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MILLE informazione in Piemonte
è una testata edita dalla
EuroTargeT, via Bertola 17,
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E’ a disposizione dei soggetti
sociali ed economici che intendono
avvalersene
per
le
loro
comunicazioni. Per le modalità
d’uso di questo servizio telefonare
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Il 29 Aprile scorso ci siamo riuniti per il “ritrovo di gala” della nostra
cooperativa, ossia la classica assemblea annuale di bilancio. Il punto di
ritrovo era il teatro “GaryBaldi “ di Settimo Torinese. Perché proprio lì? Si
voleva scegliere un luogo dove i soci potessero toccare con mano il lavoro
della finanza etica e il “GaryBaldi” è gestito da una cooperativa socia (il
Laboratorio Teatro Settimo) che è stata finanziata nel ‘94. Il discorso di
apertura della riunione è stato perciò tenuto proprio dal regista della
compagnia e ci ha fatto cominciare con un briciolo di vanità: oltre ad una
buona gestione, per la MAG 4 conta sempre molto instaurare relazioni di
valore con le realtà finanziate. Ma torniamo all’assemblea: innanzitutto un
rimprovero agli organizzatori, a proposito della puntualità: se si inizia in
ritardo non si può dar modo a chi deve rientrare presto di partecipare alle fasi
più interessanti del dibattito. La cooperativa ha preso atto del problema e
rinnova le scuse, promettendo di non ripetere l’errore. Gli argomenti
all’ordine del giorno erano fondamentalmente due: l’approvazione del
bilancio (con il conseguente aumento gratuito di capitale in base alla legge
59/92 - su questo argomento si veda l’apposito articolo in questo stesso
numero) e la presentazione dei possibili scenari futuri per l’attività della
cooperativa. Il bilancio è stato approvato, insieme a tutti gli allegati di legge,
dando modo di svolgere anche una approfondita relazione sulla gestione
della cooperativa per il passato esercizio e per l’inizio di questo. Sul tema
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degli sviluppi futuri dell’attività, oltre agli aggiornamenti sul progetto “Banca etica” (vedasi anche qui
l’apposito articolo), è stata presentata l’ipotesi di dar vita ad un consorzio di imprese che si occupa
dell’attività finanziaria, effettuando la raccolta di deposito sociale attraverso una cooperativa di servizi
(culturali o di altro tipo), che potrebbe essere la MAG 4 attuale dopo il cambiamento del proprio oggetto
sociale. Tale possibilità è legalmente prevista ma non ha riscosso un grande successo. L’obiezione
(correttissima) che è stata posta è la perdita di potere da parte dei soci risparmiatori all’interno di una
struttura (il consorzio) che vede come soci solo delle cooperative. La persona fisica sarebbe sì socia di una di
queste cooperative, ma il suo “peso” nel consorzio sarebbe solo più una piccola frazione di un solo voto.
Questo aspetto è stato ritenuto molto importante anche dal Consiglio di Amministrazione, quindi la
comunicazione conclusiva da fare a tutti soci (presenti ed assenti all’assemblea) è la seguente: la cooperativa
sta studiando altre possibilità di sviluppo che tengano presenti le difficoltà sollevate dai soci in merito alla
rappresentatività dei risparmiatori (non è compito facile ma forse qualche possibilità c’è ancora), dopodiché,
verso l’autunno, si riprenderà la buona abitudine delle assemblee decentrate sul territorio, in modo da far
arrivare i progetti a tutti i soci e da raccogliere tutte le informazioni utili per la loro realizzazione,
convocando eventualmente una successiva assemblea generale per formalizzare le decisioni prese (a parte
l’assemblea straordinaria che convocheremo presso il Notaio il 27 giugno p.v. unicamente per adeguare la
formulazione dell’oggetto sociale a quanto previsto dal nuovo Testo Unico bancario. Tutta burocrazia e
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Ed ecco che il nostro MAGazine riesce a far quasi
concorrenza ai più veloci quotidiani: il primo
giugno, a Verona, è stata formalmente costituita la
cooperativa “Verso la banca etica”. Ricordate i
precedenti articoli su questo tema? Qualche mese fa
era nata un associazione con lo stesso nome e con il
compito di iniziare a “preparare il terreno” per
l’iniziativa. Nel frattempo le cose sono andate
avanti, pur in mezzo a notevoli difficoltà, e si è
quindi giunti alla “fase due” del progetto, la
costituzione di una cooperativa avente per oggetto il
lancio ufficiale della campagna promozionale e la
raccolta in tutto il territorio nazionale dei cinque
miliardi (almeno questo è l’obiettivo!) di capitale
sociale necessari per procedere alla trasformazione
in banca vera e propria, si spera per la fine del 1996.
Dove si piazza la MAG 4 in tutto questo progetto?
Come abbiamo detto più volte, abbiamo sin
dall’inizio partecipato a tutti i lavori preparatori del
progetto “banca etica” portando avanti i valori che
riteniamo fondanti dell’esperienza MAG (equità,
democrazia, non speculatività, decentramento, ecc.),
e con le medesime intenzioni abbiamo deciso di
partecipare alla costituzione di questa cooperativa,
facendo quindi parte dei suoi soci fondatori e
candidando il nostro vicepresidente Gigi Eusebi alla
carica di consigliere nel suo organo amministrativo.
La cooperativa è quindi partita con una dotazione di
circa 500 milioni di capitale sociale iniziale (di cui

