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Convocazione di

Assemblea Ordinaria
dei soci e delle socie della cooperativa Mag 6
(aperta a tutti gli interessati)

È indetta un’Assemblea dei Soci in prima convocazione per venerdì
18 dicembre 2020 alle ore 7,00 e in seconda convocazione

sabato 19 dicembre 2020
A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione
e di contenimento del contagio Covid-19, l’assemblea si
terrà in videoconferenza ai sensi del Decreto “Cura
Italia” - D.L. 18/2020-, articolo 106, comma 2”.
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Novità dalla
“Sostenibilità condivisa”

Per il nostro collegamento utilizzeremo la piattaforma “BigBlueButton”,
piattaforma opensource di cui trovate descrizione nelle prossime pagine e basterà collegarsi ad un link che invieremo alle persone che
si iscriveranno.
Abbiamo preso questa decisione perché in questo clima di incertezza
era molto difficile prevedere ed organizzare ora come ora un incontro
in presenza con più persone in uno spazio chiuso. Non è sicuramente
la modalità che preferiamo, ma ci impegniamo a recuperare presto
i nostri confronti in plenaria presso le realtà nostre socie, appena le
condizioni sanitarie lo permetteranno.
Ma vediamo il lato positivo.. anche i soci e le socie lontan* potranno
essere “dei nostri” perciò non perdete questa occasione!
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Ordine del Giorno
Sabato 19 dicembre
Ore 15. 30 – 18 . 30
1. Presentazione Bilancio Preconsuntivo 2020, Preventivo 2021 e
aggiornamento sul Piano Strategico Mag6
2. Confronto, discussione e approvazione Bilancio Preconsuntivo 2020
e Preventivo 2021
A seguire il nostro socio Bruno Tommasini si confronterà con i soci
interessati sul tema dell’ecobonus di cui trovate descrizione nella parte
“InformaSoci” (chi ha intenzione di partecipare comunichi il proprio interesse a brutomm@gmail.com)

Note tecniche importanti
Materiali per l’assemblea: Come indicato nelle prossime pagine invieremo tutto il materiale nei prossimi giorni in lista MagInforma. Chi
fosse in difficoltà nella stampa ce lo comunichi che provvederemo
alla stampa con ritiro su appuntamento presso la nostra sede.

CHI DESIDERA PARTECIPARE DEVE ISCRIVERSI
contattando LA SEDE MAG6 - TEL 0522/454832
OPPURE SCRIVENDO A: mariangela@mag6.it
ENTRO LUNEDI 14 DICEMBRE.

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

/

/ 20

,

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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Materiali per assemblea:

Bilancio preconsuntivo 2020 e preventivo 2021,
e piano strategico
Stiamo terminando di preparare tutti i materiali relativi all’Assemblea: Bilancio Preconsuntivo 2020,
Bilancio Preventivo 2021, e gli aggiornamenti dal Piano Strategico.
Li riceverete attraverso la posta elettronica nella settimana che precede l’Assemblea.
Chi desidera avere i materiali cartacei stampati, ci contatti che ci accordiamo.
Ci vediamo alla prossima assemblea,
Vi aspettiamo!!!

sostIENI
Mag6 !

Come sostenere Mag6?
1) Puoi aumentare il tuo capitale sociale, o coinvolgere
qualcun@ vicino a te che sia interessat@ a diventare soci@.
Il nostro conto corrente intestato a
MAG6 SOC. COOP. c/o Banca Popolare Etica
IBAN IT 29 J 05018 02400 000011005501
causale: aumento capitale sociale Nome Cognome
________________ __________________ _________________

