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Convocazione Assemblea
Ordinaria della Cooperativa

(aperta a tutti gli interessati)

È indetta un’Assemblea dei Soci in prima convocazione per domenica
30 aprile alle ore 7,00 e in seconda convocazione

sabato 20 maggio 2017
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Modifiche allo statuto per
adeguamento al T.U.B.
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Resoconto della scorsa
assemblea
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Conoscere la REPA

L’Assemblea avrà luogo presso la Cascina delle Cingiallegre, esperienza di vita comunitaria da noi finanziata.

Dove:
Via Casaletto di Sotto, 13 – Cingia dè Botti (CR)

Come arrivare:
prendere l’autostrada del sole
A1; uscire a Parma e proseguire
seguendo le indicazioni ColernoMantova, poi Casalmaggiore e
poi San Giovanni in Croce; girare
a sinistra in direzione di Cremona;
arrivati a Cingia dè Botti girare

a sinistra per Via Caselle, proseguire sempre seguendo la strada
asfaltata (non curatevi delle diverse stradine sterrate che incontrerete); la cascina è alla fine della
via sulla vostra sinistra.

segue >>

11 12

Domande di finanziamento
13

Modalità di confronto
dell’Assemblea Mag6

da Casalmaggiore
da Cremona

S. Giovanni in Croce
Piadena

scuole
Via Caselle

14

Terra dove andare:
punto della situazione
e prospettive resilienti

discarica

inizio di via casaletto di sotto

cascina delle cingiallegre

(*)

16

InformaSoci

(*) ultima cascina sulla sinistra prima dello sterrato
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<< continua dalla pagina precedente
Per ottimizzare l’uso delle macchine, in caso di richiesta, l’appuntamento è presso la sede della Mag6
sabato mattina alle 8.00

Ordine del Giorno

sabato 20 maggio

ore 9,45 - 13, 30

cario (T.U.B.) in vista dell’Assemblea Straordinaria

1) Presentazione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione di Gestione al 31/12/2016
e della relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti

ore 13, 30
Pranzo presso la Cascina

ore 15, 0 0 - 18, 0 0

2) Presentazione del Conto Economico 2016
riclassificato a Valore Aggiunto

5) Proposta di metodologie per la gestione delle
assemblee Mag6

3) Presentazione della situazione dei prestiti in
essere al 31.12.2016

6) Punto della situazione e prospettive future su finanza mutualistica e solidale, consulenza e formazione, progetto mutualità, e sostenibilità condivisa

4) Confronto sulla proposta di modifica allo Statuto
per adeguamento alla riforma del Testo Unico Ban-

Note tecniche importanti
In cascina, insieme a noi, vivono
cani e gatti; quindi, per favore,
lasciate i vostri animali a casa per
evitare a tutti loro una convivenza
forzata.
Bimbi e bimbe: saranno i benve-

nuti e sperimenteranno l’autogestione in uno spazio accogliente
Pranzo: a contributo libero.
Come al solito ci fa piacere
che nessuno resti a casa per

difficoltà economiche!
Troverete una scatola dove ognuno metterà quello che vorrà o potrà, nella speranza di un equilibrio
complessivo...

OCCORRE PRENOTARE ENTRO IL GIORNO 13.05.2017 SPECIFICANDO: PRESENZE ALL’ADS,
PRANZO (specificare se avete intolleranze o allergie), PASSAGGIO IN MACCHINA TELEFONANDO
ALLA SEDE MAG6 - TEL. 0522 454832 OPPURE VIA E-MAIL: mariangela@mag6.it

Spett.le Coop. MAG 6 s.c.r.l.- Via Vittorangeli 7/cd 42122 Reggio Emilia
ATTO DI DELEGA
Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il giorno __ /__ /____ ,
Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:
Sig./Sig.ra

a rappresentarmi alla stessa con

ogni mia facoltà.

Il Socio/La Socia
, lì

									

N.B. Ciascun Socio non potrà ricevere più di cinque deleghe da altri Soci (art. 2534 C.C.). Non si può delegare un
componente del Consiglio di Amministrazione o un Sindaco Effettivo.
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Presentazione della realtà nostra socia
che ci ospita

La leggerezza... perché attraversando le tensioni del nostro tempo, abbiamo cominciato a scoprire quello
che ci serve per vivere questo mondo con l’attenzione che è dovuta a tutto ciò che ci capita per le mani
Il tempo... non quello che sta negli orologi ma quello che ci reinventiamo per realizzare piccoli e grandi
sogni
Il pane quotidiano... che scandisce le nostre azioni e ci ricorda che è nella semplicità delle scelte quotidiane che possiamo trovare la forza e la passione

C’era una volta…

E c’è adesso…

La nostra storia parte da lontano. Ci conosciamo
da tanto tempo e,prima di approdare nella campagna di Cingia, abbiamo realizzato progetti in città, a
Cremona. Eravamo un gruppo di cittadini insofferenti al livellamento sociale e convinti che il “vivere” fosse soprattutto una questione di relazioni e
cultura; così abbiamo dato spazio alla nostra creatività organizzando: rassegne musicali, spettacoli di
teatro, seminari, incontri; ogni iniziativa reclamava
spazi di libertà. Fino a che uno spazio l’abbiamo
conquistato e gestito: il centro sociale Kavarna.
Nel centro sociale, negli anni, abbiamo lentamente
maturato la necessità di andare oltre; nel centro,
mentre realizzavamo un’intensa attività politica,
sociale e culturale abbiamo cominciato a sviluppare l’idea di una vita in comune. Progettare uno stile
di vita diverso ci ha aiutati a guardarci dentro e a
guardarci in faccia. Questo percorso, che ha visto
defezioni e nuovi incontri, ci ha portati 13 anni fa
(quasi 14!) a Cingia.

