Una splendida 30enne!

GENNAIO 2018

Giovedì 17 giugno abbiamo festeggiato insieme i primi 30 anni di MAG4 presso la Casa del Quartiere di San Salvario a Torino.
La giornata è iniziata alle ore 10 con l’assemblea dei soci: come diceva qualcuno, prima il dovere e poi il piacere.
Numerosi sono stati i temi dell’assemblea (il verbale completo si può trovare sul sito della MAG4, nell’area riservata ai soci
https://www.mag4.it/materiali-soci.html):
- abbiamo iniziato con l’approvazione del bilancio 2016, la cui
redazione ha richiesto notevole studio perché è variato (per legge)
lo schema con cui redigere il bilancio di MAG. Il bilancio si è chiuso
in pareggio, anche se la tendenza alla riduzione dei ricavi ordinari a
favore dei ricavi straordinari (che per MAG sono interessi calcolati
sui garanti, quindi ordinari nella loro straordinarietà) indica la
riduzione dei ricavi da finanziamenti in salute, e l’aumento dei ricavi
da finanziamenti in ritardo. Anche le consulenze hanno accusato un
calo, e il settore ha iniziato un lavoro di analisi per capire punti di
forza e di debolezza. Complessivamente, considerando che il 2016
era stato stimato come l’annus horribilis della MAG4 legato al calo
degli interessi attivi sui finanziamenti (la maggioranza dei
finanziamenti era al vecchio tasso del 6,25% e solo pochi
finanziamenti al nuovo tasso del 8,75%), siamo comunque contenti
di come sia andata e il bilancio è stato approvato all’unanimità
- per analizzare l’andamento del 2016 da un altro punto di vista,
abbiamo presentato in assemblea anche il bilancio sociale 2016
della MAG4. Per riclassificare il bilancio si utilizza uno schema
condiviso con le altre MAG. Oltre alla redazione del bilancio sociale
calcoliamo anche degli indicatori relativi a vari ambiti: la base
Il taglio della torta dei 30 anni!
sociale della cooperativa, i lavoratori, la raccolta, i finanziamenti, i
ricavi e la rete. Quest’anno abbiamo evidenziato la base sociale,
che tende alla contrazione dal 2013. I 24 recessi del 2016 sono
sopra la media, in parte legate alla pulizia delle realtà collettive ormai chiuse. L’analisi di questo indicatore ci suggerisce che dobbiamo lavorare anche
per il rinnovamento della nostra base sociale
- abbiamo poi approvato le modifiche al regolamento interno dei soci, relative alle nuove modifiche normative in materia di raccolta del risparmio
per soggetti diverse dalla Banche
- abbiamo poi dato uno sguardo all’andamento del 2017 fino a giugno, con una stima in salita degli interessi attivi e una leggera riduzione del costo
del lavoro legato ad una riduzione di circa 140 ore/anno.
Aggiornamenti successivi nell’articolo a pagina 3.
- abbiamo poi analizzato e approvato la nuova pianificazione
triennale 2017-2020, che come sempre viene definita in occasione
del rinnovo del CdA. La pianificazione triennale nuova si svilupperà
in questi macrotemi:
1) investimenti in un circuito alternativo
2) scambi non monetari
3) finanziamenti alle realtà no profit
4) supporto all’economia solidale
5) riflessione culturale
Per ogni macrotema l’assemblea ha identificato diverse azioni,
integrate in questi mesi anche dalle commissioni dei vari settori. La
pianificazione triennale aggiornata a fine 2017 si trova nell’articolo a
pagina 4.

Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
16 gennaio 2018 0re 20:45 Mauro Bonaiuti. Crisi economico-finaziaria e conseguenze
sociali. Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, Torino.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione

23 gennaio 2018 0re 20:45 Serge Latouche. La decrescita come matrice di transizione.
La Fabbrica delle “e”, corso Trapani 95, Torino
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- ultimo ma non ultimo, abbiamo eletto il nuovo CdA, che
risulta quindi attualmente composto da: Armari Cinzia,
Audino Guido, Boschi Sara, Bruzzone Ernesta, Oberto
Sylvia, Osella Maria Pia (nominata vice presidente) e
Perazzone Luca Vito (nominato presidente)
Al termine dell’assemblea ci siamo rifocillati con un ottimo
pranzo a buffet preparato da Tavola di Babele
http://www.bagnimunicipali.org/chi-siamo/,
nostra
consulenziata e preparati per l’inizio del pomeriggio di festa!
Con il pomeriggio, e le iniziative aperte anche ai non soci,
si sono unite a noi persone esterne per seguire la
presentazione di Smarketing http://www.smarketing.it/ (e il
libro sulla comunicazione efficace per i piccoli che hanno
qualcosa da dire), analizzando in particolare gli errori fatti da
MAG proprio sulla comunicazione. Istruttivo e foriero di idee
utili per tutti che, speriamo, come MAG ci porteremo dietro
per tutto il prossimo triennio.
Per concludere in leggerezza, lo spazio è stato dedicato ai
soci di MAG che si occupano di teatro e che avevano voglia
di rappresentare un loro pezzo in questa occasione. Si sono
alternati sul palco improvvisato Teatro a canone
http://www.teatroacanone.it/, con la rappresentazione della
fiaba per bambini “Greta, la bambola e al betulla”,
Cosa fanno i nostri soci?
Nuovoteatrottanta http://www.nuovoteatrottanta.it/, con
letture tratte dal libro Una gru al tramonto, l’Interezza non è
il mio forte http://www.interezza.it/, con una bellissima rivisitazione del classico di Gaber “Le elezioni” rivisto in chiave MAG, e Opificio musicale
http://www.opificiomusicale.org/, con Paolo che ci ha fatto ballare a suon di musiche occitane e circoli circassi!
Alle 18, puntuali e felici, abbiamo lasciato libera la sala che ci ha tenuto compagnia per tutta la giornata.
Ringraziamo di cuore tutti i soci che sono passati, quelli che avrebbero voluto ma non sono riusciti, ai tantissimi tirocinanti “storici” che sono venuti a
festeggiare, e soprattutto tutti i soci che ci hanno fatto avere i loro materiali e il loro supporto per la festa: oltre ai soci teatranti, non possiamo
dimenticare La bottega http://www.cooperativalabottega.it/ (stampa e cartotecnica), Panacea social farm www.facebook.com/panepanacea/ (pane
naturale con farina di filiera), Ingresso Libero http://emporiocarta.ldmultimedia.net (cartotecnica), Pro Natura http://torino.pro-natura.it/ (tutela
ambientale), Il Ponte http://www.coopilponte.org/(bottega del commercio equo e solidale), AIAB www.aiabinpiemonte.it (agricoltura biologica), Il
Circolo culturale Maurice http://www.mauriceglbt.org/...sperando di averli elencati tutti!

Assemblea dei soci
E' convocata L'ASSEMBLEA ORDINARIA delle socie e dei soci della cooperativa MAG4 Piemonte. L'assemblea si terrà in prima convocazione lunedì
22 gennaio 2017 alle ore 8.00 presso la sede legale ed in seconda convocazione

Rinnovo sindaci
La prossima assemblea del 23 gennaio avrà
all'ordine del giorno anche la nomina del collegio
sindacale.
ecco i candidati per il triennio 2018-2021:

martedì 23 gennaio 2018 alle ore 20.30
presso i Bagni Pubblici di Via Agliè https://bagnipubblici.wordpress.com/
in via Agliè 9 a Torino con sede accessibile a tutti.
L’assemblea sarà preceduta da un apericena con costo attorno ai 10 euro per
prenotare inviare mail ad amministrazione@mag4 o contattare l’ufficio entro il 22/01.
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Lidia Di Vece – sindaco effettivo
Carlo Solia – sindaco effettivo
Cinzia Salvemini – sindaco effettivo
Francesco Caccamo – sindaco supplente

- Preconsuntivo 2017
- Pianificazione triennale 2017-2020
- Rinnovo collegio sindacale
- Varie ed eventuali

Marco Baranello – sindaco supplente

Il Consiglio di amministrazione

DELEGA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 23 gennaio 2018 vi comunico di
aver delegato la socia / il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° .......................)
a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.
La socia/il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° .......................)
Nota bene: ciascun socio non può ricevere più di 10 deleghe da altri soci, dovranno astenersi dalle votazioni i soci iscritti alla cooperativa da
meno di tre mesi e non possono ricevere delega di rappresentanza gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti.
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I numeri del 2017
Descrizione Voce

