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Resoconto Assemblea
del 15 Dicembre 2019

(aperta a tutti gli interessati)

È indetta un’Assemblea dei Soci in prima convocazione per venerdì 26
giugno 2020 alle ore 7.00 e in seconda convocazione

Sabato 27 Giugno 2020
L’Assemblea avrà luogo presso il B&B Le Radici, della nostra socia Patrizia
Lasagni, a Pieve Modolena (RE), finalmente un’occasione per noi tutti e
tutte per rivederci. Riteniamo importante incontrarci di persona nonostante
le difficoltà di questi mesi appena trascorsi, essendo l’assemblea dal vivo un
momento importante per noi.
Organizzeremo l’Assemblea in un bel posto all’aperto che ci consenta il
distanziamento previsto nel rispetto delle normative.

Come raggiungere
Distante circa 7 km dal centro di Reggio Emilia in direzione Ovest.
Percorrere la Via Emilia (da Reggio in direzione Parma, e da Parma in
direzione Reggio) e su Via Fratelli Cervi (o via Giambattista Vico se
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arrivate da Parma) ad altezza del concessionario Toyota voltare nella strada di fronte (Via Pietro Micca) e
percorrete la strada fino in fondo (trovate indicazioni per il B&B).
Parcheggio:
Verrà segnalato dove parcheggiare a fianco della struttura
Ulteriori indicazioni e info:
Patrizia: 3347228715
https://www.bedandbreakfastleradici.it/
https://www.facebook.com/leradici.reggioemilia/

Ordine del Giorno
sabato 27 giugno

ore 16, 0 0

Accoglienza e saluti: vi chiediamo di arrivare a quest’ora per organizzare al meglio lo spazio e iniziare puntuali!

ore 16, 30 - 19, 0 0
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

Dove:
Bed and Breakfast Le Radici
Via Pietro Micca, 10 – Pieve Modolena – Reggio Emilia

Note tecniche importanti
Cani: Nel bel casolare di Patrizia vivono già altri animali; quindi, per favore, lasciate i vostri animali a casa
per evitare a tutti loro una convivenza forzata e creare disagi.
Materiali per l’assemblea: Non potremo distribuire materiali cartacei, ma vi invieremo tutto il materiale
nei prossimi giorni in lista MagInforma. Chi fosse in difficoltà nella stampa ce lo comunichi per tempo.
Al fine di rispettare le norme previste per la prevenzione sanitaria vi chiediamo di confermare
la vostra presenza contattando LA SEDE MAG6 – TEL. 0522/454832 OPPURE SCRIVENDO A:
mariangela@mag6.it ENTRO LUNEDI 22 GIUGNO
Se dovessero subentrare degli impedimenti per svolgere l’assemblea in presenza, provvederemo
ad organizzare un’assemblea tramite strumenti telematici secondo le modalità di svolgimento previste dal
comma 2 dell’art.106 del Decreto Cura Italia
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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

sostIENI
Mag6 !

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.
________________ __________________ _________________

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 / / 20 ,
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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TINTURA MADRE LAB APS, PARMA
indirizzo web: www.tinturamadreparma.com/
Discussa e approvata nel cda del 9.12.2019
Referente: REMO AZZOLINI
Resp. Prestito: MAURIZIO BERTI e
BELLONI MARIANGELA

corsi, area esterna e stalla con stufa a pellet
• Sistemazione, piantumazione e preparazione alla semina dell’area circostante la sede
per la realizzazione di giardini didattici sede
di corsi
• Pagamento affitto anticipato per 24 mesi
dei locali sede dell’Associazione alla proprietaria Daniela Negri e dell’area verde

IMPORTO DELIBERATO: euro 50.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n. 120 rate mensili anticipate di € 606,00 dal
01.02.2020 al 01.01.2030
Descrizione del Progetto e motivazione
del prestito:
Le attività dell’Associazione saranno promozione di pratiche e attività olistiche, volte al
benessere della persona, ed alla conoscenza
e tutela dell’ambiente naturale, tramite l’organizzazione di corsi, seminari ed eventi tenuti
sia da soci che da esperti competenti esterni.
Il prestito viene richiesto per spese ed investimenti che la neocostituita APS dovrà effettuare per poter partire con le proprie attività che riguarderanno:

GARANTI con rilascio di fideiussione solidale ed indivisibile:
1. BULGARELLI LARA (Presidente)
2. TONINO VALERIA (Vice-Presidente)
3. ALINOVI MARCELLA (Consigliere)
4. CATTANI CLAUDIO (socio Fondatore)
5. NEGRI DANIELA (Socia Fondatrice)
6. ZANISI GIACOMINA (Socia Fondatrice)
GARANTI con rilascio di fideiussione proquota:

• Acquisto di materiali ed arredamenti necessari per lo svolgimento delle attività statutarie (allestimento Cucina, sala conferenze\