2) Una 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.
________________ __________________ _________________
3) 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 29 J 05018 02400 000011005501
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.
________________ __________________ _________________
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Abbattimento degli interessi passivi
per le realtà dell’economia solidale:
a chi puo’ essere d’aiuto?
Care e cari soci,
come già sapete, da quest’anno abbiamo uno strumento assai potente da utilizzare: il Fondo Regionale
per l’abbattimento degli interessi passivi sui prestiti erogati a realtà dell’Economia Solidale!
Strumento frutto del percorso, a cui come Mag 6 stiamo prendendo parte, che ha portato nel luglio 2014
all’approvazione della Legge Regionale sull’Economia Solidale.
Nel 2020 abbiamo erogato due finanziamenti che beneficiano della riduzione degli interessi che matureranno: Coop. Oltrefood di Parma (15.000 euro) e Coop. sociale Articioc di Noceto (PR) (70.000 euro).
Anno per anno, le due cooperative riceveranno il contributo calcolato sul piano di rientro iniziale, se oltre a
proseguire la propria attività, manterranno i requisiti richiesti (appartenenza a un Distretto di Economia Solidale e rispetto dei criteri dell’Economia Solidale).
Ma siamo pronti a sostenere molte altre realtà, soprattutto in un periodo di crisi come questo.
Grazie a tutte e tutti voi, che avete trovato il desiderio di rispondere alle nostre comunicazioni e di esserci
nonostante le difficoltà del periodo (ma forse proprio per questo), abbiamo raccolto nel 2020 un ammontare complessivo di capitale sociale come non si verificava dal 2013 e che ci ha permesso di
rispondere ai diversi bisogni dei soci: un risultato davvero eccezionale, che conferma la vitalità della
nostra cooperativa.
Inoltre, la recente estinzione di un grosso prestito in Puglia ci mette nella condizione di poter accogliere
senza problemi richieste di prestito anche di importo rilevante, proponendo per i progetti che operano in
Emilia Romagna la possibilità dell’utilizzo del Fondo Regionale, davvero fondamentale per contenere l’impegno finanziario relativo agli interessi, che vengono pressoché azzerati: il Fondo abbatte infatti il costo fino
al 7%, con un contributo massimo, per ogni singolo richiedente, di 25.000,00 euro.

Se volete saperne di più e, soprattutto,
se avete realtà progettuali da segnalarci e da
accompagnare, è il momento giusto per farlo!
Far conoscere l’esistenza e l’opportunità del
Fondo Regionale per l’abbattimento degli
interessi passivi a progettualità di cambiamento sociale potrebbe essere un
altro buon contributo per uscire dalle
difficoltà che stiamo attraversando.
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Nella scorsa assemblea…

Resoconto dell’assemblea dei soci del 27.06.20
Durante l’ultima Assemblea dei
soci tenutasi il 27 giugno 2020
presso il B&B Le Radici, della nostra socia Patrizia Lasagni, a Pieve
Modolena (RE), è stato affrontato
il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio,
della Nota Integrativa e della Relazione di Gestione al
31/12/2019 e della relazione
del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione della situazione dei prestiti in essere
al 31.12.2019
L’Assemblea è stata finalmente
un’occasione per noi tutti e tutte
per rivederci: è stato importante incontrarsi di persona dopo le
difficoltà vissute nei mesi precedenti. L’Assemblea, grazie alle
nostre socie Patrizia e Cinzia (che
ringraziamo), si è svolta in un bel
giardino, immerso nella campagna appena fuori Reggio Emilia:

lo spazio aperto e tranquillo ci ha
consentito il distanziamento previsto nel rispetto delle normative.
Eravamo in 24 persone presenti,
tra cui anche alcuni soci finanziati nel 2019 che hanno potuto durante il confronto presentare la
propria realtà e l’esperienza del
prestito, mettendo in evidenza
aspetti che contraddistinguono le
modalità operative della Cooperativa, la cui ricchezza rischia di andare persa perché troppo spesso
data per scontata.
I soci lavoratori hanno presentato i
vari dati del Bilancio e dei prestiti,
attraverso il supporto di grafici e
rielaborazioni dei numeri, in particolare illustrando i prestiti estinti e i prestiti deliberati nel corso
dell’anno, e la classificazione per
tipologia e per natura economica
prevalente, evidenziando sia gli
aspetti positivi che le posizioni più
impegnative. I soci presenti hanno
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avuto modo di chiarire gli aspetti
di loro interesse sul Bilancio Consuntivo e sui prestiti in essere al
31.12.2019 attraverso un confronto in plenaria molto partecipato.
Al termine della presentazione e
del confronto, il bilancio è stato
approvato. Abbiamo utilizzato
il metodo del consenso e le 24
persone presenti si sono posizionate tutte sul “consenso”.
La decisione maturata col metodo
del consenso è stata poi “tradotta” in voto, così da poterla comunicare a chi non conosce questo
metodo (come ad esempio la Camera di Commercio dove depositiamo il verbale di bilancio). Tra le
24 persone presenti, 23 erano socie, e il Bilancio 2019 ha avuto
quindi 23 voti a favore, nessun
astenuto, nessun contrario.
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La mutualità nell’informatica
Negli ultimi mesi come Mag6 abbiamo iniziato un
percorso di “consapevolezza informatica” grazie al
supporto e all’impegno di Abinaria, una realtà bolognese conosciuta all’interno del percorso di mutuo
aiuto che stiamo portando avanti con Campi Aperti.