2014

2015

2016

Precons 2017

COSTI
dipendenti
collaboratori
sindaci
gestione stipendi
Totale lavoratori
Gestione sede
Relazioni con i soci
fondo rischi su crediti
interventi avvocato e notifica pegni
Accantonamenti e perdite su crediti
Imposte, tasse e problemi

102.400
7.200
8.900
2.100
120.600
13.500
4.300
40.000
23.600
63.600
31.200

93.200
5.000
8.900
2.100
109.200
13.200
5.100
19.000
13.500
32.500
17.200

92.800
3.800
8.900
2.100
107.600
13.500
3.700
3.500
22.000
25.500
9.400

92.000
3.300
8.900
2.100
106.300
14.400
4.700
2.500
22.400
24.900
9.000

130.600
3.500
16.200
150.300
32.400
22.300
32.200
54.500
4.000

114.800
6.700
15.600
137.100
25.100
15.100
4.100
19.200
4.200

100.000
6.200
11.500
117.700
20.900
22.300
2.300
24.600
3.500

99.800
4.000
13.000
116.800
18.500
23.000
1.500
24.500
500

RICAVI
Interessi attivi – interessi passivi
interessi di mora finanziamenti
interessi banca e CTM Altromercato
Totale interessi
Consulenze
rivalsa spese/pegni/bolli/postali
sopravvenienze attive
Totale Varie
SALDO ANNUALE

E anche quest’anno iniziamo a tirare le somme e a fare un bilancio, non solo numerico, di questo 2017!
Costi
Se in termini numerici possiamo ormai affermare che ci sia stato un po’ di risparmio, non si può dire che questo sia legato al passaggio da
intermediario finanziario a finanziaria infragruppo: il non essere più normati come intermediario finanziario ci ha evitato di avere ulteriori e pesantissimi
adempimenti, ma di fatto quasi tutti gli adempimenti precedenti sono rimasti
vigenti e hanno richiesto la loro (leggermente ridotta) mole di lavoro.
Anche la gestione del software quest’anno è stata più problematico degli
anni precedenti: numerosi malfunzionamenti imprevisti ci hanno costretto a
dedicare molte ore alla loro sistemazione. Sembra che anche il sofware
rappresenti un po’ questo nostro mondo, sempre più complesso e instabile.
Abbiamo avuto poi un grosso cambiamento, che non ha avuto risvolti
numerici, ma sicuramente emotivi: da settembre Cinzia, la nostra super
collega insostituibile, non è più una lavoratrice della Mag e il suo lavoro è
stato ridistribuito tra i lavoratori rimasti, con alcuni cambi e trasferimenti di
mansioni.
Vale la pena sottolineare anche la scelta del CdA, ad inizio anno, di
investire parte delle ore di lavoro risparmiate con il passaggio a finanziaria
infragruppo per iniziare nuovi percorsi, primo fra tutti il lavoro sulla
comunicazione efficace (vedi articolo pagina 4), iniziato nel 2017 e che
speriamo prosegua per questo triennio.
Quest’anno è stato anche l’anno del Trentennale di Mag4 (vedi articolo in
prima pagina): i costi leggermente superiori delle voci gestione sede e rapporti
con i soci sono la traduzione numerica di questa festa.
Ricavi
Dopo la riduzione dei ricavi legata alla contrazione dei tassi dell’anno
scorso, il 2017 doveva essere l’inizio della risalita. Purtroppo in questo 2017
sono stati erogati soltanto due finanziamenti nuovi: il settore ha ugualmente
lavorato molto per ristrutturare alcuni debiti importanti in difficoltà, ma la
carenza di nuove erogazioni fa proseguire la tendenza della forbice (interessi
attivi – interessi passivi) alla discesa.

Cinzia, la nostra super collega insostituibile!

I finanziamenti hanno sempre avuto un andamento altalenante, di cui è
giusto tenere conto. Abbiamo comunque iniziato un lavoro di analisi dei tassi
praticati dal sistema bancario, e si spera che questo, unito al lavoro sulla
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comunicazione, possano aiutare ad invertire la tendenza.
Per quanto riguarda le consulenze, è evidente una discesa dei ricavi legali al settore, ma vale la pena aggiungere che il 2017 è stato uno degli anni
più ricchi per quanto riguarda nuovi contatti, promozione e incontri zero: speriamo che qualcuno di questi contatti si possa concretizzare nel nuovo
anno!
Si stima di chiudere il 2017 in sostanziale pareggio con un piccolo accantonamento al fondo rischi.
Per una gestione prudente, quanto mai utile in questi tempi, proponiamo di accantonare al fondo rischi quello che eventualmente avanzerà.
Aggiornamenti durante l’assemblea di gennaio!

