tutti a fermarsi per il buffet (anche con piatti vegetariani) preparato dagli ospiti della Cascina San Marco, per il quale
è richiesto un contributo di 15 euro a testa (bevande e caffè incluso). È necessario prenotarsi!
Per informazioni, per richiedere un passaggio, per prenotare la cena e il babysitteraggio, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2
(02/66696355) oppure scrivere a info@mag2.it entro il 4 giugno 2018.
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Cari socie e soci di Mag2,
rileggevo nei giorni scorsi quanto scritto circa un anno fa appena prima dell’Assemblea di Giugno. Vi
raccontavo sinteticamente della storia di Tangram e di come le sue vicende si fossero rifesse
negativamente su Mag2.
Un anno fa ci furono alcuni incontri/assemblee con vivaci dibattiti: da una parte chi voleva subito
giungere alla svalutazione del capitale di Mag2, liberandosi del carico delle perdite pregresse, e
ripartendo immediatamente con nuove attività per la nostra cooperativa; all’altro estremo chi ci
chiedeva di tentare ogni via, spostando una possibile decisione sulla svalutazione il più tardi
possibile.
Un anno fa, pur nel realismo della situazione, non avevamo francamente perso la speranza che il
cinema Capitol (immobile a garanzia dei debiti di Tangram) potesse essere venduto e questo ci ha
fatto propendere per un rinvio nella scelta di un’altra stagione.
Quest’anno ci ha visti impegnati in varie attività connesse con questa situazione, incontrando l’agenzia
immobiliare incaricata, il Comune di Vimercate, Banca Etica, seguendo la messa in liquidazione
volontaria di Tangram da parte dei suoi soci. Ma l’evento auspicato della vendita del Capitol non è
purtroppo avvenuto. Le prospettive di riuscire a vendere l’immobile sono minimali e il rischio che dopo
luglio 2018 l’immobile stesso possa andare all’asta si sta sempre più materializzando (fatto salvo un
insperato colpo di fortuna).
A Giugno prossimo il Consiglio di Amministrazione porterà in Assemblea la proposta di svalutazione
del capitale di Mag2.
L’entità della svalutazione non è ancora defnita con precisione, ma possiamo già dire che si aggirerà
attorno al 60%. A formarla ci sono varie componenti:
innanzi tutto ovviamente la perdita sostanzialmente integrale del credito Tangram;
altri crediti diffcili risalenti a tempi passati, di cui siamo stati costretti a “fare pulizia” di recente, ad
esempio Ecolab e La Favorita;
le perdite pregresse generate dall’esito negativo della vicenda Agemi nel lontano 2004, solo in parte
compensate dall’andamento positivo degli anni successivi.
Mag2 si avvia a raggiungere nel 2020 i 40 anni di esistenza.
Mi sento di dire che abbiamo contribuito a supportare e a lanciare iniziative di cui dobbiamo sentirci
orgogliosi, per i valori che le stesse hanno difeso e in qualche caso sospinto nell’affermazione in
questa società. Vi ricordate lo slogan “un mondo diverso è possibile” ? Crediamo proprio che l’attività
di Mag in questi anni lo abbia fatto proprio e sempre perseguito.
Ci sono stati anche errori purtroppo, e i principali nodi, pur risalenti a vecchissima data, a questo
punto sono venuti al pettine.
La gestione degli ultimi anni ha avuto l’obiettivo di mettere in atto processi atti a ridurre il rischio
connesso con la nostra attività, imparando dalle esperienze passate.
Crediamo davvero che l’evento doloroso della svalutazione possa essere un momento a suo modo
catartico, possiamo lasciare a terra lo zaino di perdite/eventi negativi che ci stiamo tenendo addosso
e trascinando da oltre un decennio.
E possiamo ripartire, con volontà e forze rinnovate, con nuove sfde davanti a noi.
Il momento è importante, vogliamo incontrarvi il più diffusamente possibile, per darvi conto, se ancora
necessario, degli sforzi fatti e delle azioni intraprese, che però alla fne non sono riusciti a scongiurare
l’evento della svalutazione. E vogliamo ri-raccontarvi cosa stiamo facendo oggi, raccogliendo consigli
su cosa fare di più o di differente.