7. IORI KATIA 3000 euro (socia fondatrice)

IN ASSEMBLEA TROVERETE UN PICCOLO SPAZIO CON:
le MAGLIETTE in cotone biologico che la Cooperativa L’Eco aveva
personalizzato per festeggiare Mag6 (per i 20 anni!) e alcuni libri
…ognun* potrà prendere uno o più libri o magliette e mettere nella
cassettina, che troverete a fianco dei prodotti, ciò che desidera dare
come proprio sostegno per la sostenibilità condivisa Mag6.
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COOPERATIVA SOCIALE OLTREFOOD, PARMA
indirizzo web: www.oltrefoodcoop.it
Discussa e approvata nel cda del 17.02.2020
Referente: FRancesca Marconi
Resp. Prestito: Francesco
IMPORTO DELIBERATO: euro 15.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n.12 rate da € 200,00
n.48 rate da € 336,80
Descrizione del Progetto e motivazione del
prestito:
Acquisto, privilegiando il rapporto diretto con i produttori, di generi di consumo, merci, servizi, prodotti ed articoli di qualsiasi natura, finalizzato alla
vendita ai soci, con possibilità di vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento.
Il finanziamento contribuirà all’acquisto di attrezzature e strumenti per il funzionamento del negozio
e del primo giro di acquisto di merce e per il pagamento dei primi stipendi in attesa che entri a regime il flusso di compravendita da parte dei soci consumatori in grado di garantire il margine economico
necessario per ripagare i costi sostenuti

13. Francesco Paolo Bracco, socio 250 euro
14. Davide, Borelli, socio, 250 euro
15. Angelo Francesco Chiuri socio, 1.000 euro
16. Alida, Guatri, socio, 500 euro
17. Claudia, De Bona socio, 250 euro
18. Stefano, Fabiano, socio, 500 euro
19. Carlotta Taddei, socio, 500 euro
20. Elisabetta Cibelli socio, 250 euro
21. Alessandro Carcelli socio 500 euro
22. Pietro, Pettenati socio, 1.000 euro
23. Pasquale Paolo Mauro, Nuzzo, socio 250 euro
24. Maddalena Torti socio, 1000 euro
25. Filomena Tritto, socio, 250 euro
26. Francesca Marconi socio 250 euro
27. Francesca Ferrari socio, 250 euro
28. Silvia, Baroni, socio, 250 euro
29. Marta, Siri, socio, 500 euro
30. Mariateresa Portesani, socio, 500 euro
31. Ilaria, Azzoni, socio, 250 euro
32. Katia, Anzolla, socio, 500 euro
33. Alessandro Tassi Carboni socio, 500 euro
34. Giulia, Guiducci socio, 250 euro
35. Stefania Bertaccini socio 250 euro
36. Villiam, Vernazza socio, 250 euro
37. Patricia, Kanu, socio, 250 euro
38. Ilaria, Tanzi, socio, 250 euro
39. Valeria, Ronchini socio, 250 euro
40. Federica Zatti, socio, 250 euro
41. Marta, Razzetti, socio, 250 euro
42. Federico Casa Carattini, socio, 250 euro
43. Monica, Molesini socio, 500 euro
44. Francesco Dradi socio, 1000 euro

GARANTI con rilascio di fideiussione pro-quota:
1. Stefano Vernizzi, socio, 1000 euro
2. Jacopo Maria Bianchini, socio 500 euro
3. Leonardo Adorni socio 500 euro
4. Marta, Bertora, socio, 250 euro
5. Isidoro, Colluto, socio, 500 euro
6. Guido, Bianchi, socio, 500 euro
7. Gloria, Venturini socio, 500 euro
8. Eleonora Nuzzo, socio, 250 euro
9. Andrea, Torre, socio, 250 euro
10. Andrea, Zini, socio, 500 euro
11. Filippo, Bianchi, socio, 1.000 euro
12. Romano Tetamo socio, 1.000 euro
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COOP. SOCIALE ARTICIOC, NOCETO (PARMA)
indirizzo web: www.birrificioarticioc.it
Discussa e approvata nel cda del 17.03.2020
Referente: Remo Azzolini
Resp. Prestito: Francesco
IMPORTO DELIBERATO: euro 70.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n. 96 rate mensili da € 986,15
Descrizione del Progetto e motivazione del
prestito:
Produttori di birra artigianale ad alto valore etico e
qualitativo. La Cooperativa sociale, nata nel 2014,
gestisce un Birrificio a Noceto in provincia di Parma con personale svantaggiato (disabilità fisiche e
mentali) al fine di coniugare la realtà imprenditoriale
al mondo del sociale
Il finanziamento servirà ad implementare la rete
commerciale dando al contempo continuità al ciclo di acquisti e vendite. Per poter ampliare la rete
commerciale, saranno necessari alcuni investimenti nella comunicazione (social media marketing, creazione del kit dell’agente, materiale pubblicitario da
lasciare all’esercente, gadget…). Inoltre è necessario ampliare, entro un anno, la gamma di birre prodotte facendole passare da 3 a 5: questo richiede
un investimento per prove tecniche, grafica, comunicazione e lancio nuovi prodotti. Per farsi conoscere, sia sul territorio che fuori, organizzeranno serate