Siamo arrivati in campagna da cittadini ignorando
tutte le regole che la natura impone. L’evoluzione
da cittadino a contadino, con tutte le implicazioni che comporta, è stata graduale e sofferta. In
questi anni abbiamo imparato a confrontarci con la
terra e lo abbiamo fatto avendo sempre cura di non
dimenticarci che il nostro obiettivo era, ed è, la vita
comunitaria. Oggi siamo dei campagnoli pensanti
e, da queste parti, fa la differenza.
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beri dalla sottomissione al pensiero dominante.

Viviamo sotto lo stesso tetto e condividiamo spazi
e tempo cercando in ogni momento di trovare una
strategia comune, diffusa e naturale.

Tutto ciò in mezzo a tribolazioni, ripensamenti ed
errori ma anche gioie e soddisfazioni.

Essere un Villaggio ci rende più forti, più attenti,
meno in balìa dei potenti che di professione fanno
i banditi.

Bando alle ciance…
Siamo otto abitanti; tre donne
e cinque uomini. Alla vita del
progetto le cingiallegre collaborano preziosamente altre
persone dedicando le proprie
energie e il proprio tempo pur
non abitando nella cascina; alcune di queste persone sono
parte integrante e sostanziale del progetto.

Godiamo di una sempre rinnovata libertà di autodeterminare il nostro quotidiano e il nostro
futuro. Ognuno di noi ha individuato la propria propensione e, una volta appreso che combaciava con
i propri desideri, ha cominciato a rivestire il proprio
ruolo. Panificatori, contadini, artigiani ma anche
pensatori, lettori, scrittori, amici. E’ un progetto di
vita che vuole rispondere in modo sostanziale ai bisogni primari e che vuole farlo valorizzando e salvaguardando la comunità e fondando la propria identità sui valori del diritto di scelta e della libertà di
pensiero; le decisioni sono prese col consenso di
tutti.

Viviamo del lavoro della terra, della trasformazione
dei prodotti, delle iniziative che organizziamo; alcuni di noi hanno anche un lavoro esterno. Abbiamo
un ettaro e mezzo di terra che coltiviamo in modo
naturale, facciamo pane e prodotti da forno e trasformiamo producendo marmellate, salse, creme,
saponi. Organizziamo/partecipiamo a diversi mercatini dove portiamo le nostre produzioni. Stiamo
provando a sperimentare anche qualche percorso
di produzione artigianale (macramè, tessitura). Appena possiamo organizziamo corsi, seminari, letture, incontri “sediziosi”, pranzi e cene, balli e canti.

La relazione fiduciaria è il nostro minimo comune
denominatore e crediamo sia l’arma, tutt’altro che
spuntata, che ci permette di declinare l’individuo
al plurale senza sconfinare nella prevaricazione e nelle gerarchie di fatto.
Il nostro progetto è in perenne evoluzione perché
pensiamo sia estremamente importante verificare che le strade sulle quali ci incamminiamo siano
sempre corrispondenti ai nostri pensieri, alle nostre
idealità e alle nostre energie; la tendenza umana
alla “conservazione” ci terrorizza.

La nostra abitazione è una tipica cascina cremonese. L’abbiamo resa abitabile e, poco alla volta, la
stiamo risistemando in economia. L’impianto di riscaldamento è a legna (caldaia a fiamma inversa).
La legna che brucia in caldaia viene dal vicino Appennino parmense e verifichiamo che sia sempre
raccolta nel rispetto dell’equilibrio dei boschi. Sul
tetto della casa abbiamo installato un impianto di
pannelli solari in autocostruzione.

Siamo alla ricerca del nostro senso in questo mondo per poter contribuire alla trasformazione di
questa società. Nel riconoscere legittimità a qualsiasi forma di lotta dettata dal desiderio di riscatto
della propria e altrui libertà di scelta, noi abbiamo
liberamente scelto di percorre la strada della
costruzione.

Ognuno di noi ha un suo spazio personale e tutto il
resto è in comune (spazi di lavoro, cucina, sala da
pranzo e anfratti vari). Da circa un anno aderiamo
alla rete WWOOF.

Da tempo abbiamo maturato la voglia e la necessità
di allacciare rapporti sempre più stretti con l’esterno
cercando relazioni, collaborazioni, condivisioni
e scambi. Circa un anno fa abbiamo contribuito a
far nascere una rete di di persone che si muove tra i
territori cremonesi, parmensi, piacentini e reggiani:
l’Aragna. I valori che la animano sono il rispetto,
la mutualità, l’autogestione, la consapevolezza
alimentare e culturale, la rivendicazione del diritto di calpestare la terra con passi leggeri e li-

La cascina è un laboratorio aperto dove chi si
identifica nello spirito del progetto può trovare spazio d’espressione.
Via Casaletto Di Sotto, 13
Cingia De’ Botti (Cr) |327 8798169
cascina.cingia@gmail.com
cascinadicingia.wordpress.com
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Bilancio consuntivo 2016
S
tiamo terminando di preparare tutti i materiali relativi al bilancio consuntivo 2016.

Appena saranno pronti li riceverete attraverso la
posta elettronica.
Chi desidera avere i materiali cartacei stampati,
ci contatti che ci accordiamo.
Inoltre qualche giorno prima del nostro appuntamento assembleare del 20 maggio, pubblichere-

mo tutto il materiale sul nostro sito nell’apposita
sezione (Bilancio economico e patrimoniale).
Ci vediamo alla prossima assemblea,
Vi aspettiamo!

