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Squillo di trombe, rullar di tamburi, la MAG 4 spaccherà i muri! Perdonateci gli
eccessi entusiastici e un po’ sbruffoni, ma l’occasione è veramente storica: negli
ultimi anni abbiamo vissuto periodi che definire “cupi” è a dir poco un delicato
eufemismo, ma finalmente possiamo dire che ne siamo usciti fuori. Abbiamo
superato lo scoglio del miliardo di capitale sociale obbligatorio per legge,
abbiamo posto in essere tutti gli adeguamenti alle nuove “stroncanti” normative
sulla finanza e sul credito ed abbiamo “bravamente” resistito al blocco della
raccolta di nuovi libretti di risparmio entrato in vigore alla fine del ‘94.
Soprattutto l’ultimo anno, dal punto di vista dello sviluppo, è stato molto critico,
ma lo abbiamo utilizzato per lavorare “nell’ombra” e oggi possiamo uscire allo
scoperto con due “grandiosi” progetti: a livello nazionale sta lavorando la
cooperativa “Verso la Banca Etica” (di cui anche i mass-media più quotati si
occupano sempre più) e a livello locale il giorno dell’assemblea sarà
ufficialmente presentato il frutto di mesi
di lavoro ossia
il nuovo volto della MAG 4. L’obiezione
monetaria
è
stata sin dall’inizio un movimento
innovativo e
quindi per noi è stato naturale
proseguire su
questa linea (supportata da nove anni di
r i su l t a t i
economici solidi) anche nel dar vita ad
una
nuova
“forma” dentro cui far confluire la nostra attività. La proposta non è una novità
già per molti soci: si vedano (ne approfittiamo per ringraziarli pubblicamente!)

Direttore responsabile:
Antonio R. Labanca

Stampa:
coop. MAG 4 Piemonte
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... sarà
ufficialmente
presentato il
frutto di mesi
di lavoro ossia
il nuovo volto
della MAG 4.

interno...
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la “squadra speciale” dei soci volontari, tutti coloro
che sono venuti
alle
assemblee
locali ed alle
s e r a t e
promozionali, ma
anche tutti coloro
che frequentano
(direttamente, per
lettera o per
telefono) la sede
nel corso della
normale attività.
Il 18 maggio verrà
sostanzialmente
lanciato questo
messaggio: per
nove
anni
abbiamo lavorato
con un solo “sportello” e abbiamo raccolto più di tre
miliardi, ma adesso comincia una Nuova Era e
faremo molto di più! Cosa vuol dire? Vuol dire che
apriranno 5, 6 e via via altri nuovi sportelli di
raccolta, sempre più vicini ai soci risparmiatori, sia
in Torino che nel resto del Piemonte e forse anche in
Valle d’Aosta (e poi chissà, il 14 aprile abbiamo
fatto un incontro promozionale in Liguria...), e in
tutti questi sportelli si potranno aprire nuovi libretti
di deposito (cioè depositare, prelevare, ecc. ecc.), sia
per noi “vecchi” soci che per tutti coloro che sono
interessati alla proposta di autogestione dei propri

risparmi ed alla loro finalizzazione all’economia no
profit (e vi possiamo assicurare
che sono sempre di più le
persone con questo tipo di
sensibilità).
Ci
sembra
importante sottolineare questo
aspetto positivo di potenzialità di
crescita e di sviluppo senza
soffermarci su noiosi dettagli
tecnici: tutto il mondo si
complica e dappertutto va
sopportata un po’ di burocrazia
(provate a rinnovare la patente e
poi ci direte!). Lavorando non
più come singola cooperativa ma
come “gruppo” dovremo ad
esempio essere soci anche di un
altra
realtà
che
gestirà
tecnicamente il libretto, ma
l’importante è questo: i nostri risparmi saranno
remunerati al tasso di inflazione, saranno
convogliati nella MAG 4 che li destinerà al
finanziamento dell’economia no-profit.
Due ultime considerazioni: gli accordi che stiamo
concludendo intendono permettere, soprattutto nelle
Botteghe socie CTM, di destinare i risparmi sia al
circuito MAG 4 che a quello CTM-MAG, a scelta
del socio risparmiatore, ma non solo: tutti i nostri
punt