40 sottoscritti dalla MAG 4) e Gigi è stato eletto
consigliere, insieme agli esponenti di MAG 2,
CTM-MAG, MAG Venezia, MAG Verona, ARCI,
ACLI, Associazione “Botteghe terzo mondo” e
FIBA-CISL. Presidente è stato nominato Fabio
Salviato (CTM-MAG),mentre Luigi Bobba (ACLI) e
Maurizio Donadelli (MAG Venezia) sono i

   

In diretta dalla contabilità:
Soci: 792
Capitale Sociale: L. 1.104.056.310
Depositi: L. 2.287.733.842
Finanziamenti: L. 2.902.462.428
vicepresidenti. Ciò che spesso abbiamo notato, ed è
stato confermato anche in quest’occasione, è che i
vari “mondi” presenti all’interno dell’iniziativa
hanno grandi difficoltà a trovare dei linguaggi
comuni e tale difficoltà si presenta alle volte anche
tra le stesse MAG, quindi un’azione comune sui
medesimi valori è di difficile e lunga esecuzione.
Rimaniamo comunque convinti della grande
importanza strategica del progetto, per cui
proseguiremo nel cammino comune della sua
realizzazione, sperando che i nostri sforzi siano
coronati dal successo. Ma non temete! Ad ogni
accenno di novità seguirà immediata notizia nel
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Iniziare con un sano terrorismo psicologico, come
insegnano i migliori manuali, è pur sempre la tattica
migliore: ecco perché nel titolo la nostra cooperativa
si finge sanguinaria cacciatrice (contravvenendo a
tutta la sua nobile tradizione
ambientalista, perbacco!). Ma
torniamo a bomba, come
diceva Truman: cosa diavolo
significa l’avverti mento di
cui sopra? Già nel lavoro
quotidiano il contatto con i
soci è un’abitudine non solo
piacevole, ma sovente molto
utile per i preziosi suggerimenti, tecnici e culturali,
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Un breve aggiornamento sulle ultime uscite “dal
vivo” della nostra cooperativa (da non confondersi
con le “registrazioni”, che sarebbero i depliant e i
materiali illustrativi):
- il 19/03 abbiamo fatto un intervento sul risparmio
alternativo e sulla finanza etica al convegno dal
titolo “Economia e lavoro”organizzato dal
“Movimento di rinascita cristiana - Piemonte,
Liguria ed Emilia Romagna” e tenutosi a
Valmadonna (AL), in località Betania;
- il 30/03 abbiamo tenuto una lezione al “Corso di
formazione - Economia nonviolenta” organizzato
dalla REaS (Rete Educazione allo Sviluppo), dai
“Beati i costruttori di pace” ed altri e tenutosi presso
l’I.T.I.S. “Avogadro” di Torino;
- il 05/05 abbiamo tenuto una serata di
presentazione della MAG 4 presso il “Gruppo sulla
mondialità” a Torino, in Via M. Polo 32;
- il 12/05 abbiamo svolto una conferenza dal titolo
“Il denaro è per l’uomo o l’uomo è per il denaro?”
per le classi quinte dell’I.T.I.S. “Leardi” di Casale
Monferrato (AL);
- il 25/05 abbiamo tenuto una serata di
presentazione della MAG 4 presso il “Centro
Universitario M. Pellegrino” in Via Barbaroux 30, a
Torino;
- il 29/05, infine, un’altra serata di presentazione
della MAG 4 presso il “Gruppo giovani coppie”

che ci vengono forniti nelle discussioni o nelle
telefonate. Nell’ultima assemblea, poi, abbiamo
avuto modo di notare che molti soci hanno
partecipato in maniera molto attiva dimostrando
notevole interesse e competenza sui temi trattati.
Come ben sapete, la nostra cooperativa si
trova in una
delicata fase di
r i c er ca
e di studio sui
possibili
scenar i
futuri
della
propria
attività:
ecco
perché vogliamo
dedicare
un
a n n u n c i o
“speciale” ad una ricerca “speciale”. Ci sono dei soci
che hanno voglia di darci una mano nella ricerca,
nello studio e soprattutto nella realizzazione del
futuro della MAG 4? Sappiamo che esistono, quindi
vogliamo invitarli ad un “meeting” di discussione su
questi temi, da organizzare per la fine di giugno
(presso la sede o meglio in qualche località più
amena in cui passare anche l’intera giornata).
Concludiamo quindi con l’appello: se ci siete,
battete un colpo ... volevamo dire: telefonate o
mettetevi comunque in contatto con l’ufficio
(chiedete di Lorenzo), in modo da combinare
l’appuntamento, perciò ... attenti alle teste!
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- Lit. 20 milioni all'associazione Più & Più di Torino
per l'avviamento dell'attività associativa (corsi di
ginnastica dolce, psicomotricità, shatsu, yoga,
rilassamento, espressione corporea e preparazione al
parto).
- Lit. 120 milioni all'associazione Orchestra
Filarmonica Italiana di Torino come anticipo di
liquidità per la copertura dei costi di produzione
della registrazione video delle Sinfonie di Mozart e
della registrazione audio dal vivo di sei CD
realizzata nel Teatro di Torino.
- Lit. 120 milioni alla cooperativa Croma di
Collegno per l'avviamento di una comunità a
Pralormo, dove ospitare un gruppo di anziani
degenti dell'ex Ospedale Psichiatrico di Collegno.

