GENNAIO 2017

Salutiamo il 2016 con il lancio
della piattaforma virtuale di scambio

Lo scorso 6 dicembre si è tenuta l'Assemblea dei soci presso la sede
dell'associazione Pro Natura Torino.
Molti sono stati gli argomenti trattati e non si è parlato solo di numeri e
normativa: è stata presentata la piattaforma Vivere senza soldi, si è parlato
della pianificazione triennale presente e futura, delle azioni post TUB e si è
dato uno sguardo ai numeri del 2016.

Vivere senza soldi
Gran parte dell'assemblea è stata dedicata alla presentazione della
piattaforma Vivere senza soldi http://www.mag4.it/vivere-senza-soldi.html,
uno dei punti salienti della pianificazione 2014-2017.
E' uno strumento di scambio di beni e saperi nato per allontanarsi
dalle tradizionali logiche legate al denaro e per creare una vera rete di
mutualità tra i soci. La piattaforma è aperta a tutti i soci di MAG4 persone
fisiche, persone giuridiche e anche ai soci di soci, previa iscrizione al sito
MAG4 http://www.mag4.it/component/users/?view=registration. Si possono
scambiare beni, servizi, saperi, tempo, competenze, o altro ancora. Si può
dare in prestito il proprio trapano, offrire consulenza gratuita su temi di
propria competenza, o ancora offrire parte del proprio raccolto di kiwi.
Con l'utilizzo della piattaforma si possono creare relazioni più forti tra i
soci, basate sulla fiducia e sulla solidarietà, senza vincolo di reciprocità,
senza l'utilizzo del denaro, nell'ottica di creare una vera mutualità.
Si tratta di una piattaforma autogestita dai soci, la MAG4 non
interviene in alcun modo, non pone limiti e regole al suo utilizzo e
ogni socio è responsabile del proprio annuncio.
Su internet esistono diverse piattaforme molto simili a questa, ma
si tratta quasi sempre di baratto o concessione di sconti o
prevedono pagamenti con monete complementari.
Da qualche anno MAG6 di Reggio Emilia http://www.mag6.it/ ha
lanciato una piattaforma, dal nome Bottega per nulla, che prevede
uno scambio senza reciprocità, e ad oggi funziona molto bene.
La piattaforma Vivere senza soldi funzionerà solo se ci sarà un
cambiamento culturale dentro ognuno: si fa parte di una rete quindi
si può pensare secondo un concetto di unione e collaborazione!
Durante l'assemblea soci è stata fatta una proiezione in cui è
stato visto insieme ai soci presenti come poter accedere alla
piattaforma e come poter pubblicare, gestire e rispondere agli
annunci. Alcuni soci hanno suggerito delle migliorie che sono state
raccolte dai lavoratori. Le cooperative e associazioni presenti si
sono date disponibili a diffondere ai loro soci la notizia della nascita
della piattaforma.

Il mandato di questo Cda è agli sgoccioli.
È il momento di decidere quale vogliamo che sia
la direzione di MAG4 nel prossimo triennio e, di conseguenza,
quali saranno le azioni che il prossimo consiglio porterà avanti.
Sembra complesso, ma è fondamentale un momento di confronto
per raccogliere le idee e ripartire. È inoltre fondamentale definire la
nostra strategia insieme, per non lasciare il Cda da solo a prendere
le sue decisioni. Questa è quella che chiamiamo pianificazione
triennale, ed è importante che sia il più partecipata possibile.
Ci troviamo quindi
- martedì 7 febbraio ore 18
- giovedì 2 marzo ore 18
presso la MAG4 in via Brindisi 15 a Torino
Useremo le risposte ricevute al questionario di pag. 2 come spunti
di partenza...e chissà dove arriveremo. Attendiamo quindi risposte al
questionario e voi in persona agli incontri per
decidere insieme dove andrà la MAG4 dal 2017 al 2020.

Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
Definizione della pianificazione triennale 2017-2020:
martedì 7 febbraio alle 18 in via Brindisi 15 a Torino
giovedì 2 marzo alle 18 in via Brindisi 15 a Torino
Serata sulla finanza etica: 10 febbraio a San Mauro (TO) - GAS San Mauro
Flowers di Banksy
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Pianificazione triennale presente e futura
Sul MAGazine di novembre c'è la sintesi della pianificazione 2014-2017 http://www.mag4.it/rete/magazine/novembre-2016/2245-presente-e-futurodella-pianificazione-triennale.html. La MAG4 ha occupato quasi tutti i tre anni con lo studio del TUB che si è concluso con il passaggio da intermediario
finanziario a cooperativa finanziaria infragruppo mutualistica e solidale. Gli ultimi mesi della pianificazione 2014-2017 verranno utilizzati per portare
avanti quei lavori che erano stati lasciati sospesi per mancanza di tempo e energie. In particolare verrà portato avanti il tema della "comunicazione"
ponendo particolare attenzione alla rivisitazione di tutto il materiale promozionale.
Durante l'assemblea si è discusso di come poter organizzare la pianificazione futura. I soci presenti ritengono sia importante fare degli incontri per
scambiare idee su cosa fare oltre alla consueta operatività, quale politica seguire, se è necessario aggiornare dei punti presenti nella pianificazione
2014-2017 o aggiungerne dei nuovi. Per consentire la partecipazione a questo percorso anche a quei soci che non possono partecipare fisicamente agli
incontri, si è deciso di inviare a metà gennaio un sondaggio (vedi articolo seguente) per raccogliere riflessioni, spunti, punti critici sulla MAG4. Le idee
raccolte saranno il punto di partenza del percorso che porterà alla nuova pianificazione triennale che verrà discussa e approvata nell'assemblea di
bilancio. Ecco le date degli incontri aperti a tutti i soci: martedì 7 febbraio e giovedì 2 marzo 2017, entrambi alle ore 18 presso la sede di MAG4.
Aggiornamenti post TUB
Il 2016 è stato dedicato alla sistemazione delle procedure interne e alla conclusione di pratiche e adempimenti a seguito della cancellazione dall'albo
degli intermediari finanziari. Ma l'azione politica non si è conclusa, anzi continua insieme alle altre MAG, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento
sostanziale, e non solo formale, della finanza mutualistica e solidale.
MAG2, MAG6 e MAG Firenze hanno fatto domanda per il 111 ed ora sono in attesa dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia. Inoltre insieme alle
altre MAG si sta studiando un modo per collaborare nel settore dei finanziamenti.
Preconsuntivo
Rispetto all'articolo presente sul MAGazine di novembre http://www.mag4.it/rete/magazine/novembre-2016/2243-uno-sguardo-ai-numeri-del2016.html non ci sono aggiornamenti significativi.
Le stime dimostrano che il 2016 può essere considerato l'anno peggiore, caratterizzato da un calo degli interessi attivi sui finanziamenti e dai costi
rimasti invariati rispetto agli anni precedenti, perché per circa metà anno abbiamo continuato a portare avanti gli adempimenti da questo previsti
sebbene ci sia stata la cancellazione dall'albo dei 106. Tuttavia il 2016 dovrebbe chiudere in pareggio con un piccolo accantonamento a fondo rischi e
dal 2017 dovrebbe iniziare la risalita.
Viene ricordato inoltre che il prossimo anno MAG4 compie 30 anni. La commissione rappresentanza sta iniziando a pensare a cosa fare per
festeggiare insieme questo traguardo. Se qualcuno dovesse avere delle idee da proporre può scrivere a info@mag4.it, o meglio ancora per chi avesse
tempo e voglia può partecipare alla commissione rappresentanza che si tiene una volta al mese presso la nostra sede (le date delle riunioni sono
indicate sul nostro sito all'interno del calendario).
Infine si ricorda che nell'assemblea di approvazione del bilancio,
che si terrà indicativamente a giugno, ci sarà il rinnovo del
consiglio di amministrazione per il quale potranno candidarsi
tutti i soci dato che non si devono avere necessariamente quei
particolari requisiti (professionalità, onorabilità e indipendenza) che
venivamo invece richiesti dall'albo degli intermediari finanziari.
I verbali delle ultime assemblee sono disponibili nell'area del sito
web riservata ai soci http://www.mag4.it/materiali-soci.html previo
login.

Andiamo a share di ass. GASSE Piossasco (TO)

Cari soci, come vi abbiamo comunicato è disponibile sul sito
della MAG4 Vivere senza soldi http://www.mag4.it/vivere-senzasoldi.html; una piattaforma per scambi non monetari tra soci, a
disposizione anche dei soci dei nostri soci cooperative ed
associazioni. Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi
http://www.mag4.it/component/users/?view=registration sul sito, e
da quel momento potrete scambiare liberamente senza vincoli
legati al denaro, cosa aspettate?! Tanti si sono registrati e stanno
avvenendo i primi scambi..questo sistema funziona con la fiducia e
con il contributo di tutti, sosteniamo Vivere senza soldi!

Caro socio, che cosa pensi?

Caro socio è tempo di programmare la nuova pianificazione 2017 2020 che guiderà l'operato delle MAG4 nei prossimi tre anni.
Come base per poter partire e progettare il nostro futuro abbiamo
bisogno di te: cosa pensi dell'operato della MAG? Quali sono gli aspetti
positivi da potenziare e gli aspetti negativi da migliorare in questa struttura
nei prossimi anni?