di degustazione e di promozione che avranno costi
di trasferta, di personale e di materiale per la comunicazione. Diventa sempre più necessario poter
avere un luogo accogliente dove poter invitare futuri clienti. Diventa fondamentale quindi investire nella zona di accoglimento del laboratorio con bancone
spine e arredamento ad hoc. Un investimento è richiesto anche per ammodernare lo stand utilizzato
per la mescita durante le fiere.
L’incarico di nuovi agenti e distributori richiede, inoltre, da una parte la liquidità per poterli pagare con
regolarità e, dall’altra la tranquillità di avere a magazzino sia le materie prime che i prodotti finiti per
poter sopperire alle nuove necessità.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale
ed indivisibile:
1. Luca Manici, Socio
2. Davide Manici, Socio
3. Stefano Calugi, Socio
4. Matteo Ghillani, Socio
5. Insieme Coop Sociale, Socio
6. Cigno Verde Coop Sociale Onlus, Socio		
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TERRAPAGLIA di CERBONI FAUSTO, GENOVA
Discussa e approvata nel cda del 28.05.2020
Referente: FRANCESCA RIGGI
Resp. Prestito: MAURIZIO BERTI
IMPORTO DELIBERATO: euro 35.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n. 71 rate mensili anticipate di € 623,00 dal
01.07.2020 al 01.05.2026;
Descrizione del Progetto e motivazione del
prestito:
Terrapaglia si occupa di edilizia esclusivamente in
materiali naturali e ecosostenibili quali legno, argilla,
paglia e canapa, con l’obiettivo di realizzare nuove
costruzioni o ristrutturazioni di edifici esistenti che
mirino al benessere abitativo e comfort ambientale.

Il prestito viene richiesto per l’acquisto di rustici attigui alla sede operativa ed abitazione di Fausto e
Simona (vedi finanziamento n. 256 del 2016), con
la finalità di realizzazione di magazzini e laboratori
a servizio dell’attività edile e di formazione di Terrapaglia.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale
ed indivisibile:
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1. COVA SIMONA
2. COVA SERENA
3. MARTINI FRANCA
4. CALOGERO SABINA
5. RIGGI FRANCESCA
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Resoconto delle decisioni prese
nell’assemblea Mag6 del
15 dicembre 2019
c/o Casa Bettola, casa cantoniera autogestita
di Reggio Emilia

I

l 15 Dicembre scorso a Reggio Emilia, presso Casa Bettola, Casa Cantoniera Autogestita di Reggio
Emilia si è tenuta la nostra ultima assemblea dei soci.

L’ordine del giorno affrontava i seguenti argomenti:
1. Presentazione Bilancio Preconsuntivo 2019, Preventivo 2020 e aggiornamento sul Piano Strategico Mag6
2. Confronto, discussione e approvazione Bilancio Preconsuntivo 2019, Preventivo 2020
3. Presentazione di Casa Bettola attraverso le parole, le filastrocche e i racconti racchiusi nel libro
“Casa Bettola da spazio abbandonato a bene comune”
4. Casa Bettola e Mag6: scambio di esperienze e collaborazioni future