{ 
i di
racc

In diretta dalla contabilità:
Soci: 822
Capitale Sociale: L. 1.159.610.351
,OQXRYRYXROHLOQXRYR
Depositi: L. 2.150.524.886
Tralasciando tutte le facili battute sulle elezioni politiche, Finanziamenti: L. 2.925.855.337

... invitiamo
tutti coloro
che fossero
interessati a
candidarsi a
contattare la
cooperativa...

anche la nostra cooperativa è in fase “elettorale”: i nostri
organi amministrativi sono giunti alla naturale scadenza del loro mandato (tre anni) e, in corrispondenza con
la proposta del nuovo modello di sviluppo (il “Nuovo Gruppo di Cooperative per una Nuova Finanza”) in
assemblea saremo chiamati ad eleggere un nuovo consiglio di amministrazione ed un nuovo collegio sindacale.
Due notizie importanti: a) tutti gli attuali amministratori e sindaci hanno deciso di ripresentare la propria
candidatura, ad eccezione della nostra socia fondatrice Maria Benedetta Di Savino che ha deciso di riposarsi
un po’ e di dedicarsi ad altri ruoli all’interno dei nuovi progetti. Il 18/05 avremo modo di festeggiarla e di
ringraziarla pubblicamente per tutto l’impegno che ha generosamente donato alla MAG 4 sin dal primo giorno
(e vi assicuriamo che non è stato poco!), ma ad oggi dobbiamo pensare a sostituirla nella sua attuale veste di
sindachessa; b) abbiamo già lanciato la proposta di “aggregarsi” al C.d.A. o al Collegio Sindacale sia alle
realtà del gruppo che ai soci volontari, ma in ogni caso invitiamo tutti coloro che fossero interessati a
candidarsi a contattare la cooperativa affinché possano mettersi d’accordo con gli attuali amministratori o
comunque avere tutte le notizie e le indicazioni utili. Gestire il nostro strumento di obiezione monetaria è un
onore ma anche un onere e avere forze fresche per affrontare il futuro farà piacere a tutti. Pensateci e fateci
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E’ convocata una ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci della cooperativa MAG 4 Piemonte che si terrà in
prima convocazione venerdì 17 maggio 1996 alle ore 17,17 presso la sede legale ed in seconda convocazione
sabato 18 maggio 1996 dalle ore 10 alle 17
a Torino presso la Comunità di Sant’Andrea
in via Torrazza Piemonte 25 - tel 011.6053672
(nei pressi della stazione F.S. Torino Lingotto,
raggiungibile con le linee T.T n° 1, 2, 34 e 35
e accessibile anche ai portatori di handicap)
L’assemblea è chiamata discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio chiuso al 31/12//95;
2) Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31/12//95;
3) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/95 e della relativa Nota Integrativa;
4) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/95 e della relazione degli Amministratori;
5) Rinnovo cariche sociali;
Pausa conviviale (dalle ore 13 alle 15) con pranzo brasiliano preparato dai nostri soci Cooperativa
Guarany (vedere sotto per le modalità di prenotazione);
6) Presentazione dei piani di sviluppo della cooperativa (progetto “Un Nuovo Gruppo di Imprese per
una Nuova Finanza”) con panorama della situazione generale della finanza etica a Torino e in Italia;
Presentazione del video dello spettacolo di Beppe Grillo dal titolo “Un Grillo per la testa” sui temi del
consumo critico e dell’economia alternativa (quello famoso perché censurato dalla RAI).
Un affettuoso saluto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOTE IMPORTANTI:
Pranzo: è necessaria la prenotazione, da effettuarsi presso la sede della nostra cooperativa ENTRO E NON
OLTRE mercoledì 15 maggio 96. Il costo sarà di Lit. 15.000 a persona.
Servizio baby-sitter: sarà disponibile per tutte le socie ed i soci, ragazzi padri compresi, sempre a cura della
Cooperativa Guarany. E’ necessario prenotare ENTRO E NON OLTRE mercoledì 15 maggio 96,
specificando l’età del bambino, in modo da poter concordare il costo.

#---------------------------------------------------------------------DELEGA
Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’assemblea dei soci fissata, in seconda convocazione, per il
giorno 18 maggio 1996 alle h 10 a Torino, via Torrazza Piemonte 25, presso la Comunità di Sant’Andrea, vi
comunico di aver delegato la socia/il socio ...................................................................................... (n°
.............) a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.
La socia/il socio ...................................................................................... (n° .............)