Per scelta preferiamo lavorare con software libero
e open source.
Indirizzo mail: info@abinaria.it
Telefono: 3477039105 - 3492132272
Contattabili anche via Signal e Telegram sugli stessi numeri

Abinaria ci sta anche accompagnando nell’introduzione di strumenti informatici messi a disposizione
da realtà con cui possiamo condividere valori, per
non essere dipendenti dalle grandi multinazionali.

_TO * hacklab tdi
L’hacklab underscore di Torino è un laboratorio di
sperimentazione e critica tecnologica lontano
dalle logiche del profitto. Ci occupiamo non solo
di tecnica ma anche di politica in quanto crediamo
che la tecnologia non sia neutra, che Internet possa
diventare anche un strumento di oppressione, che
l’informazione e il software debbano essere liberi
e che le conoscenze non siano merce. Per noi l’hacking è studio e condivisione, sperimentazione e
uso consapevole ma anche non convenzionale degli strumenti. Tra le nostre attività, oltre alla classica
auto-formazione interna, manteniamo cisti.org, un
server autogestito che offre diversi servizi che
invitiamo tutti e tutte a scoprire. Inoltre, su Radio
Blackout, trasmettiamo settimanalmente, da due
anni, il nostro programma di critica e approfondimento alla tecnologia e non solo, spesso analizzando fatti contemporanei o facendo approfondimenti
tematici.

Di seguito una presentazione di Abinaria e di Hacklab
Underscore, il collettivo torinese conosciuto grazie
ad Abinaria. Grazie ai loro server cisti.org abbiamo
sperimentato il sistema open source BigBlueButton, per videoconferenze e didattica a distanza, che
utilizzeremo per l’assemblea. Big BlueButton gira
su sistema operativo Ubuntu (Linux).

ABINARIA di Bologna
Abinaria si occupa di tecnologie e strumenti informatici.
Di base a Bologna e dintorni, siamo 6 persone provenienti da background diversi che condividono un
approccio critico verso l’informatica e il desiderio
di costruire una realtà lavorativa orizzontale e
di mutuo appoggio, orientata principalmente
ai servizi in ambito informatico e delle telecomunicazioni.
Il nostro obiettivo è fornire servizi, sviluppo, assistenza, consulenza e formazione considerando l’adozione di software libero e di piattaforme informatiche di prossimità come parte essenziale
delle pratiche di sostenibilità. In quest’ottica consideriamo prioritaria la condivisione di competenze e
infrastrutture tra di noi e con le realtà affini.

Ci sta molto a cuore anche il tema della sicurezza
e dell’autodifesa digitale e in passato abbiamo organizzato diversi eventi divulgativi e workshop sul
tema (facciamo.cisti.org), potete trovare questo e
tanti altri progetti su cisti.org.
Se passate da Torino, venite a trovarci il mercoledì
sera oppure ascoltateci in diretta su Radio Blackout
tutti i mercoledì alle 11 (podcast:https://radioblackout.org/podcastfilter/stakka-stakka/ )