Mariangela, Luca e Enrico
(a nome del CdA di Mag6)

Modifiche allo statuto per
adeguamento alla riforma del
Testo Unico Bancario (t.U.B.)
N

onostante la conclusione e l’accoglienza della nostra domanda di iscrizione all’albo degli operatori di
microcredito, come realtà di finanza mutualistica e solidale, avvenuta in data 6 dicembre 2016 nel
rispetto dell’art. 111 del nuovo T.U.B. (Testo Unico Bancario), il calvario delle modifiche per adeguamento
del nostro statuto sociale non è terminato.
Banca d’Italia ci ha richiesto un’ennesima modifica nella formulazione e ridefinizione del nostro oggetto
sociale, in modo che sia chiaro che possiamo fare solo quello che l’art. 111 ci consente.
Anche i materiali relativi alle modifiche da apportare al nostro Statuto, che guarderemo insieme in Assemblea, sono in elaborazione e vi verranno trasmessi anche questi per posta elettronica non appena pronti.
Chi volesse ritirarli stampati su carta può passare dalla sede, previo accordo.
Vi aspettiamo numerosi all’assemblea!!!

In tal caso probabilmente
significa che non abbiamo il tuo
indirizzo
di posta elettronica.
Puoi fermarti un attimo e
mandarcelo scrivendo a Enrico:

Ricevi ancora
il MagInforma
cartaceo?

felix@mag6.it
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Breve resoconto delle
decisioni prese nell’assemblea
del 18 dicembre 2016
D

dente assemblea a Villa Minozzo. Dopo il confronto
in gruppi del mattino, nel pomeriggio anziché aprire un dibattito assembleare secondo quanto siamo abituati normalmente a fare (Tizio sostiene la
propria idea e mette in risalto i punti carenti della
tesi di Caio e viceversa) abbiamo sperimentato una
modalità di confronto orientata al metodo del consenso dove:

urante l’ultima Assemblea dei soci tenutasi il
18 Dicembre 2016 a Rubiera (RE) c/o la Locanda di Sant’Agata, realtà socia finanziata da Mag6, è
stato affrontato il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione Bilancio Preconsuntivo 2016
e Preventivo 2017;
2. Discussione e approvazione Bilancio Preconsuntivo 2016 e Preventivo 2017;

• Tutti hanno la possibilità di esprimersi chiedendo
e offrendo a loro volta ascolto e non giudizio.
• Il linguaggio verbale non è l’unico canale comunicativo proposto, non ci si dimentica che abbiamo
anche un corpo, che quindi viene attivamente
coinvolto nel confronto.
• Il confronto non si limita a permettere di esplicitare il proprio posizionamento rispetto al piano “mi
piace/non mi piace”, ma anche rendendo chiaro
a tutti il proprio possibile coinvolgimento o meno
nella realizzazione di quanto si sta decidendo.
• →Le criticità, i rischi, le aree di dubbio sono
invitate ad emergere ed arricchiscono la decisione che si andrà a prendere e vengono accolte
come un aiuto al gruppo e non come un ulteriore
ostacolo.
• →Abitualmente quando dobbiamo esprimere il
nostro orientamento su una proposta ci vengono prospettati due posizionamenti possibili: Sì
(sono favorevole) oppure NO (sono contrario);
I posizionamenti possibili alla nostra assemblea
erano invece tre:
»»1. DO IL MIO CONSENSO (completo di
eventuali dubbi o rischi che percepisco e che
esprimo)
»»2. STO DA PARTE (credo che il gruppo faccia
bene a procedere su questa proposta anche
se io personalmente non lo farei e non ne
sosterrò la realizzazione)
»»3.HO FORTISSIME CRITICITÀ (penso che il

Per avere informazioni sui diversi punti all’ordine
del giorno, oltre a consultare il numero precedente
del Mag...inForma, puoi trovare materiali specifici
allegati all’invio in lista Maginforma del 11.12.2016
dal titolo “Materiali bilancio per assemblea di
domenica 18 dicembre”.

Presentazione, discussione e
approvazione Bilancio Precons. 2016
e Preventivo 2017
I soci presenti hanno avuto modo di approfondire
tutti gli aspetti di loro interesse relativi al Bilancio
Preconsuntivo 2016 e Preventivo 2017, sia nei lavori di gruppo che in plenaria.
Al termine dei lavori l’assemblea ha approvato la
bozza predisposta dal Consiglio di Amministrazione
(vedi precedente invio in lista MaginForma) del Bilancio Preconsuntivo 2016 (30 voti a favore, 1 voto
contrario, nessun astenuto) e Preventivo 2017 (29
voti a favore, nessun contrario, 2 astenuti).
Relativamente al Bilancio Preventivo 2017 sono
state quindi confermate le ipotesi e gli obiettivi proposti dal Consiglio, riportate nelle mappa mentali
“Strategie Mag6 2017” e “Bilancio Preventivo
2017” riportate qui di seguito.
Terminato il resoconto delle decisioni prese, apro
una parentesi rispetto al metodo utilizzato per il
confronto in plenaria del pomeriggio, dove abbiamo
ripreso una modalità già sperimentata in una prece-
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gruppo stia commettendo un errore grave e
non vorrei che lo facesse)
• →Il tutto avviene aiutati da una figura che facilita
il confronto, e che ha come unico scopo quello
di favorire la fluidità, la chiarezza, l’efficacia dei
processi comunicativi e decisionali del gruppo,
evitando che il gruppo possa cadere “ostaggio”
di un singolo o di una minoranza o che per portare il proprio contributo occorra……...mettersi
il coltello fra i denti e lottare con tutte le proprie
forze!
Ecco i “titoli” di quanto espresso dai diversi soci
presenti raccolti nelle 3 posizioni:

- Se fossi già socio mi sarei posizionato sul consenso
- Faccio piccole cose, faccio fatica
- Ho difficoltà a contribuire con idee concrete

DO IL CONSENSO
- Contribuirò “a distanza”
- Il rendimento sul capitale versato in Mag6 è stato
sostituito da altre cose di maggior valore
- Attenzione ai trabocchetti che affrontiamo
- Smontiamo questi “trabocchetti”, creiamo altro
- Per me il Bilancio Mag6 è positivo ma comunque
attenzione ai bilanci in perdita
- Occorre portare attenzione alle motivazioni che
hanno portato il bilancio in perdita, per me queste
motivazioni sono positive
- Bene andare avanti con la liberalità da soci annuale
- La direzione di voler via via abbassare il tasso sui
prestiti è condivisa
- Osare di più: la liberalità da soci da “volontaria” a
“vincolante”
- Grazie!