Pianificazione triennale 2017-2020

Di seguito abbiamo provato ad indicare in una forma chiara ma esaustiva quel che si è pensato in merito alla pianificazione dei prossimi anni. Quanto
riportato è frutto del lavoro di 2 incontri preparatori, dell’assemblea soci del 17giugno e delle conseguenti messe a punto dalle commissioni e del
consiglio di amministrazione. La proponiamo quindi nella sua veste definitiva, anche se quanto riporta la tabella sotto non è la somma di tutto ciò che
hanno pensato i vari settori della MAG; i dettagli relativi alle azioni concrete da svolgere sono riportati all’interno dei verbali delle singole commissioni e
non abbiamo riportato ciò che derivava dalla scorsa pianificazione perché è diventato ormai attività ordinaria. Lo schema che proponiamo riporta solo i
nuovi obiettivi in forma sintetica, tutti gli approfondimenti sono appunto in capo alle singole commissioni che vi invitiamo a frequentare!
Non è stato modificato nulla di quanto condiviso in assemblea e quindi il punto relativo alla comunicazione è presente all’interno di ogni tema. Ci
chiediamo se possa essere utile farne un punto a parte dato che pare sia per ora la priorità della pianificazione della cooperativa.
Sono stati individuati 5 temi: investimenti in un circuito alternativo, scambi non monetari, finanziamenti alle realtà no profit, supporto all’economia
solidale e riflessione culturale. Per ogni tema sono stati indicati degli obiettivi specifici e della azioni con cui miriamo a di realizzare questi
obiettivi..speriamo che la pianificazione porti qualcosa di buono e nuovo per il prossimo triennio.
Obiettivo
Stimolare la partecipazione attiva dei soci
Ricerca di nuovi soci nelle “periferie”
Verifica degli strumenti di comunicazione (sito
web e altri)
Riflessione su “i soldi prestati devono essere
restituiti tutti”
Piattaforma “Vivere senza soldi”
Verifica degli strumenti di comunicazione (sito
web e altri)

Verifica degli strumenti di comunicazione (sito
web e altri)
Semplificazione dell'istruttoria
Sinergia tra i settori a sostegno dei
finanziamenti in difficoltà prima dell'inizio del
ritardo

Elenco delle realtà collettive socie
Verifica degli strumenti di comunicazione (sito
web e altri)
Revisione complessiva del settore consulenze
Incontri divulgativi
Verifica degli strumenti di comunicazione (sito
web e altri)

Azioni concrete
Tema 1: Investimenti in un circuito alternativo
- Campagna foto con soci “testimonial”
- Accompagnamento e tutoraggio delle realtà finanziate in caso di difficoltà
- Sollecitare associazioni e cooperative a diventare soci fin dal primo contatto quando richiedono
un finanziamento o una consulenza
- Rivedere il linguaggio del sito web, eventualmente con l’aiuto di un esterno
- Rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via smartphone
- Rivedere li canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci
- Rivedere i materiali promozionali
- Ribadire o mettere in discussione durante le assemblee soci questo principio, per capire se è
condiviso o se ci sono proposte alternative
Tema 2: Scambi non monetari
- Proporla ad altri (anche altre reti) oppure farla confluire in un’altra esperienza simile.
- Rivedere il linguaggio del sito web, eventualmente con l’aiuto di un esterno
- Rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via smartphone
- Rivedere i canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci
- Rivedere i materiali promozionali
Tema 3: Finanziamenti alle realtà no profit
- Rivedere il linguaggio del sito web, eventualmente con l’aiuto di un esterno
- Rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via smartphone
- Rivedere li canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci
- Rivedere i materiali promozionali
- Se possibile farlo senza perdita di informazioni significative
- Bassa priorità: valutare la fattibilità di un sistema di monitoraggio e supporto costante dei
finanziamenti in corso
- Bassa priorità: valutare se fare corsi rivolti ai soci finanziati per dare degli strumenti che possano
aiutare a non entrare in crisi
Tema 4: Supporto all’economia solidale
- Pubblicazione sul sito web consultabile da tutti
- Rivedere il linguaggio del sito web, eventualmente con l’aiuto di un esterno
- Rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via smartphone
- Rivedere li canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci
- Rivedere i materiali promozionali
- Contattare i vecchi consulenziati per capire i nostri punti di forza e debolezza
Tema 5: Riflessione culturale
- Proporre incontri pubblici a tema
- Rivedere il linguaggio del sito web, eventualmente con l’aiuto di un esterno
- Rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via smartphone
- Rivedere li canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci
- Rivedere i materiali promozionali
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I finanziamenti di questi mesi
importo
€ 200.000