Ci sono dei
soci che hanno
voglia di darci
una mano
nella ricerca,
nello studio e
soprattutto
nella
realizzazione
del futuro
della MAG 4?
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Riepilogando:
Tasso
inflazione
lordo: 4,29% Tasso
inflazione
netto: 3,90% Come fare il
ritiro parziale:
barrando il
punto 4 del
modulo
standard di
operazioni Quando: dal
1° giugno al
30 giugno ‘95.

567 8 9;:=<>? @#:=6A!:=<8? A!:=A? <B@ ?DCA@ E8F8 E GH@ BA!:=@ E8JIK< GHA@ E8
Finalmente l’aumento gratuito e il ritiro parziale del
capitale sociale sono una realtà e non più accettata
solo in base alla fiducia che tutti voi riponente nella
struttura della cooperativa MAG 4. Nella misura del
tasso dell’inflazione dell’anno 1994 (3,9% netto 4,29% lordo), così come stabilito dalla legge 59/92,
i soci hanno la possibilità di richiedere il recesso
parziale del capitale sociale. Cosa vuol dire? Che se
per caso un socio vuole ritirare solo in parte la
propria quota di capitale sociale, senza però recedere
completamente dalla cooperativa, in questo
momento può farlo (si tratta però di un periodo
limitato di tempo a causa delle difficoltà legislative
su questo tema nell’ambito delle cooperative),
utilizzando il punto 4 del normale modulo di
operazioni che si usa nella nostra cooperativa (se
non ne avete più potete richiederne in sede). Il
periodo per poter far pervenire la domanda di
recesso parziale è stato stabilito dal 1° al 30 giugno
1995. Subito dopo questo numero di Magazine
riceverete anche l’estratto conto del vostro capitale
sociale al 31 dicembre ‘94 (se siete già passati in
sede questo vi è stato già consegnato). Vi troverete
tutti i movimenti che avete fatto dall’inizio della
vostra partecipazione nella cooperativa sino alla fine
del 1994 (il calcolo è stato effettuato sulla data di
versamento delle quote); ricordiamo che se avviene
un recesso parziale la quota minima da lasciare è di

Lit. 100.000 (2 quote sociali come da statuto) più il
valore della ritenuta d’acconto (10%) subita
sull’aumento gratuito di capitale deliberato
dall’Assemblea del 29 aprile ‘95 (tale ritenuta sarà
versata al momento del recesso totale).
Riepilogando: Tasso inflazione lordo: 4,29% - Tasso
inflazione netto: 3,90% - Come fare il ritiro
parziale: barrando il punto 4 del modulo standard di
operazioni - Quando: dal 1° giugno al 30 giugno
‘95.
Eccovi un esempio di ritiro parziale del capitale.
Quote versate
Lit. 1.000.000
+ Aumento gratuito lordo al 31 dicembre 94
Lit. 42.782
- Ritenute del 10% sull’aumento gratuito
Lit.
4.278
= Quote versate comprensive dell’aumento
gratuito netto al 31 dicembre 94
Lit. 1.038.504
Importo massimo ritirabile
Lit. 938.504
La quota restante risulta così di Lit.104.278
(quota sociale minima + ritenuta del 10%)
AVVERTENZA: Vi rammentiamo che per poter
continuare a effettuare finanziamenti il nostro
capitale sociale non deve scendere al di sotto del

La ASOCIACION NICARAGUITA è una organizzazione non
governativa nicaraguense senza fini di lucro, con sede a Managua.
Ha per obiettivo la reintegrazione sociale di minori assuefatte ad inalare
i solventi chimici della colla, che sopravvivono prostituendosi nella strada.
L'esigenza di dar loro una alternativa concreta alla strada ci ha portati nel febbraio '94 ad
affittare una casa per realizzare programmi di riabilitazione a lungo termine. Oltre a ricevere cibo,
istruzione, corsi sulle malattie veneree e assistenza psicologica seguiti da personale qualificato, corsi di
formazione professionale, possono stare lontane dalla strada e dalla colla.
La ASOCIACION NICARAGUITA propone una sottoscrizione con quote individuali di 300.000 lire
annuali, per garantire, anche attraverso una dignitosa retribuzione agli operatori nicaraguensi, il
proseguimento delle attività per le ragazze che assiste da circa due anni. Il versamento si effettua sul c.c.p.
della associazione n° 24640104, intestato a: "Piero Stella c/o Federico Germano, via Cibrario 15, Torino.
Per informazioni: 011.4333704.
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