E’ convocata
una
ASSEMBLEA
ORDINARIA
dei soci della
cooperativa
MAG 4
Piemonte...
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Cari soci, nel tentativo di aumentare e qualificare il sempre limitato tempo in assemblea per dedicarlo a
questioni più strategiche, qui di seguito vogliamo fornirvi un aiuto per la lettura tecnica e politica del
bilancio della nostra cooperativa che sarà sottoposto alla vostra approvazione. La divisione fondamentale (si
tratta di due punti di vista differenti sulla vita economica della cooperativa) è quella tra Stato Patrimoniale e
Conto Economico.
Lo STATO PATRIMONIALE può essere assimilato a una “fotografia” delle ricchezze e delle povertà della
cooperativa scattata alla fine del ‘95. Tale definizione può risultare fuorviante per alcune voci, ma un paio di
considerazioni possono aiutare: 1) i due totali devono risultare uguali; 2) fa parte del nostro lavoro utilizzare,
per costituire la voce principale dell’attivo (40a) tutto ciò che proviene dai depositi dei soci (30p), ma anche
dalle loro quote sociali (120p) e dalle riserve accantonate (140p). Di seguito spieghiamo le altre voci più
significative dello stato patrimoniale, puntando l’attenzione su quelle molto variate rispetto allo scorso anno:
20a) costituisce il “polmone” dei risparmi che non vengono investiti perché servono a far fronte ai prelievi
dei soci che è depositato in un c/c bancario;

... vogliamo
fornirvi un
aiuto per la
lettura tecnica
e politica del
bilancio della
nostra
cooperativa...

30a) è stato ritirato il deposito in CTM-MAG servito nel ‘95 a compensare le loro quote sociali presso di noi;
40a) eccoci ai finanziamenti! Sono aumentati sia in termini assoluti (+2.8%) che in riferimento al totale
delle attività, che al 31 dicembre 1995 risulta investito all’ 86% nel no-profit, contro l’ 81.6% di un anno
prima;
70a) si è aggiunta alle nostre simboliche partecipazioni nelle MAG la quota nella coop. Verso la Banca
Etica;
90-100a) nel corso dell’anno sono stati acquistati due nuovi pacchetti software per la gestione della
contabilità e degli archivi, mentre il resto degli immobilizzi va a diminuire per effetto dell’ammortamento;
130a) si tratta soprattutto di crediti verso l’Erario costituiti dalle ritenute sugli interessi bancari;
140a) costituisce una voce di collegamento tra un bilancio e l’altro, che serve a spostare nel tempo dei ricavi
(interessi su finanziamenti) non ancora fatturati ma di competenza ‘95;
30p) il “monte libretti “ si è ridotto (-9.4%), per le evidenti ragioni legate allo stallo in cui si è trovata la
cooperativa mentre si definiva lo scenario che a breve le permetterà di ricominciare a raccogliere depositi;
50p) qualche bolletta di utenze già ricevuta e non ancora pagata;
60p) sono gli interessi maturati dai soci risparmiatori sui depositi e che sono stati accreditati il 1° gennaio
‘96;
70p) è l’accantonamento per le future ed eventuali liquidazioni di Giorgio, Lorenzo e Guido;
90p) ancora in crescita il nostro fondo per le possibili “sofferenze”, inutilizzato sinora e speriamo bene...;
120-140-170p) sono ancora cresciuti, il capitale del 5.3%, le riserve del 38.5% e l’utile circa del 100%.
Nel CONTO ECONOMICO, preso come periodo di riferimento un anno solare, si classifica ciò che si è
speso e ciò che si è ricavato per e dalle attività svolte. Vediamone le varie voci:
10c) sono gli interessi sui libretti dei soci risparmiatori, accreditati il 1°gennaio ‘96;
40c) del totale, il 73% riguarda il personale e il resto la sede e la sua gestione;
50c) sono le quote di ammortamento per i beni
materiali e non , di competenza dell’anno ‘95;
Utile civilistico (140c) da destinarsi a:
Lit. 88.713.099
60c) comprendono oneri diversi tra cui, ad es.,
riserva legale (20% per legge)
Lit. 17.742.620
l’ICIAP e altre spese similari;
Lit. 2.661.393
80c) è la quota che vogliamo accantonare per il ‘95 fondi mutualistici (3% per legge)
per questo fondo;
aumento gratuito capitale sociale
Lit. 59.622.766
10r) derivano per il 92.2% dagli interessi pagati dai
Lit. 8.620.983
soci finanziati ed il resto da quelli ottenuti sul c/c imposta patrimoniale
bancario;
riserva straordinaria
Lit. 65.337
70r) sono semplicemente le marche da bollo che la
legge ci impone di appiccicare sulle fatture.
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Attivo
10) Cassa e disponibilità
20) Crediti verso enti creditizi
30) Crediti verso enti finanziari
40) Crediti verso la clientela
50) Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
60) Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
70) Partecipazioni
80) Partecipazioni in imprese del gruppo
90) Immobilizzazioni immateriali
100) Immobilizzazioni materiali
110) Capitale sottoscritto e non versato
120) Azioni o quote proprie
130) Altre attività
140) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