Per queste caratteristiche fin da principio abbiamo
cercato uno scambio con Mag6, sia nella definizione degli strumenti utili ad una realtà consolidata
come quella della cooperativa Mag6, sia nella creazione di un percorso imprenditoriale che garantisca
la sostenibilità del nostro progetto.
Finora abbiamo lavorato con: sviluppo applicativi
software su misura (WEB, Desktop, App per dispositivi mobili), sviluppo siti web personalizzati,
formazione, realizzazione di reti locali cablate e wireless (compresi collegamenti in zone rurali), progettazione e manutenzione di soluzioni hardware e
software per qualsiasi esigenza.
6
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Domanda di finanziamento
A CASA DI BIO di Beffa Alessandro, Mantova
Discussa e approvata nel cda del 14.09.2020

Referente: RENATO MOSCHETTI
Resp. Prestito: MARIANGELA BELLONI
IMPORTO DELIBERATO: euro 20.000,00
PIANO DI RIENTRO:
- n. 3 rate mensili anticipate di € 400,00 dal
01.10.2020 al 01.12.2020;
- n. 44 rate mensili anticipate di € 500,00 dal
01.01.2021 al 01.08.2024;
- n. 1 rata mensile anticipata di € 200,00 all’
01.09.2024.
Descrizione del Progetto e motivazione del
prestito:

produzione di bio pizze confezionate da vendere a
negozi bio, tramite e-commerce e gruppi di acquisto, oppure ai privati tramite il punto vendita.
L’idea è quella di far conoscere al pubblico una diversa qualità dei prodotti, per questo motivo vengono selezionati i fornitori per avere prodotti biologici,
locali ed etici.
Il gruppo di lavoro è composto da un famigliare ed
amici che condividono e collaborano alla realizzazione del progetto.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale
ed indivisibile:

“A casa di bio” ha l’obiettivo di offrire BioPizza itinerante con forno a legna (progetto finanziato nel
2013 con estinzione del debito nel 2015). Altro strumento utilizzato per manifestazioni minori o catering è il BioBar itinerante. Il progetto si allarga alla

CHIARA QUIRI
SIMONE AMARI
ANNA LATAGLIATA
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i

nformaSoci

spazio aperto per le vostre comunicazioni

Dal nostro socio Bruno Tommasini

qualche mese dall’entrata in vigore della legge, ancora non sono organizzate.

Per chi non mi conosce ancora tra i soci Mag6, mi
presento: sono Bruno Tommasini, ingegnere, e mi
occupo di risparmio energetico ed energie rinnovabili più o meno da quando ho iniziato a lavorare dopo l’università. Sono socio fondatore anche
della Rete solare per l’autocostruzione che aveva la
propria sede legale presso gli uffici di Mag6. Dobbiamo parlare al passato, perché abbiamo sciolto
l’associazione proprio pochi giorni fa dopo 14 anni
di onorata attività anche nelle case di molti soci, in
primis a Cingia de’ Botti.

L’occasione comunque è ghiotta e alla fine fattibile
nella maggioranza dei casi. Il problema è che, interessando praticamente tutti i cittadini italiani ed
essendo i tecnici del settore (progettisti e imprese)
sempre gli stessi, il decreto può risultare inapplicabile perché non ci sono abbastanza persone per
realizzare gli interventi (e abbastanza ponteggi, forniture di isolanti o di caldaie, ecc.).
E’ necessario quindi organizzarsi per tempo oppure
sperare nella proroga della legge che invece al momento prevede un termine per dicembre 2021.

Sono anche certificatore energetico per l’Emilia Romagna e quindi sono coinvolto in questa nuova legge al 110% (ecobonus 110% previsto nel decreto
rilancio convertito in legge a luglio).

Tutto comunque passa prima da un termotecnico,
che deve valutare gli interventi fattibili e garantire
che si faccia il miglioramento di 2 classi energetiche
per accedere all’incentivo.

Le questioni da affrontare sono parecchie e vi assicuro che il mio telefono, come quello di tutti i miei
colleghi, sta squillando di continuo da un po’ di mesi
a questa parte. Da che ero nella situazione di lavorare da solo, nella mia bella casetta in val Ceno,
ristrutturata anche grazie a un prestito Mag6, tranquillo con il mio computer con il fiume che mi scorreva di fianco dove potevo fare un tuffo quando la
calura estiva lo richiedeva, sono adesso nella situazione di avere aggiunto tre nuovi colleghi di lavoro
(e ne cerco anche un quarto) perché il mercato è
aumentato di almeno 10 volte in brevissimo tempo.

