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MOZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
 
 
 
BILANCI ECONOMICI 
 

Mozione BIL1/11-2017 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Castellanza (VA) in sessione ordinaria il 19 Novembre 2017, 
 

VISTI 
i prospetti e le Note presentati, 

APPROVA 

il Consuntivo 2016-17, così come presentato in Assemblea. 
 

Proponente: Gruppo di lavoro “BILANCI ECONOMICI” 

Mozione approvata con 127 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto 
 
 

----------------------------------- 
 
 

Mozione BIL2/11-2017 
 
L’Assemblea regionale lombarda, Castellanza (VA) in sessione ordinaria il 19 Novembre 2017, 

 
VISTI 

i prospetti e le Note presentati, 
 

APPROVA 
 

il Preventivo 2017-18, così come presentato in Assemblea confermando la quota integrativa regionale di 4,00 
euro. 

 

Proponente: Gruppo di lavoro “BILANCI ECONOMICI” 

 
Mozione approvata con 126 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti 

 
----------------------------------- 

 
 
 
 



GESTIONE DENARO REGIONALE 
 

 
Mozione DEN1/11-2017 

 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Castellanza (VA) in sessione ordinaria il 19 Novembre 2017, 

in virtù di quanto scritto nel Patto associativo: "Ci impegniamo a sostenere nella quotidianità e a promuovere nell'azione 
educativa iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e scelte di economia etica", 

CONSAPEVOLE 

che il pagamento dei Censimenti 2016-2017 è stato raccolto dalla Banca Popolare di Sondrio, banca che da 
considerarsi "Armata" secondo la "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (anno 2016) presentata alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri,  

DELIBERA 

un’attenzione all’impiego di banche non armate per la gestione del denaro regionale. 

Essendo noto che i conti regionali sono in larga parte ad oggi gestiti su banche non armate, tale attenzione si 
declina in un impegno del Comitato regionale presente e futuro a vigilare sul mantenimento dei conti su 
banche non armate. 

 Proponente:  I rappresentanti  della Zona Brimino all’ Assemblea regionale 

Mozione approvata con voto palese, con 5 contrari e 7 astenuti 

 
----------------------------------- 

 
 

Mozione DEN2/11-2017 
 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Castellanza (VA) in sessione ordinaria il 19 Novembre 2017, 

in virtù di quanto scritto nel Patto associativo: "Ci impegniamo a sostenere nella quotidianità e a promuovere nell'azione 
educativa iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e scelte di economia etica", 

CONSAPEVOLE 

che il pagamento dei censimenti 2016-2017 è stato raccolto dalla Banca Popolare di Sondrio, banca da 
considerarsi "Armata" secondo la "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (anno 2016) presentata alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri,  

IMPEGNA 

i Consiglieri generali lombardi a portare avanti un’ iniziativa a livello di  Consiglio generale volta all’impiego di 
banche non armate (e che condividano la equa ridistribuzione delle risorse e scelte di economia etica) nella gestione del 
denaro dell’associazione ed in particolare alle banche coinvolte nella raccolta dei censimenti. Gli strumenti di 
tale iniziativa sono demandati ai Consiglieri generali lombardi. 



All’interno di tale iniziativa si richiede di verificare la possibilità di istituire percorsi volti a semplificare e ad 
agevolare i Gruppi e le Zone sul territorio nella transizione a banche non armate.  

 

Proponente:  I rappresentanti  della Zona Brimino all’ Assemblea regionale 

Mozione approvata con voto palese, con 3 contrari e 6 astenuti 

 

 
SICUREZZA IN ATTIVITA’ 
 

 
Mozione SIC1/11-2017 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Castellanza (VA) in sessione ordinaria il 19 Novembre 2017, 
 

CONSIDERATO 
 

il numero di incidenti occorsi negli ultimi anni, soprattutto in occasione delle attività estive 
 

DA’ MANDATO 
 

al Comitato Regionale di trovare la modalità di affrontare in maniera efficace la questione della sicurezza e 
della valutazione dei rischi in attività per trovare soluzioni sul cui andamento riferirà al Consiglio regionale. 
 

Proponente: i Consiglieri Generali lombardi 

Mozione approvata con voto palese, con 7 contrari e 7 astenuti 
 

----------------------------------- 
 
 

Mozione SIC2/11-2017 
 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Castellanza (VA) in sessione ordinaria il 19 Novembre 2017, 
 

CONSIDERATO 
 

il numero di incidenti occorsi negli ultimi anni, soprattutto in occasione delle attività estive 
 

DA’ MANDATO 
 

ai Consiglieri generali di valutare la possibilità di richiedere la discussione della questione “in sicurezza nelle 
attività” da mettere all’ordine del giorno del Consiglio generale 2018 secondo le modalità previste 
dall’ordinamento vigente ovvero di produrre una mozione in merito al medesimo argomento da produrre 
durante la discussione nel Consiglio generale 
 
 

Proponente: i Consiglieri Generali lombardi 

Mozione approvata con voto palese, con 5 contrari e 7 astenuti 
 