STATO PATRIMONIALE

31/12/95
319.000
345.515.217
2.995.918.837
41.410.000
2.966.090
3.152.000
250.000
28.098.504
62.586.702
3.480.216.350

31/12/94
102.100
453.735.895
75.000.000
2.913.298.291
1.410.000
2.059.500
4.460.000
10.000.000
16.826.233
91.935.266
3.568.827.285

31/12/95
2.077.997.755
2.489.180
119.879.620
8.449.226
33.223.094
1.117.910.351
31.554.025
88.713.099
3.480.216.350

31/12/94
2.274.282.903
10.930.349
126.393.185
3.561.558
26.223.094
1.061.295.000
22.780.896
43.360.300
3.568.827.285

31/12/95
-

31/12/94
-

CONTO ECONOMICO
Costi
10) Interessi passivi e oneri assimilati
20) Commissioni passive
30) Perdite da operazioni finanziarie
40) Spese amministrative
50) Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
60) Altri oneri di gestione
70) Accantonamenti per rischi e oneri
80) Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
90) Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
100) Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
110) Oneri straordinari
120) Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali
130) Imposte sul reddito dell'esercizio
140) Utile d'esercizio
Totale costi

31/12/95
117.106.479
140.545.601
2.463.410
5.573.955
7.000.000
88.713.099
361.402.544

31/12/94
125.890.624
434.053
130.019.449
1.517.000
280.800
8.500.000
43.360.300
310.002.226

Ricavi
10) Interessi attivi e proventi assimilati
20) Dividendi e altri proventi
30) Commissioni attive
40) Profitti da operazioni finanziarie
50) Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
60) Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
70) Altri proventi di gestione
80) Proventi straordinari
90) Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali
100) Perdita d'esercizio
Totale ricavi

31/12/95
360.680.303
722.241
361.402.544

31/12/94
309.658.764
343.462
310.002.226

Passivo
10) Debiti verso enti creditizi
20) Debiti verso enti finanziari
30) Debiti verso la clientela
40) Debiti rappresentati da titoli
50) Altre passività
60) Ratei e risconti passivi
70) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
80) Fondi per rischi e oneri
90) Fondi rischi su crediti
100) Fondo per rischi finanziari generali
110) Passività subordinate
120) Capitale
130) Sovrapprezzi di emissione
140) Riserve
150) Riserve di rivalutazione
160) Utili (Perdite) portati a nuovo
170) Utile (Perdita) d'esercizio
Totale passivo
Garanzie e impegni
10) Garanzie rilasciate
20) Impegni
Totale garanzie e impegni

GARANZIE E IMPEGNI

Il bilancio,
la nota
integrativa
e gli allegati di
legge sono
disponibili in
sede
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I primi mesi del ‘96 sono stati abbastanza ricchi di iniziative promozionali della nostra cooperativa.
Rivediamole insieme: il 06/02 siamo stati presso la Parrocchia S. Teresina di C.so Mediterraneo a Torino; il

I primi mesi
del ‘96 sono
stati
abbastanza
ricchi di
iniziative
promozionali
...