Abbiamo valutato con Mag6 se ci fosse spazio per
qualche manovra della nostra cooperativa, ma secondo me non molto. Dal punto di vista finanziario, il 10%
di interessi da recuperare in 5 anni può essere interessante per quasi tutti gli istituti di credito, ma non
penso per la nostra situazione, oltre al fatto che in
un attimo risultano interventi con un grosso capitale
interessato, tranquillamente dai 100.000 euro in su.
Nel quadro che vi ho appena descritto, nella mia
“politica aziendale”, ho deciso di tenere uno spazio
a disposizione per i soci Mag6 che volessero valutare un intervento di efficientamento energetico
sulla propria abitazione con il 110%. Per questioni
geografiche, posso ovviamente seguire però solo
interventi nella provincia di Parma o limitrofe. Posso
comunque, molto volentieri e nel limite del possibile, cercare di dare supporto o consigli anche ad altri
soci che si trovassero in una situazione di necessità
in altre zone d’Italia. Sono in contatto in rete anche
con altri tecnici colleghi in altre zone d’Italia altrettanto validi.

La situazione in effetti è allettante perché la struttura della legge permette di recuperare interamente la
cifra spesa per riqualificare la propria casa e il meccanismo della cessione del credito rende questa
operazione fattibile sia a chi non ha molta capienza
fiscale, sia a chi non ha capitale da parte da investire
(insomma, mi sa la maggioranza dei soci Mag6).
Gli interventi che possono rientrare sono praticamente tutti e si può tranquillamente progettare cantieri che portano una casa da classe G a classe A
senza grossi problemi.

Lascio qui i miei contatti della “hot line”, da condividere con cautela (no perditempo insomma, come
si dice in questi casi).

Ovviamente delle difficoltà ci sono: molti articoli
della legge non sono chiari e richiedono indagini,
tanto che ultimamente più che l’ingegnere sto facendo l’azzeccagarbugli, e il meccanismo di finanziamento a fronte di cessione del credito alle banche è comunque impegnativo e spesso le filiali, a

Bruno Tommasini
340-5360538
Ing.bruno.tommasini@gmail.com
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Dagli spazi sociali di Reggio Emilia:

CASABETTOLA - LAB AQ16 - CITTA’ MIGRANTE
Partecipa al CROWDFUNDING! https://www.ideaginger.it/progetti/sosteniamo-lo-spazio.html
Continuate a sostenerci: c’è tempo fino al 12 dicembre.
Le donazioni che saranno raccolte da qui alla fine del crowdfunding verranno utilizzate per le
future spese di primavera e per Immunità Solidale, il progetto a sostegno delle persone in
difficoltà a causa della crisi sanitaria che sta partendo in questi giorni nella nostra città!
Come spazi sociali di Reggio Emilia, con le tantissime iniziative realizzate in città, siamo impegnati
da sempre in un percorso verso l’allargamento della solidarietà e dei diritti e restringimento delle disuguaglianze per tutte e tutti. Attraverso le nostre
proposte vogliamo dare una risposta a situazioni di
isolamento e marginalità, prendendoci cura dei legami con il territorio di cui facciamo parte.
La forza del nostro percorso risiede nella condivisione e nella messa in comune delle competenze e
dei saperi tra le persone. I nostri spazi sono diventati nel tempo luoghi di aggregazione, solidarietà,
inclusione e confronto attorno ai quali si intrecciano
realtà ed esperienze diverse. Ogni giorno qui si costruiscono legami di comunità fondati su relazioni
vive di scambio e reciproco aiuto.
Durante il periodo di quarantena, in cui i nostri spazi
sono rimasti chiusi, e ancora oggi, con il supporto
di moltissimi volontari ci siamo impegnati in attività
mutualistiche per fornire un conforto e un sostegno
concreto alle persone più in difficoltà, in particolare
a chi è stato costretto a vivere il proprio isolamento
in uno stato di marginalità e vulnerabilità.
Azioni semplici ma importanti: portiamo la spesa a casa di persone impossibilitate a muoversi, raccogliamo e distribuiamo medicine per
donne e uomini anziani, abbiamo creato connessioni con i servizi della città per affrontare
insieme situazioni di estrema fragilità, recuperiamo PC e dispositivi elettronici per donarli a
famiglie i cui figli sarebbero esclusi dalla didattica a distanza... E, al di là dei bisogni materiali,
a volte bastano un saluto e alcune parole per fare
uscire le persone da quella sensazione di solitudine
che è stata così pervasiva durante il lockdown.