HO FORTISSIME CRITICITà
- Il Bilancio in perdita per 2 volte
- È stata tolta la remunerazione del capitale senza
diminuire il tasso di interesse sui prestiti
- Bene comunque il potenziamento degli strumenti
delle “Comunità Mag”

STO DA PARTE

Arrivederci alla prossima Assemblea!

- È da poco tempo che conosco Mag6
- Ho difficoltà a tenere nel tempo

Luca

Cosa dovete fare? Dovete inviare entro

Ce l’ho, non lo uso...
magari serve
a qualcun@!

mercoledì 10 maggio la richiesta dell’oggetto
o degli oggetti che vorreste ricevere a:
mariangela@mag6.it
Vi chiediamo anche di “fare l’esercizio inverso”, ovvero di pensare a qualcosa che da un
bel po’ di tempo resta nascosta e inutilizzata
in un qualche angolo della vostra casa e magari
potrebbe servire a qualcun@! Provate a portare anche questo oggetto e chissà! Mal che
vada lo riporterete a casa e lo rimetterete nel suo
angolo! ;)

A

nche in questa occasione vogliamo proseguire con una sperimentazione che è ormai diventata una “consuetudine”, quella del “Mi servirebbe...forse lo hai tu!” e “Ce l’ho, non lo uso...
magari serve a qualcun@!”... Eccovi i dettagli!

E poi?

Vi chiediamo di pensare a un oggetto (ma anche
più di uno!) che vi servirebbe, per es. un libro
che cercate da tanto, delle tazzine, una gonna, ... e
di provare a chiederlo!
Chissà.. magari qualcun@ ve lo porterà!

Nei giorni seguenti riceverete l’elenco degli oggetti richiesti così da avere un po’ di tempo per
cercarli in casa, in cantina,... e portarli all’incontro
insieme a quelli che pensate potrebbero servire
a qualcun@!
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Progetto Mutualità
Conoscere la REPA...

Car* soci*, ecco l’angolo dedicato all’esperienza della Rete Economica a Prezzo Agevolato (REPA).
Questa volta mettiamo in evidenza gli aderenti della categoria “ALIMENTAZIONE”
..se volete dare un’occhiata a tutte le realtà aderenti potete andare sul sito della Mag al seguente
link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uPx1O5GGJ8Qt0xkArh7A9RP6ah6KGpd2O2Qfx970L5g/edit

Nome

Cosa offre

Sito web

Ravinala
Soc. Coop.

Alimentari e artigianato del commercio equo e
solidale

http://www.ravinala.
org

Made in R.O.V.

Prodotti di capra
agriturismo
piccola editoria

http://www.madeinrov.eu/

RAVEGAN
Bio Gastronomia

Prodotti di gastronomia vegan

https://www.facebook.com/pages/
ravegan gastronomia/532234820243

Biorcio Carlo

Miele d'acacia,
castagno, melata e
flora alpina. Ortaggi, erbe officinali e
piccoli frutti

La Lucerna
Soc. Coop. Agr.

Frutta e verdura di
stagione; prodotti
trasformati (passate, marmellate,
sottoli, pasta, olio)

http://www.cooplalucerna.it/index.php

La Petrosa Piccola Soc. Coop.

Prodotti alimentari (olio, vino, frise,
tarallucci, marmellate,..)

http://urupia.wordpress.com/societa-cooperativa-la-petrosa/

Marco Marcelli

Indirizzo e Telefono
Via Vittorio Veneto 8/A
42100 Reggio Emilia
0522-455066
Via Delle Bore 19
42030 Villa Minozzo
(Re)
0522-802055

Via Galileo Galilei 65
Ravenna
328 9244895

Via Martellono 2/D
10080 Issiglio (To)
347 1069620

Via 25 Aprile 48 42040
Campegine (Re)
0522-676590

C.da Cistonaro 1
72021 Francavilla Fontana (Br)
0831-890855
Via Case Nuove 29/A
43030 Basilicanova
(Pr)
347 8464904

Miele, propoli, polline

8

Mag …inForma
Nome

La Collina
Soc Coop

Cosa offre

Sito web

Frutta, verdura, e alcuni prodotti lavorati
(vino; farine di grano tenero, di mais e di farro; passata e sughi al pomodoro), con marchio
la collina che di volta in volta si possono trovare presso il furgoncino ambulante nei mercati
di reggio e provincia. Vendita all’ingrosso.
Percorsi didattici con le scuole e campi estivi.
http://www.cooplacollina.it/

Indirizzo e Telefono
Via C.teggi 38
42123 Reggio Emilia
0522 306478
Acquisti presso furgoncini ambulanti e presso
mercati (alla mattina)
1° Telefono
Luca 345 500 73 98
2° Telefono
366 929 64 33

Tarabelloni
Ottavio

Miele (millefiori, castagno) prodotto in apicoltura bio di montagna; ribes e uva spina;
piante di lamponi, ribes vari, erba luigia (verbena odorosa); castagne. Regalo rosmarino,
legna per fascine, ciliegie da piante non innestate (da raccogliere)

Via Leguigno-Incrostolo 1/ 2
42034 Casina (Re)
0522 607188

Cascina Cingia

Trasformati vari (pomodori pelati, pomodori
ciliegini in vaso, salsa di pomodoro, pomodorini secchi, fruttini, sapone, macramè..)