indirizzo
cooperativa sociale B Barbara B
via Duino 149/A - 10127 Torino TO
tel 011.32.75.073 fax 011.34.13.42
email segreteria@coopbarbarab.it
sito web associazione Fuori dal centro
via Oratorio 10 - 10037 Torrazza Piemonte (TO)
tel 338.34.80.422 fax email info@associazionefuoridalcentro.it
sito web www.facebook.com/teatrofuoridalcentro/

progetto
attività
Estinzione del finanziamento precedente Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante attività di
e abbattimento del debito IVA relativo ai servizi cimiteriali, pulizia edifici pubblici, pulizia strade e aree giochi,
ritardi di pagamento degli enti pubblici.
cernita e smistamento rifiuti e manutenzione aree verdi.

€ 60.000

associazione Shanta Pani School Italia
via Emilia 452 - 15057 Tortona (AL)
tel 349.36.84.564 fax email info@shantapanischool.com
sito web www.shantapanischool.com

€ 20.000

associazione Shanta Pani School Italia
via Emilia 452 - 15057 Tortona (AL)
tel 349.36.84.564 fax email info@shantapanischool.com
sito web www.shantapanischool.com

€ 77.916

cooperativa sociale B Panacea Social Farm
via Baltea 3 - 10155 Torino (TO)
tel 347.45.46.337 fax email panaceasocialfarm@gmail.com
sito web www.facebook.com/panepanacea/

Ristrutturazione dei locali della futura
sede sociale di via Ugone Visconti 8/A a
Tortona (AL), molto vicina all’attuale, con
aumento della metratura da 120 mq a
350 mq e delle sale per le attività da una
a tre.
Ristrutturazione dei locali della futura
sede sociale di via Ugone Visconti 8/A a
Tortona (AL), molto vicina all’attuale, con
aumento della metratura da 120 mq a
350 mq e delle sale per le attività da una
a tre.
Accollo del debito residuo relativo ai
finanziamenti 437 e 438 erogati alla coop.
Articolo 4, a parziale copertura della
cessione del ramo d’azienda Panacea
ceduto dalla coop. Articolo 4 alla coop.
Panacea Social Farm il 28/07/17 per
€95.000 circa da versare entro fine 2019.

€ 7.000

Anticipo di liquidità per l'organizzazione di
quattro rassegne teatrali per far fronte ai
ritardi di pagamento da parte degli enti
che richiedono la rassegna.

Promozione, diffusione e produzione della cultura e dell'arte, in
particolare il teatro, con particolare attenzione alle forme artistiche
indipendenti, che si oppongono alla produzione di prodotti di
consumo e di facile smercio mediante organizzazione di una
rassegna teatrale su una o due settimane con spettacoli, laboratori e
conferenze.
Corsi di yoga, pilates, tai chi, chi kung e yoga bimbi, yoga prenatale,
trattamenti ayurvedici, naturopatici e nutrizionali, corsi di formazione
insegnanti yoga, seminari yoga, serate gratuite di meditazione e
approfondimento, Free Yoga Festival, ospitalità di un centro estivo
per bambini con corsi gratuiti di yoga e cucina, apertura di nuove sedi
a Gavi (AL), Torino, Genova, Treviglio (BG) e Napoli.
Corsi di yoga, pilates, tai chi, chi kung e yoga bimbi, yoga prenatale,
trattamenti ayurvedici, naturopatici e nutrizionali, corsi di formazione
insegnanti yoga, seminari yoga, serate gratuite di meditazione e
approfondimento, Free Yoga Festival, ospitalità di un centro estivo
per bambini con corsi gratuiti di yoga e cucina, apertura di nuove sedi
a Gavi (AL), Torino, Genova, Treviglio (BG) e Napoli.
Gestione del panificio a lievitazione naturale della Filiera della farina
di Stupinigi, di tre panetterie e un banco alle fiere, vendita all’ingrosso
della farina.