Tuttavia, la pandemia ci ha costretti a limitare fortemente le nostre attività, impedendoci di portare
avanti quelle forme di sostentamento e autofinanziamento che in questi anni hanno permesso
ai nostri spazi di far fronte alle spese di utenze e di
manutenzione.
Il tuo contributo sarà fondamentale per:
• Permettere che gli spazi sociali abbiano luce
e riscaldamento per il prossimo inverno.
• Consentire ai laboratori all’interno degli spazi di riprendere in sicurezza.
• Sostenere le iniziative sul territorio e nei
quartieri.
Grazie a te potremo continuare a costruire legami di solidarietà nella nostra città!

Sei di Reggio? Ripartono le Brigate di Mutuo Soccorso, per non lasciare indietro nessuno!
Qui trovi le info:
https://www.facebook.com/casabettola.casacantonieraautogestita/posts/2829889797246377
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GAM6
GAM6
Gruppo d’Acquisto Solidale di Mag6
Gruppo d’Acquisto Solidale di Mag6

Quattro buoni motivi per augurare Buone Feste
Quattro buoni motivi per augurare Buone Feste

Il periodo di festività che ci aspetta sarà sicuramente diverso dal solito.
Il
periodo pertanto
di festività
che ci aspetta
sarà sicuramente
dal solito.
Abbiamo
pensato,
come Mag6,
di proporvidiverso
di investire
sulla lettura, dato
Abbiamo
pertanto
pensato,
come
Mag6,
di
proporvi
di
investire
lettura,
dato
che probabilmente il tempo per farlo ci sarà. Vi consigliamo quindisulla
quattro
scrittori
che
il tempo
per farloFantuzzi,
ci sarà. Vi
consigliamo
quindi
quattro
scrittori
dellaprobabilmente
nostra base sociale:
Francesco
Ettore
Castagna,
Matthias
Durchfeld
e
della
nostra
base
sociale:
Francesco
Fantuzzi,
Ettore
Castagna,
Matthias
Durchfeld
e
Gianandrea Ferrari.
Gianandrea Ferrari.
Francesco Fantuzzi, Franco Motta
Francesco Fantuzzi, Franco Motta

Dentro la zona rossa
Dentro la zona rossa
Il virus, il tempo, il potere
Il virus,alle
il tempo,
il potere
Sensibili
Foglie, 2020,
16 euro
Sensibili alle Foglie, 2020, 16 euro

Un intero Paese dichiarato per quasi due mesi “zona rossa”,
Un
Paese
dichiarato
per quasi
due mesi “zona
rossa”,
areaintero
a libertà
vigilata.
Gli Autori
si interrogano
sugli esiti
area
a
libertà
vigilata.
Gli
Autori
si
interrogano
sugli
esiti
dell’esperimento sociale compiuto con il lockdown, con
dell’esperimento
sociale
compiuto sociali,
con il lockdown,
con
enormi conseguenze
economiche,
relazionali,
che ci
enormi
conseguenze
economiche,
sociali,
relazionali,
che ci
ha obbligati a confrontarci con le nostre paure e le nostre
ha
obbligati
a confrontarci
con ledinostre
paure
e le nostre
fragilità.
Si augurano
una presa
coscienza
collettiva
del
fragilità.
Si
augurano
una
presa
di
coscienza
collettiva
del
fatto che la salute non è un problema individuale, ma un
fatto
la salute
non èil un
individuale,
ma un
bene che
comune
globale,
piùproblema
importante
di tutti, e incrocia
bene
comune
globale,
il
più
importante
di
tutti,
e
incrocia
profondamente la salute del pianeta.
profondamente la salute del pianeta.
Francesco Fantuzzi lavora da oltre vent’anni presso Mag 6. Ha una grande passione per
Francesco
lavora edalaoltre
vent’anni presso
Magcosa
6. Hapubblica.
una grande
passione
l’ambiente,Fantuzzi
i beni comuni
partecipazione
attiva alla
Franco
Motta per
l’ambiente,
i beni
comuniall’Università
e la partecipazione
attiva
alla cosa
pubblica.
Francodell’età
Motta
insegna storia
moderna
di Torino.
Studioso
di teologia
politica
insegna
storia
moderna
all’Università
di
Torino.
Studioso
di
teologia
politica
dell’età
della Controriforma, è autore, fra altri testi, di Elogio delle minoranze (con M. Panarari,
della
Controriforma,
è autore, fra altri testi, di Elogio delle minoranze (con M. Panarari,
Marsilio,
2012).
Marsilio, 2012).