Scrivici quello che pensi su qualunque argomento e da qualunque
punto di vista (operatività, presenza sul territorio, ricadute politiche del
nostro operato, …) a amministrazione@mag4.it. Raccoglieremo tutte le
opinioni, suggerimenti, critiche e nuove idee per poterne poi discutere
insieme negli incontri di martedì 7 febbraio e giovedì 2 marzo. La mutua
autogestione parte anche da te!
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Nuove regole per il prestito sociale

Dal 01 gennaio 2017 è entrata in vigore la circolare 271 2016, con la quale la Banca d’Italia detta nuove disposizioni per la raccolta del risparmio dei
soggetti diversi dalle banche, rivedendo il prestito sociale delle cooperative.
Si tratta di nuove regole che cercano di portare maggiore trasparenza e tutela dei soci, introdotte dopo i crolli di alcune grosse cooperative con
pesanti perdite da parte dei risparmiatori.
Ma maggiore trasparenza e più indici di bilancio inseriti nelle note integrative servono poco se non vi è partecipazione diretta dei soci, soprattutto nei
momenti assembleari.
Il prestito soci è una preziosa e utile opportunità per le cooperative perché permette loro di auto-sostenersi finanziariamente, ma che va gestita
garantendo completa trasparenza e partecipazione dei soci senza attendere obblighi specifici dalla normativa.
Per i soci è un’opportunità importante di autogestione del proprio risparmio ma occorre partecipare alle assemblee, informarsi senza dare delega
costante agli amministratori.
Maggio e giugno saranno i mesi delle assemblee di bilancio, se siete soci di una cooperativa informatevi sia per tutelare il vostro risparmio sia
per partecipare direttamente alle scelte effettuate dalle strutture. Nelle banche non vi danno questa preziosa possibilità, nelle cooperative potete
autogestire il vostro risparmio e ora la normativa vi da anche qualche strumento in più in caso di mancanza di informazioni da parte della realtà.

Le MAG nel Microcredito!

Nel mese di dicembre 2016 finalmente, dopo un iter iniziato a febbraio,
anche le nostre sorelle MAG hanno concluso il loro percorso incominciato
nell'agosto 2010 con la modifica del TUB.

MAG2 http://www.mag2.it/, MAG6 www.mag6.it e MAG Firenze
http://www.magfirenze.it/ hanno ricevuto infatti conferma da Banca di Italia
dell'iscrizione all'elenco degli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale
previsto dall'art.111/16 del D. Lgs. n.385/1993.
Il cambiamento avvenuto ha conseguenze importanti sia operative
(limiti dimensionali delle attività finanziabili, tipologie di attività, tipologia
dei servizi accessori) che politiche per le MAG.
La pesante trasformazione imposta dal nuovo TUB
http://www.mag4.it/rete/magazine/novembre-2016/2244-e-dopo-il-tub-che-

succede.html ha visto quindi una diversificazione delle scelte decise dalle
MAG: MAG4 ha potuto scegliere la strada della finanziaria infragruppo,
MAG Venezia sta completando il percorso di costituzione di una
cooperativa sociale di tipo A che farà finanziamenti solo a persone fisiche,
le altre MAG si sono iscritte come operatori di finanza mutualistica e
solidale ex art 111.
Scelte diverse che porteranno arricchimento nelle relazioni e negli
scambi operativi e politici fra le diverse strutture al fine di trovare come
Coordinamento MAGico molteplici risposte ai cambiamenti imposti dalla
normativa.
Il 2017 vede quindi tutte le MAG vive, operative e pronte per affrontare i
nuovi scenari che si presentano all'orizzonte.