Per questa ragione abbiamo pensato che l’Assemblea di Giugno potrebbe non bastare e faremo vari
incontri decentrati sul territorio - la newsletter sta per comunicare a breve date e località – per potervi
vedere ancora più numerosi.
E lasciatemi ancora ricordare che a Giugno dovrà essere anche rinnovato il CdA: la prossima
newsletter includerà informazioni sulle modalità di elezione del Consiglio e i requisiti per proporre le
candidature.
In questi incontri ci potrebbe essere l’ulteriore opportunità per chi stesse considerando l’ipotesi di un
proprio coinvolgimento diretto di chiedere informazioni e/o chiarimenti.
Fatevi avanti…… ogni candidatura è preziosa per Mag2.
Arrivederci a presto
Il Presidente,
Sebastiano Aleo
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PROPOSTA DI BILANCIO IN FORMA SINTETICA
Note alla bozza di Bilancio Semplifcato al 31/12/2017
Durante tutto l’anno 2017abbiamo operato nell’ambito e nei limiti dell’art. 111 del nuovo Testo Unico
Bancario (TUB): Mag2 è infatti iscritta dal dicembre 2016 all’elenco degli operatori di microcredito previsto
da detto articolo, e specifcamente come operatore di fnanza mutualistica e solidale.
Anche quest’anno molte energie sono state spese nellaricerca di una soluzione per la vicenda Tangram, di cui
continuiamo a tenerViinformati con le newsletter inviate, e nelle azioni volte al recupero di altri crediti diffcili.
Per quanto riguarda i numeri l’anno si chiude con una leggera fessione del numero dei soci e del capitale
dovute alla liquidazione delle richieste di recesso pervenute nell’anno 2016.
Nelle voci dello Stato Patrimoniale segnaliamo nell’attivo una diminuzione dei crediti per fnanziamenti ai soci,
il cui rientro viene attentamente monitorato, per un calo nelle richieste di fnanziamenti.
Nel passivo la voce “Fondo Svalutazione Crediti” raggiunge un ammontare di circa 983.000 euro dovuta
quasi totalmente alla completa svalutazione del credito Tangram.
Un’altra voce da mettere in evidenza è il “Fondo Copertura Perdite” che ammonta a circa 54.000 euro
Questa cifra è composta sostanzialmente come segue:
circa 46.000 euro sono dovuti alla devalorizzazione del 39,6% (secondo delibera dell’assemblea di
approvazione del bilancio 2016)applicata alle quote dei soci liquidate nel corso dell’anno 2017 a seguito di
richiesta recesso nel corso del 2016;
circa 4.000 euro derivano dall’adesione volontaria di alcuni soci alla gestione solidale delle perdite della
Mag;
circa 3.500 euro si riferiscono ad esclusioni e rinunce da parte dei soci.
Per quanto riguarda il Conto Economico la voce interessi attivi sui fnanziamenti è poco inferiore ai valori del
bilancio dell’anno scorso, quasi 33.000 (inclusi ricavi da istruttorie su fnanziamenti).
Continuano le attività relative a progetti, bilanci familiari e laboratori sulla gestione del denaro,consulenze:
questo settore sta diventando sempre più rilevante nel nostro bilancio e quest’anno ammontacomplessivamente
a circa 35.000 euro.
La gestione ordinaria si chiude sostanzialmente in pareggio ma purtroppo, come già successo l’anno scorso,
la perdita di esercizio è generata dai costi straordinari dovuti agli accantonamenti per svalutare i crediti in
sofferenza.
La voce di accantonamenti e stralci effettuati in questo bilancio per la svalutazione dei crediti in sofferenzae
delle partecipazioni ammonta a circa 399.000 euro, di cui Tangram è la parte preponderante.
Inoltre, proprio a causa della ormai remota possibilità di vendita dell’immobile Tangram si è provveduto allo
storno delle Imposte Anticipate di circa 79.000 euro, che erano state poste in bilancio nel 2016.
Globalmente il risultato dell’esercizio si chiude con una perdita di circa 480.000 euro.
Il bilancio della Cooperativa,che chiude con un totale di perdite di 1.198.000 euro (718.00 euro degli
esercizi precedenti che si sommano a circa 480.000 euro di quest’anno) ci induce a portare alla prossima
assemblea di approvazione del bilancio la proposta di svalutazione delle quote dei soci di circa 57%.

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.
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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.

