E dopo “aver buttato il cuore oltre l'ostacolo” che si fa?
Seguiamo il nostro cuore con tutto il resto!
Stiamo attraversando un'epoca di forti cambiamenti. Molti di questi vogliono spingerci a
“mercificare” ogni cosa, a metterci in una situazione di crescente bisogno e dipendenza, a toglierci
la possibilità di costruire la vita che veramente vogliamo vivere.
Insieme come Mag6 siamo in cammino ormai da 27 anni, e la nostra direzione va decisamente verso
la creazione di sempre maggiori spazi di cooperazione, autogestione, libertà, convivialità. Forse
questo è il momento in cui, più di ogni altro, stiamo realizzando molti dei nostri sogni!
Ma come ben sapete, anche per le Mag non è un momento facile! Con la riforma del TUB (Testo
Unico Bancario) la nostra esperienza, insieme a tutte le altre che si fondano sull'autogestione, è
seriamente minacciata (l'ultima volta ne abbiamo parlato all'assemblea del 9 maggio 2015 - vedi
anche l'inserto speciale a pagina 7 su Mag...inForma n.1 di Aprile 2015 ) .

Nonostante le limitazioni che la nuova normativa ci vuole imporre, crediamo fermamente che la
strada che abbiamo intrapreso ci può portare a realizzare in modo ancora più incisivo e profondo i
nostri obiettivi. La condizione vincolante per riuscirci è che, insieme, ce ne prendiamo la
responsabilità, e che ognuno di noi faccia la propria parte, dia il proprio contributo, che nessuno
“resti a guardare”. Crediamo che le nostre risorse, individuali e collettive (competenze, relazioni,
tempo, denaro, fiducia) ci permetteranno di attraversare questa prova impegnativa, per uscirne
ancora più forti.
Il banco di prova che ci permetterà di avere un primo riscontro in questo senso, sarà la nostra
capacità di costruire una nostra sostenibilità economica, che da tempo pensiamo sempre meno
dipendente dagli interessi attivi (vedi nostra ultima lettera “Siamo realisti...vogliamo l'impossibile!”, trasmessa
in lista maginforma il 23.06.15).
Nel 2014, i liberi contributi raccolti dai soci ci hanno permesso a fine anno di abbassare
“unilateralmente” il tasso di interesse applicato sui prestiti, mentre nel 2015 con i contributi che
stiamo raccogliendo, puntiamo a gestire al meglio le difficoltà delle realtà finanziate che hanno
chiuso le loro attività.
Ora vi scriviamo perché stiamo iniziando a pensare alla costruzione del bilancio preventivo 2016 e,
come ben capite, ci aiuterebbe molto sapere se i liberi contributi che ci arrivano dai soci sono
episodici oppure continuativi. Nel secondo caso possiamo contarci in sede di bilancio preventivo e
fare delle scelte “a monte” che diversamente dobbiamo rimandare, eventualmente, alla fine
dell'anno.
Per poter fare questo, vi alleghiamo qui di seguito un modello che, in caso decidiate di partecipare
attivamente alla sostenibilità economica Mag6, vi permette di comunicarci se il vostro contributo
economico non è occasionale ma continuativo (cioè fino a revoca).
Il Cda Mag6

LIBERALITA' CONTINUATIVA DA SOCIA/O (FINO A REVOCA)
Io sottoscritta/o_________________________________________________________________________________
Verso a Mag6 come liberalità FINO A REVOCA la somma di euro _________________________________
con periodicità:

( ) annuale

( ) mensile

con la seguente modalità: ( ) addebito sul c/c

( ) R.I.D

( ) trimestrale

( ) __________________

( ) contanti

( ) __________________

luogo e data
____________________________ , _____/_____/_____
____________________________________
(firma)