Via Casaletto Di Sotto
13, 26042 Cingia Dè
Botti (Cr)
327 98887169

Uova bio, polli bio,
conigli bio

Via Ghiarino 6
40056 Crespellano
(Bo)
051 6722422051 960244
3311066945

Azienda Agricola Nicolò
Ruggeri

Il pane di Robi

http://www.microvita.
bo.it/

Pane biologico cotto in forno a legna
Per aquistare bisogna andare al forno il venerdi sera o nei mercati nell’interland milanese
o milano stessa.
http://ilpanedirobi.blogspot.it

Oh Mio Bio snc

Servizio ristorante (pranzo e cena), acquisti
presso il negozio e gastronomia da asporto
http://www.ohmiobio.it/ristorante.php

Cadelmoreto di
ETTORE GREGORINI

Pernottamento
presso l'agriturismo
Prodotti: olio, miele,
vino, ortaggi

http://www.cadelmoreto.com
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Via Casa Praglasso 4
27057 Varzi (Pv)
347 50 94066
0383 1979971

Via Cesare Balbo 22/A
10100 Torino
011 8391864
Via Canepari 46
54035 Fosdinovo (Ms)
0187-628016/ 338
8957538
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E poi come di consueto, riproponiamo le:

Istruzioni per l’uso REPA
Car* soci*, eccovi le “Istruzioni per l’uso” della REPA! Per qualsiasi dubbio
non esitate a contattarmi! A presto, Chiara
Come socio Mag6 cosa posso fare nella REPA?
Per il semplice “fatto di essere socio Mag6”:
-- potete acquistare tutti i beni e servizi delle realtà imprenditoriali che hanno aderito
e che potete trovare sul sito
-- potete offrire servizi a tutti i soci Mag6 (ad es. fate traduzioni? vi occupate di grafica? siete commercialisti? fate trattamenti shiatsu?...) con una riduzione di almeno il 10% rispetto ai prezzi proposti
abitualmente. Per farlo dovete compilare la scheda di adesione alla REPA che trovate sul sito oppure
richiederla inviando una mail a chiara@mag6.it

La tessera di socio Mag6
Per agevolare gli scambi all’interno della REPA abbiamo deciso di realizzare una “tessera socio Mag6”. Vi
invitiamo a utilizzarla!!!
Dovreste averla ricevuta tutt@ per email qualche mese fa. Se qualcun@ non l’avesse ricevuta o preferisse, per qualsiasi motivo, che la stampassimo noi per poi passare in sede a ritirarla, mi contatti per email
chiara@mag6.it o telefonando in Mag allo 0522 454832!

sostIENI
Mag6 !

• Abbiamo impiegato quasi tutto il capitale raccolto in prestiti
sociali. Se vuoi aiutarci, puoi aumentare il tuo capitale sociale o coinvolgere qualcun@ vicino a te che sia interessat@ a diventare soci@.
Il nostro conto corrente è intestato a:
Mag6 Cooperativa
presso Banca Popolare Etica
IBAN IT92H0501802400000000100550
causale: aumento capitale sociale Nome Cognome

• Puoi aderire alla richiesta di sostenibilità economica condivisa (maggiori info sul nostro sito al seguente link:
http://mag6.it/wordpress/sostenibilita-economica-condivisa-di-mag6/) , con una modalità di sostegno
continuativo nei seguenti modi:
1. Passando dalla sede di MAG 6 e lasciando i contanti
2. Dando mandato di addebito sul proprio c/c (fino a revoca):
MAG6 SOC. COOP. c/o BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 92H 05018 02400 000 000 100 550
causale: Liberalità socio Nome Cognome
Una volta presa la decisione e data la disposizione, comunicatecela scrivendo a felix@mag6.it, così da
permetterci di pianificare al meglio il nostro bilancio.
• Un’altra occasione importante di partecipazione attiva è la possibilità di presentare progetti, che hanno
bisogno di un sostegno finanziario, ai quali tieni particolarmente. Potrebbero essere esperienze che si
stanno sviluppando sul tuo quartiere, che conosci attraverso il tuo lavoro o le tue relazioni di amicizia.
Puoi metterti in contatto con noi e insieme troveremo una soluzione.
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Domanda di finanziamento ordinario
a Bologna). L’idea è quella di una cucina genuina e
popolare semplice e accessibile a tutti e tutte. Per
quanto concerne la libreria, l’idea è di lavorare con
alcune case editrici indipendenti. Oltre alla vendita
vorrebbero organizzare altre attività culturali, come
presentazioni di libri, laboratori di scrittura (in collaborazione con Wu Ming), laboratori per bambini
e mostre. Il finanziamento è richiesto per lavori di
adeguamento del locale e acquisto di attrezzature.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale
ed indivisibile:
1. Luca La Rocca (Marito)
2. Francesco La Rocca (Amico)
3. Christel Dicembre (Amica)
4. Babacar Ndiaye (Amico)
5. Nabil Hassan (Amico)
6. Cristina Carnevali (Amica)
7. Susanne Ruef (Amica)
8. Goran Trajkovski (Fratello)
9. Branka Trajkovski (Madre)

GRASSROOTS di Milena Trajkovska
– BOLOGNA
Discussa e approvata nel cda del 16.03.2017