Finalmente riconosciute le associazioni fondiarie

La Regione Piemonte promuove le associazioni fondiarie per contrastare il frazionamento fondiario e rilanciare l'agricoltura di montagna.
Con la Legge Regionale n. 21 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 2 novembre 2016, la Regione Piemonte, prima regione in Italia, si è dotata di uno
strumento che incentiva la costituzione di associazioni fondiarie, le sostiene ad esempio assegnando loro la gestione di terreni incolti o abbandonati di
cui non si conosce il proprietario. Quello delle associazioni fondiarie è uno dispositivo di semplice attuazione, dai costi ridotti, capace di far fronte al
problema del frazionamento fondiario, fenomeno dilagante in tutte le aree montane e collinari del Paese. Il frazionamento fondiario è infatti una delle
cause principali della crisi dell’agricoltura in grandi parte della montagna italiana.
Terreni dalle dimensioni troppo piccole, particelle
catastali con diversi proprietari, terreni i cui
proprietari non sono noti: tutto ciò non consente di
disporre di superfici aziendali adeguate. Di
conseguenza si ha l’abbandono dei terreni, la
perdita di paesaggio e di opportunità di sviluppo.
All’origine del frazionamento fondiario vi è il
meccanismo successorio così come stabilito dal
diritto romano che prevede la ripartizione del
patrimonio tra gli eredi. Ciò non accade dove vige il
diritto germanico che attraverso l'istituto giuridico
del maso chiuso o analoghi dispositivi ha impedito il
frazionamento di un'azienda agricola.
Sulla falsariga di quanto avviene da tempo nelle
Alpi francesi, dove lo Stato riconosce ed incentiva le
associations foncières pastorales, negli ultimi anni
sono nate anche in Piemonte, grazie ad
iniziative volontarie, le prime associazioni
fondiarie. La prima nata è stata quella di Carnino,
frazione del Comune di Briga Alta (Alta Valle
Tanaro). In seguito si sono costituite le associazioni
fondiarie di Ostana (Alta Vall Po), Montemale (Valle
Grana), Lauriano (Collina torinese), Avolasca e
Caldirola (Appennino alessandrino). Si tratta di un
tipo di associazione dove i proprietari conferiscono i
Mucche al pascolo sugli antichi terrazzamenti di Carnino di Francesco Pastorelli
loro terreni e ne consentono una gestione unitaria.
In questo modo un unico soggetto riesce a gestire
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unitariamente una vasta superficie per conto di numerosi proprietari che possono tuttavia indirizzarne e controllarne la gestione attraverso l’assemblea
dei soci. Il ricavato dalla gestione di questi terreni - che possono essere concessi in affitto a terzi - va innanzitutto destinato al miglioramento fondiario
degli stessi fondi, spesso in situazioni di degrado a causa dell’abbandono. Attraverso l'associazione fondiaria – la cui costituzione al di là degli aspetti
formali richiede un cambiamento di approccio culturale da parte dei proprietari dei terreni- si passa dalla gestione particolare dei singoli appezzamenti
ad una gestione collettiva dove prevale l'interesse comune a scapito di quello del singolo. Processo tutt'altro che scontato, ma unica alternativa
all'abbandono dei terreni agricoli di montagna.
Francesco Pastorelli
Approfondimenti:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/44/attach/l201621_agri.pdf
http://www.torinoelealpi.it/bando-ricerca-i-progetti-sul-territorio/
È arrivato il momento, ci siamo: con il 2017 iniziano i
festeggiamenti per un compleanno speciale ...
La MAG4 compie 30 anni!
Già... Sono passati 30 anni da quando una squadra di
pionieri decise di non stare più al gioco della grande
finanza, quella che non si vede, quella che non puoi
controllare.
30 anni di radicamento sul territorio, di appoggio alle
piccole e grandi cause sociali e politiche, di partecipazione
attiva e di studio.
La squadra è cambiata nel tempo ma l'obiettivo è rimasto
lo stesso: portare la finanza mutualistica e solidale alla luce,
rendendola un mezzo efficace per la gestione del denaro,
credendo sempre che "un altro mondo sia possibile".
Certo, questi ultimi anni di crisi non sono stati facili, ma
sono stati raggiunti dei grandissimi obiettivi, anche grazie
all'appoggio prezioso dei soci.
Un esempio virtuoso e di solidarietà è stata la rinuncia, a
fine 2015, dell'abbassamento dei tassi di interesse da parte
dei soci finanziati. Una scelta volontaria compiuta da un
gran numero di realtà, che ha dato una mano alla
La MAG4 compie 20 anni! (Era il 2007 ...)
cooperativa e ha dimostrato ancora una volta l'importanza
delle reti solidali e mutualistiche.
L'altra esperienza lunga e faticosa, conclusasi nel 2016, è stata lo studio della revisione del TUB (Testo Unico Bancario), che avrebbe potuto
mettere a rischio l'attività della MAG4. La ricerca di una soluzione ha portato al riconoscimento della finanziaria infragruppo (quindi il salvataggio
dell'attività senza snaturarne l'essenza!) e ha gettato le basi per il rafforzamento della rete tra le MAG italiane.
E poi, a fine 2014, l'esistenza della finanza mutualistica e solidale è stata riconosciuta formalmente a livello normativo, quindi... esistiamo anche
per il mondo là fuori!
Adesso è ora di rilanciare, e abbiamo bisogno di voi e della vostra creatività per inventarci una festa che celebri degnamente queste
fatiche e questi successi ...
Vi chiediamo di partecipare alle nostre commissioni rappresentanza per moltiplicare le energie e fornire spunti, idee, mettere in campo le vostre
competenze, conoscenze e creatività (vi conosciamo ...) per organizzare un evento davvero condiviso!
Scriveteci e fatevi sentire, perché questa volta non vorremmo che fosse un anno come un altro.
30 anni di passi fatti insieme... tracciano un solco!

Questo MAGazine è stampato dalla cooperativa sociale La bottega
su carta riciclata certificata FSC© e disinchiostrata e sbiancata TCF.
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