Matthias Durchfeld
Matthias Durchfeld

Gli ebrei a Reggio Emilia
Gli ebrei a Reggio Emilia
Il dopoguerra e il salvataggio
Il dopoguerra e il salvataggio
dell’Aròn ha-Kodesh della sinagoga
dell’Aròn
della
sinagoga
Casa editriceha-Kodesh
Giuntina, 2020,
15 euro
Casa editrice Giuntina, 2020, 15 euro

Questo libro vuole raccontarne la storia, ponendo al centro
Questo
libro vuole
raccontarne
la storia,
ponendodialReggio
centro
della narrazione
l’Aròn
ha-Kodesh
della sinagoga
della
narrazione
l’Aròn
ha-Kodesh
della
sinagoga
di
Reggio
Emilia, l’armadio sacro, custode dei rotoli della Torà.
Emilia,
l’armadio
custode
della Torà.
La sua vita
prima sacro,
della Shoah,
il dei
suorotoli
salvataggio
e il
La
sua
vita
prima
della
Shoah,
il
suo
salvataggio
e il
successivo trasferimento sull’altra riva del Mediterraneo,
a
successivo
trasferimento
sull’altra
riva
del
Mediterraneo,
a
Haifa in Israele, ci parlano di continuità, di universalità e della
Haifa
in Israele,
di continuità,
di all’ingiustizia.
universalità e della
capacità
umana ci
diparlano
non arrendersi
davanti
capacità umana di non arrendersi davanti all’ingiustizia.
Matthias Durchfeld, nato e cresciuto in Vestfalia, vive a Reggio
Durchfeld,
nato
cresciutoSul
in Vestfalia,
Matthias
Emilia
dove
è direttore
dieIstoreco.
tema dellavive a Reggio
Emilia
dove è edirettore
di Istoreco.
tema
della
persecuzione
della solidarietà,
haSul
curato
l’edizione
italiana
persecuzione
e
della
solidarietà,
ha
curato
l’edizione
del libro La bambina dietro gli occhi (2018) e il film italiana
del
libro La bambina
dietro gli occhi (2018) e il film
documentario
Giusti (2019).
documentario Giusti (2019).
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Ettore Castagna
Ettore
Della Castagna
Grecìa perduta
Rubbettino,
2020,
16 euro - Romanzo
Della Grecìa
perduta
Rubbettino, 2020, 16 euro - Romanzo
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Nino, pastore greco sedicenne, ucciso da un soldato
spagnolo,
dopo
aversedicenne,
dormito immerso
nelun
vino
Nino, pastore
greco
ucciso da
soldato
novantanove
anni,
due
mesi eimmerso
diciassette
spagnolo,
dopo
aver
dormito
nelgiorni,
vino
riprende
vita in
virtù
di un
qualche
sortilegio.
E si
novantanove
anni,
due
mesi
e diciassette
giorni,
inoltra per
la in
campagna
deserta.
A proteggerlo
riprende
vita
virtù di un
qualche
sortilegio. E e
sia
infondergli
pensieri
è
il
Dragumeno,
una
sorta
di
inoltra per la campagna deserta. A proteggerlo e a
demone centauro
che
manifesta talvolta
in varie
infondergli
pensieri
è ilsiDragumeno,
una sorta
di
forme, come
faceva
con
Caterina, sua
madre.
Nel suo
demone
centauro
che
si manifesta
talvolta
in varie
errare
unaCaterina,
terra poverissima,
daiNel suo
forme,Nino
comeincontra
faceva con
sua madre.
paesaggi
incantevoli,
contesa
Francesi e dai
Inglesi
errare
Nino
incontra una
terra da
poverissima,
durante
il
breve
dominio
di
Gioacchino
Murat,
nel cui
paesaggi incantevoli, contesa da Francesi e Inglesi
esercito,ilcon
devozione
si arruola
prima
durante
breve
dominioassoluta,
di Gioacchino
Murat,
nel di
cui
assistere
con
grande
dolore
alla
fucilazione
del
mitico
esercito, con devozione assoluta, si arruola prima di
Cavaliere.con
Congrande
essa, infranti
il sogno
e la speranza
di
assistere
dolore alla
fucilazione
del mitico
cambiamento,
si
rimette
in
cammino,
alla
continua
Cavaliere. Con essa, infranti il sogno e la speranza di
ricerca della sua
cambiamento,
si Grecìa
rimetteperduta.
in cammino, alla continua
ricerca della sua Grecìa perduta.
Ettore Castagna, è antropologo, musicista e scrittore. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo
il saggio
Sangue èe antropologo,
onore in digitale
(Rubbettino,
2010)Tra
e ileromanzi
Del sanguericordiamo
e del vino
Ettore
Castagna,
musicista
e scrittore.
sue pubblicazioni
(Rubbettino,
2016)
e
Tredici
gol
dalla
bandierina
(Rubbettino,
2018).
Vive
e
lavora
a vino
il saggio Sangue e onore in digitale (Rubbettino, 2010) e i romanzi Del sangue e del
Bergamo. 2016) e Tredici gol dalla bandierina (Rubbettino, 2018). Vive e lavora a
(Rubbettino,
Bergamo.