17/02 abbiamo partecipato al coordinamento regionale delle “Botteghe del Mondo” ad Asti; il 28/02 abbiamo
tenuto un incontro di formazione per gli obiettori di coscienza della G.I.O.C. di Torino; il 02 ed il 09/03
abbiamo tenuto due incontri di formazione per gli obiettori di coscienza della Caritas di Torino; il 19/03
abbiamo fatto un intervento al convegno su “Inclusione ed esclusione - un patto per Torino” organizzato dal
CNEL e dal Gruppo Abele a Torino; il 23/03 abbiamo di nuovo partecipato al coordinamento regionale delle
“BdM” piemontesi a Novara; il 27/03 abbiamo tenuto una serata con il gruppo Scout della Parrocchia della
Crocetta (a Torino); il 28/03 abbiamo fatto un incontro di presentazione con il gruppo dei responsabili del
VIS (Volontari Italiani per lo Sviluppo) a Torino; il 01/04 abbiamo tenuto, insieme ai responsabili della
CTM-MAG, una serata sulla finanza e sulla banca “etica” ad Alessandria; nei giorni 02, 03 e 05/04 abbiamo
tenuto tre lezioni sull’economia no profit al corso di formazione per l’Impresa Sociale organizzato dalle
ACLI di Torino; il 04/04 abbiamo partecipato all’assemblea della coop. Il Ponte a Giaveno (TO); il 14/04
abbiamo fatto un incontro con i giovani dell’Azione Cattolica di La Spezia, presso il salone della Cattedrale
della città; il 15/04 abbiamo tenuto una serata con i volontari del VIS presso la Casa Salesiana Valdocco di
Torino (e poi ci sono stati tutti gli incontri con i soci volontari, i contatti con le realtà del gruppo, ecc.).
I prossimi appuntamenti? Possiamo dirvi senz’altro di non lasciarvi sfuggire la Giornata Europea del
Commercio Equo che verrà festeggiata sabato 11 maggio 1996: ci saranno varie iniziative in giro per le
botteghe e altrove e per noi sarà una buona occasione per promuovere la raccolta del risparmio sia nel nostro
circuito di economia no profit che in collaborazione con la rete della CTM-MAG. Un’altra data da ricordare
è il primo incontro cittadino contro il neoliberismo e per l’umanità che si terrà domenica 28 aprile 1996
dalle 9,30 alle 19 presso il circolo multietnico Kafila in via Giordano Bruno 140/a a Torino. Per quanto
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per l’avvio dell’attività edilizia, formativa e di
ristorazione finalizzata all’inserimento di cittadini
brasiliani residenti in Piemonte.
- Lit. 45 milioni alla cooperativa sociale La Tenda di
Torino come anticipo di liquidità sui pagamenti del
Comune di Torino per la gestione della comunità
alloggio per minori di via Bellardi 76.
- Lit. 70 milioni alla cooperativa sociale
L’Arcobaleno di Torino per la gestione dei soggiorni
estivi 1996 per disabili e non, che si svolgeranno in
Liguria ed Emilia Romagna.
- Lit. 68 milioni alla cooperativa sociale Comunità e
Quartiere di Torino per l’avviamento di alcune

- Lit. 100 milioni alla cooperativa sociale Valmon di
Poirino (TO) per l’acquisto di attrezzi per la propria
attività di falegnameria e carpenteria metallica.
- Lit. 30 milioni alla cooperativa sociale In/contro
Produzione e Lavoro di Torino per l’acquisto di
attrezzi per la propria attività agricola e di pulizia.
- Lit. 16 milioni alla cooperativa sociale Neopolis di
Bra (CN) come anticipo di liquidità sui pagamenti
del Comune di Diano Marina (IM) per la
costruzione della banca-dati per il recupero dei
tributi comunali.
- Lit. 15 milioni alla cooperativa Guarany di Torino
®®¯±°²p³µ´¶¸·5·¹°º²¸»a¼±½¯¿¾)À"ÁÂÁÄÃÅ

numero finanziamenti
importo medio (milioni)
importo cumulativo (milioni)
distribuzione percentuale

associazioni

cooperative

in Italia

in
Piemonte

in
Torino
e cintura

totale

6

17

2

6

12

23

Lit. 32

Lit. 74

Lit. 105

Lit. 50

Lit. 62

Lit. 63

Lit. 189

Lit. 1.256

Lit. 210

Lit. 299

Lit. 936

Lit. 1.445

13%

87%

14%

21%

65%

100%

COOPERATIVA MAG 4 PIEMONTE:

STRUMENTO DI OBIEZIONE MONETARIA

via Vigone 54
10139 TORINO

tel. 011.44.74.555
fax 011.43.44.400