LA BOTTEGA DEI DESIDERI
Nel corso dell'anno 2017 Mag2 Finance ha avviato una collaborazione con la cooperativa Namastè e con il
suo negozio solidale di prossimità al fne di sperimentare l'intreccio tra attività di consumo al dettaglio e
apprendimento economico-fnanziario. Il progetto sperimentale “La Bottega dei Desideri”, fnanziato da
Fondazione Banca Etica, vede la realizzazione di un'esperienza pilota, in ambiente metropolitano, con la
quale valorizzare le potenzialità dei negozi di prossimità trasformandole in opportunità di auto-formazione
fnanziaria per gli abitanti del quartiere.
Il progetto intende sviluppare competenze per la conoscenza approfondita del proprio stile di vita, ridurre la
dipendenza delle persone dal denaro, e favorire la nascita di Gruppi di autogestione di acquisti e di denaro.
L’attività ormai plueriennale di Mag2 nella formazione sui bilanci famigliari ha fatto emergere sempre più una
condizione di ansia diffusa derivante dalla scarsità di denaro disponibile in relazione a consumi ritenuti
sempre e tutti essenziali e necessari. Ad essa è strettamente connesso un profondo senso di impotenza e un
frequente vissuto di isolamento e solitudine di cittadini singoli e famiglie, generatrici di paure e sfducia nel
futuro. Le attività progettuali intendono quindi potenziare la capacità di individui e famiglie di “fare economia”
e di risparmiare anche in quantità minime attraverso la creazione di una rete solidale di acquisto.
Il progetto avrà come territorio di riferimento l'area metropolitana Zona 9 (Niguarda), in cui ha sede e opera il
negozio Zeropercento gestito dalla Cooperativa Namastè. Il negozio, che è da considerare un punto di forza
del quartiere e del suo territorio, ha sede in uno spazio concesso in comodato d'uso dal Comune di Milano. Il
quartiere si caratterizza per i molti negozi di vicinato chiusi ormai da molti anni; sono attivi infatti solo un Caf
sindacale e un negozio di tappezzeria, i restanti esercizi commerciali sono ormai abbandonati da tempo. Gli
abitanti sono per lo più di estrazione popolare e sono stati abituati a dover far fronte anche ad atti di
delinquenza comune. Vi è quindi una densità di abitanti molto signifcativa a fronte di una scarsa densità di
relazioni di conoscenza tra loro. La scomparsa dei negozi di prossimità e di altre piccole attività artigianali
che avevano sede nel quartiere, ha notevolmente ridotto le opportunità per gli abitanti di uscire di casa e
vivere la strada in modo conviviale e fducioso.
Il progetto si sviluppa attraverso la realizzazione di 3 assi di intervento principali.
Realizzazione del percorso di Educazione Finanziaria “Il Bilancio dei desideri” rivolta a tutti i cittadini del
territorio interessato dal progetto ed in particolare ad alcune famiglie già sostenute per problemi di
disoccupazione e basso reddito, dalla Parrocchia locale e dalla Cooperativa Namastè;
Accompagnamento di due famiglie alla gestione del proprio Bilancio familiare con incontri di consulenza
bimestrali programmati per un intero anno con l'intento di affancare la famiglia nella gestione della maggior
parte delle diffcoltà economiche che possono verifcarsi nell'arco di un intero anno.
Avvio e facilitazione di un Gruppo di Acquisto Collettivo costituito da famiglie del quartiere, tra cui alcune di
quelle più fragili già agganciate dalla Coop. Namastè e dalla Parrocchia per le diffcoltà occupazionali).
Il G.A.C. avrà obiettivi e funzioni
plurimi tra cui l'acquisto di prodotti
I NUMERI DI MAG2 AL 31 DICEMBRE 2017
e beni di prima necessità a costi
ridotti con l'attenzione a preferire i
Numero Soci
1.211
piccoli
produttori
locali,
l'apprendimento di elementi di
Totale Capitale Sociale
€ 1.894.526,58
economia domestica e di autoproduzione di cibo;lo scambio di
Totale fnanziamenti in essere
€ 1.177.555,15
beni
(abiti,
arredi
ed
al 31 marzo 2018
elettrodomestici
ecc.),
la
(di cui per rimborso quote sociali
€
26.713,29)
condivisione dell'utilizzo di beni
comuni (ad es. spazi per eventi,
computer ecc.).

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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