Referente: Chiara Lasala
Respons. Prestito: Chiara Lasala e Maurizio Berti
IMPORTO DELIBERATO: euro 35.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n. 72 rate mensili anticipate di € 615,00 con decorrenza 31.05.2017
Descrizione del Progetto e motivazione del
prestito:
GrassRoots (politica di base, erba cattiva) è un’idea nata a Bruxelles all’inizio del 2015, trasformare
uno spazio vuoto in uno spazio di socialità, per fare
emergere le criticità alimentari e diffondere le pratiche dal basso. Il progetto è quello di una Osteria libreria a Bologna aperta a progettazioni che abbiano
come punto di riferimento il cibo e i libri (per l’osteria campi aperti, Eat the rich,..per le altre attività Si
Cobas, la Wu Ming Foundation e altre realtà attive

Domanda di finanziamento ordinario
10. Monica Bandini (Amica)
11. Sandro Pizzi (Amico)
12. Cecilia Botturi - Daniela Botturi - Rainero Vitaloni - Cinzia Cassinelli - Antonio Casu - Stefano
Maggio (Collettivo di Cingia (Amici)
13. Claudio (Faimali (zio)
14. Federico (Battistutta (Amico)
15. Dorella (Cuomo (Amica)
16. Pierre Henri (Triffaux (Amico)
17. Ass.ne Urupia ( (Amici)

CORVINO MARIA - PELLEGRINI ANDREA
discussa e approvata nel cda del 22.11.2016
Referente: Cingia dè Botti
Respons. Prestito: Chiara Lasala
IMPORTO DELIBERATO: euro 270.000,00
PIANO DI RIENTRO:
rate mensili variabili con decorrenza 1.03.2017
Descrizione del Progetto e motivazione del prestito:
Reintegro acquisto e ristrutturazione immobile in loc.
Cabriolo (Fidenza) per progetto abitativo a modello comunitario aperto a progetti relazionali e sul territorio..

ANTI con rilascio di fideiussione solidale ed indivisibile:

Aderenti al progetto:
Maria Corvino, Pellegrini Andrea, Micheli Paola, Sampaolo Davide

1.
2.
3.
4.
5.
6.

GARANTI con rilascio di fideiussione solidale ed
indivisibile:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paola Micheli (Coniuge)
Davide Sampaolo (Coniuge)
Bruno Tommasini (Amico)
Silvia Papi (Amica)
Angela Pagani (Amica)
Fabio Pederzani (Amico)
Jenny Bertozzi (Amica)
Silvia Serventi (Amica)
Marco Cafferata (Amico)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
11

Michele Marniga (Amico 5000)
Barbara Traverso (Amica 4000)
Emiliano Sampaolo (Fratello 10000)
Graziella Ticca (Amica 5000)
Christian Franzini (Amico 5000)
Ass.ne Camminando, rif. Mauro Serventi
(Amici 5000)
Alessandro Fino (Amico 3000)
Roberto Maghenziani (Amico 5000)
Antonio Corvino (Genitore 10000)
Michela Franchi (Amica 5000)
Silvia Micheli (Cognata 2000)
Francesca Micheli (Cognata 2000)
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Domanda di finanziamento ordinario
RADICI-EMIRANDIRA
di Sisto Gianfranco e Di Palma Nicola s.a.s.
– Conversano (BA)
discussa e approvata nel cda del 22.11.2016
Referente: Cinzia Melograno
Respons. Prestito: Mariangela Belloni

prodotti da agricoltura biologica, del commercio equo e
solidale, ecologici dell’igiene della persona e della casa,
libri, cd e dvd, con l’obiettivo di darsi e dare possibilità di
consumi che tengano conto dell’impatto sulla vita delle
persone e dell’ambiente.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale ed
indivisibile:

IMPORTO DELIBERATO: euro 90.000,00

1. Gianfranco Sisto (Socio)
2. Nicola di Palma (Socio)
3. Francesco d’Alessandro (Socio)
4. Antonia Capotorto (Madre Socio)
4. Palma Bolognino (Madre socio)

PIANO DI RIENTRO:
n. 240 rate mensili anticipate di € 540,00 dal 28.02.2017
Descrizione del Progetto e motivazione del prestito:
La società gestisce un negozio di vendita al pubblico di

Domanda di finanziamento ordinario
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale ed
indivisibile:

AZ. AGRICOLA CAPRE DIEM DI PASOLINI CHIARA
Discussa e approvata nel cda del 14.02.2017
Referente: Roberta Polloni
Respons. Prestito: Enrico Manzo

1. Niccolò Tinacci - Compagno
2. Sara Forgioli - Amica
3. Michele Premoli - Amico
4. Emanuele Badii - Amico
5. Daniele Corrotti - Amico
6. Viviano Venturi - Amico
7. Gabriele Taverna - Amico
Tamara Scarpellini - Amica
Sandra Masi - madre
Dorothee Piffard - Amica
Julienne Bobo - Amico
Roberta Polloni - Amica

IMPORTO DELIBERATO: euro 50.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n. 120 rate mensili anticipate di € 609,00 dal 01.04.2017
Descrizione del Progetto e motivazione del prestito:
Azienda agricola per l’allevamento di capre e vacche da
latte e conseguente produzione e vendita di formaggio ,
allevamento di api per la produzione di miele
Finalità del finanziamento:
Costruzione stalla e caseificio

Domanda di finanziamento ordinario
LA CREPA SNC di Bertolini Luca – CASINA (RE)
Discussa e approvata nel cda del 22.12.2016
Referente: Federico Mattioli
Respons. Prestito: Maurizio Berti

locali (es. az. agr. Binin) di fiducia che garantiscono, anche se non sempre in modo certificato, che la merce sia
biologica.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale ed
indivisibile:

IMPORTO DELIBERATO: euro 40.000,00

1. Luca Bertolini (Socio Titolare)
2. Giuseppina Tincani (Madre)
3. Anania Bertolini (Fratello)
4. Alessandro Belli (Amico)
5. Elisa Migliari (Amica)
6. Vincenza Tincani (Zia)

PIANO DI RIENTRO:
n. 72 rate mensili anticipate di € 700,00 dal 15.01.2017
Descrizione del Progetto e motivazione del prestito:
Luca definisce LA CREPA un presidio artistico con mensa. È un presidio artistico perché propone lunedì musicali di jazz oltre ad organizzare ed a proporre mostre,
esposizioni e incontri a sfondo culturale. Rispetto alla
ristorazione propone invece menù incentrati sul km 0 e
sulla stagionalità dei prodotti cercando di utilizzare materie prime, per quanto possibile, di piccolo produttori

GARANTI con rilascio di fideiussione pro-quota:
1. Federico Mattioli (€ 1.000 - Amico e Referente)
2. Marco Lombardi (€ 1.000 – Amico)
3. Leonardo La Monica (€ 1.000 – Amico)
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Modalità di confronto
dell’Assemblea Mag6

“Il mezzo sta al fine come il seme sta all’albero”
(M.K. Gandhi)

L

a citazione di Gandhi che apre questa riflessione è stata utilizzata per lungo tempo
nei materiali di presentazione Mag6. Ora,
anche se questa frase non è più riportata nei nostri documenti cartacei,
pensiamo sia divenuta un prezioso
punto di riferimento rispetto al
modo in cui agiamo.
Nella prossima assemblea
vorremmo condividere
come questo approccio
possa essere applicato
anche alle nostre assemblee
dei soci. Come sapete bene
abbiamo sempre prestato molta attenzione alle modalità di
confronto che sperimentiamo
nei nostri incontri, ma ora vorremmo rendere questa scelta
più chiara, partecipe e stabile.

giudizi “giusto/sbagliato” su noi stessi e sugli altri.

Come Consiglio di Amministrazione adottiamo da
tempo un metodo di confronto e decisionale orientato alla creazione del consenso, dove, per dirla in
modo un po’ grossolano, il voto si/no non ha molto
senso, in quanto strumento sicuramente utile per
prendere una decisione, ma inadeguato per costruire un accordo che poi venga portato avanti da tutti.

Se decideremo di andare in questa direzione, già
dalla prossima assemblea potremmo, ad esempio,
sperimentare modalità di pensiero creativo che,
anziché ridurre la nostra percezione alle solite posizioni duali, favorevole/contrario, ci aiutino ad uscire
dal nostro abituale punto di vista/
modalità di pensiero ed imparare a vedere/
interpretare la realtà anche da punti di vista
che non siamo tanto abituati a frequentare.
Allora ci si vede alla prossima assemblea!

Senza voler arrivare a questa situazione anche per
l’assemblea, proponiamo che la prossima Assemblea dei soci prenda posizione rispetto alla nostra
proposta di portare avanti, d’ora in poi con continuità, tutte quelle diverse modalità che facilitino
la costruzione di un reale consenso, che aiutino a
smettere di identificarci completamente con i nostri pensieri, che non seguano la logica della “battaglia” per vedere qual’è l’idea che vince
e quella che perde, che ci rendano liberi da immancabili

A presto.

Il Cda Mag6
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Terra dove andare

Punto della situazione e prospettive resilienti

C

ar@ soc@
dal 6 dicembre 2016 siamo ufficialmente scritti
all’albo degli operatori di microcredito previsto
dall’art. 111 del nuovo T.U.B. (Testo Unico Bancario): abbiamo portato a termine questo “pesante”
cambiamento normativo che, seppur riconoscendo
formalmente la finanza mutualistica e solidale, ci ha
relegati in una riserva, restringendo le nostre possibilità di intervento in ambito finanziario.

a sperare di poter far apportare qualche correttivo.
In un recente colloquio avuto con Banca d’Italia a
Roma, sono state riconosciute alcune incongruità
del testo legislativo da noi esposte (incongruità in
realtà messe in evidenza durante tutto l’iter, ma a
cui non abbiamo mai ricevuto risposta e attenzione), e abbiamo ottenuto una disponibilità da parte di Banca d’Italia a collaborare con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) per apportare
le dovute correzioni. È chiaro che andare a modificare un testo legislativo già in essere è ancora
più complesso, ma noi speriamo di poter interloquire con qualcuno del MEF, forti della disponibilità
espressa da Banca d’Italia, per avviare un iter di
modifica legislativa.

Potremmo, e forse dovremmo, scrivere un libro su
questi ultimi cinque anni che ci hanno visto attraversare in prima persona, insieme a tutte le altre
Mag, un iter legislativo che sicuramente non ci ha
soddisfatto: un iter ormai concluso e quindi una
legge difficile da modificare, ma su cui continuiamo
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Vi terremo sicuramente aggiornati: riuscire ad ottenere una qualche modifica sarebbe veramente un
risultato importante, perché andrebbe ad alleggerire alcune delle limitazioni operative che il nuovo
testo normativo ci impone.

Per questo occorre tornare a Noi. Occorre che ci
chiediamo se dopo quasi trent’anni (nel 2018 ci
sarà anche il nostro trentennale!!!!) ci sentiamo ancora capaci di sognare e desiderare un qualche cambiamento dell’esistente, se ambiamo ancora ad immaginare, parafrasando una canzone di
Ivano Fossati, una Terra Dove Andare.

Ma cosa ci hanno fatto comprendere sempre
più chiaramente questi ultimi cinque anni di
attraversamento di un iter legislativo che ci
ha riguardati in prima persona?

