
MOZIONE dei Presidenti provinciali delle Acli lombarde 
  
 
Il percorso politico e progettuale delle ACLI lombarde di queste anni - con la Presidenza Boni prima 
e con la Presidenza Armelloni poi  - si è caratterizzato per una sempre più rafforzata condivisione e 
unitarietà di processi e di obiettivi sostenuti da parte di tutte le province delle ACLI lombarde. 
 
In particolare, il processo di governance e l’impulso per un efficace sviluppo associativo dentro un 
organico quadro di integrazione di Sistema che vede coinvolte, con e nelle ACLI, le Associazioni 
specifiche e professionali, i Servizi e le Imprese Sociali, ci portano a proporre al Congresso            
l’ elezione del nuovo Consiglio regionale attraverso una modalità di votazione palese, volutamente 
intesa come rafforzamento politico di questo processo nel quale tutti ci riconosciamo. 
 
Rinnoviamo pienamente la nostra fiducia politica al Presidente uscente Giovanni Battista Armelloni, 
al quale affidiamo il compito di continuare questo lavoro, in raccordo con le Presidenze provinciali 
riconoscendogli il ruolo di guida e promotore già a partire dal primo Consiglio regionale che 
invitiamo convocare e presiedere. 
 
Sottolineiamo la contingenza politica di questa proposta che non prevede la modalità di voto a 
scrutinio segreto: è un metodo che riteniamo adeguato in questo momento, e perciò non sempre 
riproducibile, che non intende limitare la sovranità del Congresso ed il suo esercizio di democrazia; 
vuole bensì essere interpretare l’unità politica che riconosciamo alle Acli lombarde, sottolineata da 
molti delegati. 
 
Riteniamo importante interpretare questa unitarietà politica e rafforzarla con il consenso 
consapevole e la forza sovrana del Congresso, perché possa tradursi in coerenti politiche di 
sviluppo delle ACLI in Lombardia, a tutti i livelli, e in virtù di questa forza, possa essere spesa a 
servizio del bene di tutte le ACLI nazionali, sulla scorta dell’invito rivoltoci in Congresso dal 
Presidente nazionale Andrea Olivero. 
 
 

I Presidenti provinciali 
 

Giovanni Bottalico, Giovanni Battista Brunati, Claudio Cereghini, Rosa Gelsomino, Sergio Moriggi,  

Angelo Peviani, Danilo Ronconi, Attilio Rossato, Roberto Rossini, Riccardo Rovati, Maria Luisa Seveso 
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