1-2. Confronto, discussione e approvazione Bilancio Preconsuntivo 2019,
Preventivo 2020
Dopo la presentazione in plenaria del Bilancio Preconsuntivo 2019 e Preventivo 2020 e di un aggiornamento sulle azioni messe in atto per la realizzazione del Piano Strategico i partecipanti si sono divisi in piccoli
gruppi così da poter approfondire ogni tematica di proprio interesse.
Nei vari gruppi si sono affrontate tematiche diverse: aggiornamento sui nuovi e vecchi prestiti, senso della sostenibilità condivisa, ragionamenti attorno alla proposta del gruppo comunicazione, contesto in cui opera Mag6.
Nel pomeriggio, è stata fatta una breve restituzione da parte dei tre gruppi di lavoro, gli elementi emersi
che sono stati ripresi anche nel confronto seguente sono stati i seguenti:
• Come resistere nel miglior modo nelle difficoltà (ridurre i tassi?)
• Avere un pensiero positivo ma presidiando bene, in particolare i prestiti in difficoltà
• Procedere con l’investimento nella comunicazione: verso l’esterno (volantini, sito, …) ma anche verso i
nostri soci (semplificare, creare mailing list più immediate, far sentire i soci parte di una comunità con gli
strumenti che abbiamo creato, …)
• Utilizzare il fondo regionale e promuovere anche con questo strumento l’attività finanziaria
• Mettere in atto azioni per aumentare il capitale sociale
• Aumentare la sostenibilità condivisa, lavorando sulla comunicazione, semplificando il messaggio e in
particolare presentarla bene ai nuovi soci
• Il passaggio ad impresa sociale, anche se avrà dei passaggi burocratici che nella prima fase potrebbero
affaticarci, avrà effettivi positivi (5%, possibilità di avere volontari, benefici fiscali)
• Creare collaborazioni di partnership tenendo presenti i bisogni di entrambe le parti
Dopodiché il confronto è continuato in plenaria, utilizzando il metodo del consenso, attraverso l’espressione
del proprio orientamento, dando a tutti la possibilità di intervenire, condividendo i rischi e i dubbi che ogni
scelta porta inevitabilmente con sé.
Al termine dell’acceso confronto, i soci si sono espressi nel seguente modo:
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>>BILANCIO PRECONSUNTIVO 2019<<
20 SOCI SU DARE IL CONSENSO, che significa:
“Mi impegno a realizzare la decisione presa” La decisione accoglie e valorizza dubbi e rischi.
0 SOCI SU STARE DA PARTE, che significa:
“Il gruppo fa bene a procedere, io non mi impegno personalmente a contribuire nella realizzazione della
decisione presa”
1 SOCIO SU FORTE CRITICITA’/BLOCCARE, che significa:
“Chiedo al gruppo di non procedere, sento questa decisione come una violazione dei miei valori o come
una minaccia alla sicurezza del gruppo”
I 20 soci sulla posizione del consenso, dopo aver ascoltato la posizione di chi si poneva sul “blocco”, hanno deciso di procedere con il sostegno al Bilancio Preconsuntivo 2019 così come presentato dal Cda.

>>BILANCIO PREVENTIVO 2020<<
21 SOCI SU DARE IL CONSENSO, che significa:
“Mi impegno a realizzare la decisione presa” La decisione accoglie e valorizza dubbi e rischi.
NESSUN SOCIO SU STARE DA PARTE, che significa:
“Il gruppo fa bene a procedere, io non mi impegno personalmente a contribuire nella realizzazione della
decisione presa”
NESSUN SOCIO SU BLOCCARE, che significa:
“Chiedo al gruppo di non procedere, sento questa decisione come una violazione dei miei valori o come
una minaccia alla sicurezza del gruppo”

3. Presentazione di Casa Bettola attraverso le parole, le filastrocche e i racconti racchiusi nel libro “Casa Bettola da spazio abbandonato a bene comune”
Simon e Serena di Casa Bettola, e amici di Mag6, hanno presentato il volume “Casa Bettola – da spazio
abbandonato a bene comune” pubblicato a maggio 2019, per raccontare e festeggiare i primi dieci anni
di autogestione, mutualismo e solidarietà. Il libro è stato scritto in modo collettivo, e traduce in pensiero
l’esperienza sociale e politica dei 10 anni di Casa Bettola.

4. Casa Bettola e Mag6: scambio di esperienze e collaborazioni future
Simon e Alessandro di Casa Bettola, aggiornano i soci presenti in merito alla firma della convenzione per
l’uso civico per un periodo di 4 anni. E’ stato molto interessante per loro aprire un dialogo con le istituzioni
per dare anche a loro elementi diversi per comprenderli e per “contaminare”. L’obiettivo è che venga conosciuta Casa Bettola come “bene comune”, ma attualmente il “bene comune” a livello della provincia di
Reggio Emilia, non viene riconosciuto.
Inoltre Simon e Alessandro hanno raccontato la loro esperienza come collettivo, all’interno della Rete nazionale dei beni comuni, in cui hanno potuto avere scambi di esperienze con diverse realtà sul territorio
italiano, con storie simili. Le tematiche affrontate in quei tavoli sono comuni anche all’esperienza di Mag6,
per questo sarà importante non perdersi di vista ma confrontarsi per arricchirci in modo reciproco. In particolare hanno avuto modo di parlare di cooperative di comunità, di scambio non consumistico. All’interno
di Casa Bettola hanno avviato un percorso collettivo di scrittura di una carta sull’uso civico, in cui si parla di
beni comuni e dei significati di questi termini.
Dopo un interessante scambio si decide di continuare a confrontarci sui temi dell’economia e della gratuità,
partendo anche dai bisogni e dalle aspettative reciproche, per dare concretezza alle possibili sinergie. Il
prossimo passo sarà organizzare un momento di presentazione di Mag6 per le persone che ruotano attorno
a Casa Bettola.
Ci vediamo alla prossima assemblea!
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