La sfida è enorme e in un contesto sociale in cui è
difficile trovare ambiti di vita non ancora “mercatizzati “, riflettere sul ruolo del denaro diventa sempre
più importante e urgente. Cercare insieme prospettive e ambiti di resilienza che ci possano sottrarre
alle fredde leggi di mercato del dare e dell’avere,
della domanda e
dell’offerta, del profitto fine a se stesso,
e all’aberrante figura
dell’homo oeconomicus, è evidente
che risulta sempre
più necessario: in
gioco c’è, innanzitutto, la nostra umanità.

La risposta a questa domanda è importante, perché ci rimanda a noi, ai nostri desideri e ai nostri
bisogni, la cui soddisfazione è evidente che non
può venire dall’esterno.
Il legislatore non è
stato in grado di accogliere e comprendere la peculiarità di
esperienze esistenti da oltre trent’anni,
peculiarità evidenziate anche da ben
tre
commissioni
parlamentari, che
hanno espresso un
parere
favorevole nei confronti di
un riconoscimento
esplicito della funzione sociale svolta
dalla finanza mutualistica e solidale.
Ancora una volta ad
una insoddisfazione
crescente verso un
determinato settore, nello specifico quello della finanza, è stata data
risposta solo in termini regolamentativi e di maggior controllo, che inevitabilmente necessitano di
standardizzazione e non possono “tollerare” alcuna dimensione di “biodiversità” dei soggetti
esistenti.

Per questo, durante
la nostra prossima
Assemblea di SABATO 20 MAGGIO,
abbiamo pensato di
regalarci un spazio
di riflessione collettiva sulle prospettive e sulle strategie
che come Cooperativa ci vogliamo
dare, gettando uno
sguardo d’insieme su tutti quegli strumenti di cui
fortunatamente in questi ultimi anni ci siamo dotati: Bottega per Nulla (economia della condivisione ed economia del dono), BUS (Buono di Uscita
Solidale), REPA (Rete Economica a Prezzo agevolato), Sostenibilità Condivisa (per un’economia
di comunità), Formazione gratuita,...

Questa è la cornice in cui siamo inseriti ed è chiaro
che se anche riuscissimo ad ottenere alcune modifiche del testo normativo che ci consentirebbero
di alleggerire alcune limitazioni sulla nostra operatività, deve rimanere la consapevolezza che stiamo
chiedendo di poter fare “un orto biologico” dentro un “campo di prigionia”.

Strumenti, che nella loro pratica quotidiana, ci parlano e ci aiutano a mantenere vivo il nostro immaginario verso una Terra Dove Andare.
A presto.

Il Cda Mag6
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spazio aperto per le vostre comunicazioni

Sabato 13 maggio

c/o Centro Sociale Fogliano, Via Pier Luigi Nervi 23, Reggio Nell’Emilia
Ore 15.30

disponibile la variante vegetariana

RIPRENDIAMOCI IL CIBO

Occorre prenotarsi scrivendo a : pollicinognus@
gmail.com o telefonando allo 0522.454832

Seminario a cura dell’Università Invisibile

Il costo della cena sarà di 25 euro (10 euro per i
ragazzi da 6 a 12 anni e gratis per i bambini da 0
a 5 anni). Il ricavato andrà a sostenere la situazione di difficoltà economica della ex-libreria Infoshop
Sante Vincenzi, i progetti dell’Associazione Città
Migrante e le iniziative di Università Invisibile.

Interverranno: Carlo Modonesi, biologo e membro
dell’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) e
Piero Riccardi, giornalista per il programma Report
di Raitre e titolare di una Azienda agricola
Ore 20.30

CAPPELLETTI ANTIFASCISTI

Ad ogni partecipante verranno regalati 5 BUS (Buono di Uscita Solidale) da utilizzare nel circuito degli
aderenti alla “Rete-BUS” http://bit.do/BUS

a cura di Pollicino Gnus
Cena a base di Cappelletti in brodo. Su richiesta è

Quartiere Senza Frontiere

Sabato 27 maggio 2017
Festa dei quartieri Compagnoni, Fenulli, Bismantova, Monte Cisa
Con il desiderio di creare relazioni solidali nei nostri
quartieri e la volontà di attivare processi di scambio
e condivisione sul territorio, stiamo organizzando
una festa che collega quattro quartieri di Reggio
Emilia Sud; da Via Monte Cisa e il Parco delle caprette fino a via Compagnoni e via Fenulli, passando per via Bismantova.

tante altre persone e realtà del territorio possano
partecipare con nuove proposte, contribuendo a
creare una festa che possa rispecchiare la molteplicità dei nostri luoghi di vita e lavoro. La festa
avrà una parte itinerante la mattina che attraversa le strade per superare le barriere invisibili tra i
quartieri e una parte stabile che crea un momento
d’incontro nel pomeriggio fino a tarda sera.

Negli ultimi mesi abitanti, circoli, spazi sociali, comitati e associazioni si sono incontrati per immaginare e costruire insieme la festa cercando di far
incontrare bisogni e risorse tra nuovi e vecchi abitanti, esprimendo insieme le potenzialità nascoste
nei nostri quartieri. In un contesto di frammentazione sociale pensiamo sia importante partire dal basso per ritessere i fili tra abitanti, istituzioni di prossimità, negozi di vicinato e organizzazioni di base.

Durante tutta la giornata, dalla mattina fino
a mezzanotte, nei quartieri ci saranno artisti
di strada, laboratori per bambine e bambini,
spettacoli teatrali, concerti di musica, un mercato di piccoli produttori, artigiani e associazioni, un torneo di calcetto, mostre di fotografia e tanto altro!
Vi aspettiamo in una giornata di festa per costruire insieme un territorio aperto e solidale, partendo dall’idea della città come un Quartiere Senza Frontiere!

Insieme abbiamo creato una prima bozza del programma della giornata ma il nostro auspicio è che
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