Gianandrea Ferrari
Gianandrea
Ferrari
Pensieri Libertari

Pensieri
Contro il Libertari
virus della paura (ma anche
Contro
il
virus della paura (ma anche
del potere)
Edizioni
Bruno Alpini, 2020, 5 euro
del potere)

Edizioni Bruno Alpini, 2020, 5 euro
Con una indiscussa padronanza della materia,
Gianandrea
Ferrari, anarchico,
libertario,
Con
una indiscussa
padronanzalibraio
della e
materia,
ha sfruttato ilFerrari,
tempoanarchico,
del lockdown
pereregalarci
Gianandrea
libraio
libertario,
questo
libro ilfiorito
giorno
per giorno;
sorta di
ha
sfruttato
tempo
del lockdown
peruna
regalarci
summa
dell’anarchismo,
della
sua
storia
e
delle di
questo libro fiorito giorno per giorno; una sorta
sue espressioni,
nella lorodella
molteplicità
e e delle
summa
dell’anarchismo,
sua storia
disomogenea
omogeneità.
Non solo e
sue
espressioni,
nella loro molteplicità
dell’anarchismo,
quello militante
e strutturato, ma
disomogenea
omogeneità.
Non solo
anche, e qui sta l’originalità,
di quanto,
nella sua
dell’anarchismo,
quello militante
e strutturato,
ma
specificità,
ha
espresso
una
profonda
attinenza
anche, e qui sta l’originalità, di quanto, nella sua
con il pensiero
libertario.
specificità,
ha espresso
una profonda attinenza
con il pensiero libertario.
Gianandrea Ferrari è uno storico militante della
Federazione Ferrari
Anarchica
Reggiana
Gianandrea
è uno
storico militante della
Federazione Anarchica Reggiana
Se volete acquistare o regalare uno o più di questi libri, scrivete a renato@mag6.it
Se volete acquistare o regalare uno o più di questi libri, scrivete a renato@mag6.it

Una parte del ricavato della vendita dei libri
Una
parte
ricavato della
venditadidei
libri
alladel
Sostenibilità
Condivisa
Mag6
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andrà alla Sostenibilità
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