Ass. Opificio Musicale

il settore consulenze sta
studiando per voi!
Nel 2018 ecco ci aspettiamo, pronti a studiare con
voi nuove normative:
- Riforma del Terzo Settore! Si sta concludendo l'iter
normativo che porterà definitivamente alla riforma del
terzo settore, che prevederà l'istituzione di un unico
registro nazionale del terzo settore, novità relative al 5
per mille e per le imprese sociali.
- Riforma del Prestito Sociale delle cooperative, nel
prossimo anno il governo emanerà nuove normative
contenenti tutele maggiori per i soci delle cooperative.

Il commercialista ti fa impazzire?
Non capisce nulla di cooperativa e associazione e ti tratta come un negozio di Intimissimi?
E' irreperibile come il medico quando ne hai bisogno?
La MAG4 è pronta a venirti in soccorso con la sua competenza specifica relativamente a cooperative ed associazioni!
Consulenze ne fanno in tanti, ma pochi sono preparati su questo tipo di realtà, facilmente perché non generano grandi guadagni per il
professionista che se ne interessa, e quindi sono considerate trascurabili..per MAG4 invece sono il cuore dell'attività sociale e di ciò che speriamo
di contribuire a realizzare nel mondo, se avete bisogno del nostro sostegno (attraverso una consulenza contabile, gestionale, software, di
attivazione di nuove attività quali il prestito sociale ecc..) siamo qui (quasi) apposta per voi!
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Elettrizzati da è nostra!
Continua il percorso della MAG4 nella scelta dei fornitori attenti. Da sempre cerchiamo di avere fornitori
"consapevolmente" scelti.
I fornitori, pur essendo per loro natura necessari, vengono scelti facendo particolare attenzione,
cercando di rivolgersi per lo più ai soci o a realtà eticamente accettabili, come spiegato all'interno dei
nostri bilanci sociali https://www.mag4.it/chi-siamo/bilanci-sociali/1623-rete-mag4-indicatori-bilanciosociale.html
Come MAG4 siamo soci dal 2014 di Retenergie http://www.retenergie.it cooperativa che realizza impianti per la produzione di elettricità da fonti
rinnovabili attraverso la forma dell'azionariato popolare. Abbiamo quindi aderito alla convenzione per i soci di Retenergie con la società Trenta per la
fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili
Da quest'estate siamo diventati soci anche di “ènostra” http://www.enostra.it, da cui ci riforniamo anche come energia elettrica. ènostra è una società
cooperativa fondata da quattro soggetti operanti nel campo della sostenibilità e Banca Etica è il partner finanziario dell’operazione.
“ènostra” è il primo fornitore in Italia di elettricità sostenibile creato e gestito da una comunità di utenti, senza l’obiettivo di fare profitto ma con quello
di garantire energia “equa e responsabile”.
"ènostra" funge da "tramite" tra soci-produttori e soci-clienti, sia imprese che singole persone fisiche. In particolare, ènostra acquista energia
rinnovabile con Garanzia d'Origine solo da imprese e impianti sostenibili ed etici.

Cambia la finanza, scegli l’etica!
L'Italia che cambia http://www.italiachecambia.org/ ha lanciato la
campagna
'cambia la finanza, scegli l'etica'
http://www.italiachecambia.org/cambia-finanza-scegli-etica/,
per
sensibilizzare su un tema caro a MAG4 e quanto mai attuale:
scegliere dove mettere i propri risparmi è un'azione politica che
influenza in modo rilevante la nostra vita di tutti i giorni.
Sulla pagina facebook de l'Italia che cambia
https://www.facebook.com/itachecambia/ ci sono aggiornamenti,
materiali e interviste delle MAG e non solo.
Da seguire e diffondere!

“PER I 30 ANNI DELLA MAG4
il cammino talvolta diventa un’avventura incredibile…
ma ne vale proprio la pena!!!
Auguri per tante altre scalate appassionanti!”
Il CdA MAG6
Bollicine Reggiane DOC ricevute in dono dal CdA di MAG6,
il bottiglione verrà aperto nell’assemblea del 23/01/2018
vi aspettiamo!
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