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Assemblea  Soci  lavoratori  e  Socie  Lavoratrici  del  Gruppo  Banca  Etica  e  delle
Fondazioni collegate

L’assemblea  è  stata  convocata  dal  Coordinamento  delle  Socie  lavoratrici  e  dei  Soci
lavoratori alle ore 13.30 del 4 marzo 2020 per discutere in merito alla scelta dei candidati da
proporre per l’elezione del Comitato Etico, a nome del Portatore di valore CSL.

Coordinano l’assemblea, Itziar Sobrino e Massimo Ronchieri.
Itziar  Sobrino,  in  lingua spagnola,  e Massimo Ronchieri,  in  lingua italiana,  introducono il
tema relazionando quanto segue.

Il Coordinamento delle persone socie lavoratrici (CSL) ha ricevuto 5 curricula di 5 potenziali
candidati.  Il  20  febbraio  ha  proposto  ai  5  proponenti  di  presentare  i  5  candidati.
Successivamente, il  26 febbraio, il  CSL si è riunito e ha scelto di proporre all’assemblea
delle persone socie lavoratrici solo 3 dei 5 proposti dandosi, per la scelta, i seguenti criteri:

● che fossero soci o che ne avessero fatto formalmente richiesta
● che non appartenessero alla stessa area territoriale
● che avessero disponibilità di tempo
● che  fossero  testimoni  di  tematiche  legate  ad  indirizzi  strategici  per  la  banca  nei

prossimi anni.
Dall’incrocio di questi criteri, con responsabilità e all’unanimità, il CSL ha deciso di proporre
all’assemblea i seguenti 3 nominativi:

1. Riccardo Milano: di formazione giuridico/economica e finanziaria, ha svolto per anni il
lavoro di promotore finanziario per IMI per poi dedicarsi, a fronte di una formazione in
filosofia morale e teologia, all'insegnamento. Socio di Banca Etica, ha seguito tutto lo
sviluppo  del  progetto,  prima  di  essere  assunto in  BE  e  poi  come collaboratore.
Grazie ad una formazione, universitaria ma non solo, ha approfondito tematiche e
ambiti di studio e ricerca che gli hanno permesso di dare un contributo importante
nella promozione della finanza etica e della attualizzazione della mission della banca.
Attento  al  rapporto  tra  l'etica  e  la  cultura  organizzativa,  la  nuova  economia  e  la
relazione tra denaro e spiritualità.  Autore di numerosi articoli  e pubblicazioni sulla
finanza etica e sull'economia civile.

2. Piero D’Argento:  ha 53 anni,  vive e lavora in  Puglia,  occupandosi  di  formazione,
studio e ricerca per enti pubblici, privati e del terzo settore, sui temi delle politiche
sociali  e  sociosanitarie,  sui  processi  di  partecipazione  e  promozione  del  capitale
sociale, sulle politiche di contrasto alle povertà. Cresciuto nel mondo del volontariato
e della cooperazione sociale, ha militato nelle organizzazioni di base e regionali del
Mo.V.I. e del C.N.C.A. Oggi insegna Organizzazione e programmazione sociale nel
corso di laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali alla
LUMSA di Taranto. Dal 2004 collabora con l’Assessorato al Welfare della Regione
Puglia nell’attuazione della riforma del sistema di welfare. Per la Regione Puglia ha
seguito l'attuazione del programma PugliaCapitaleSociale e collaborato con lo staff di
Bollenti  Spiriti  dell'Assessorato  alle  Politiche  Giovanili.  È  rappresentante  delle
autonomie locali  e regionali nel Consiglio Nazionale del Terzo settore previsto dal
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Da aprile 2018
collabora con Banca Mondiale nel Programma di assistenza settoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del Reddito di cittadinanza.

3. Gianluca  Ruggieri:  nato  a  Milano  nel  1970  e  socio  di  Banca  Etica.  Dal  2006
ricercatore  all’Università  dell’Insubria  e  ha  sempre  lavorato  nel  campo  della
sostenibilità  energetica:  efficienza  energetica  e  generazione  da  rinnovabili.  Ha
partecipato  a  numerosi  progetti  europei  e  a  innumerevoli  iniziative  locali  per  la
promozione della sostenibilità energetica. Fa parte della commissione del corso di



Master RIDEF del Politecnico di Milano. Durante gli anni di formazione al Politecnico
di  Milano  ha  partecipato  attivamente  alle  iniziative  del  Circolo  Culturale  Tempi
Moderni. Sono stato tra i fondatori (e per un periodo presidente) dell'associazione
corridoio.zero, laboratorio multidisciplinare di scambi con i Balcani e il Mediterraneo.
E’ tra i  soci  fondatori  di  Retenergie (nel 2008) e di  E’  nostra (nel 2014) di  cui  è
diventato  vicepresidente.  In  questi  anni,  oltre  ad  aver  ricoperto  il  ruolo  di
amministratore,  si  è  o  dedicato  alle  attività  di  divulgazione  e  comunicazione,  in
particolare  collaborando  alla  trasmissione  C'è  Luce  su  Radio  Popolare,  e  alla
costruzione di relazioni e reti, soprattutto attraverso incontri pubblici.

Dopo  una  presentazione  dei  candidati  da  parte  di  Massimo  Ronchieri  e  una  breve
introduzione a cura dei proponenti,  non essendoci domande, sempre Massimo Ronchieri
informa  sulle  modalità  di  voto.  La  votazione  sarà  palese;  le  persone,  tutte  collegate,
dovranno indicare nella chat della videoconferenza il numero dei presenti e il numero delle
deleghe e, successivamente, il numero di voti per ciascun candidato; la somma dei voti, per
ciascuna località di collegamento deve essere pari ai presenti e alle deleghe.
Alle ore 14.00, non essendovi domande, da’ inizio alla votazione.
Lo spoglio dei voti, fatto da Alessandro Tassi e Matilde Strippini presso la filiale di Firenze ha
dato i seguenti risultati:

Presenti, in proprio o per delega, 98 soci lavoratori e socie lavoratrici.
Il risultato della votazione è stato questo:

Riccardo Milano        49
Pietro D'Argento       35
Gianluca Ruggieri     14

Per tale ragione la persona che proporrà il  CSL come candidata al  Comitato Etico sarà
Riccardo Milano. 
Il CSL dichiara di rimanere a disposizione per la raccolta delle firme degli altri due candidati
nel caso non venissero scelti da altri Portatori di Valore.

Il risultato di presenza è molto significativo e il CSL ringrazia, sinceramente, tutte le persone
socie lavoratrici per questo risultato di presenza e di democrazia.

Non ci sono altri interventi, l’assemblea si chiude alle 14.15.

Itziar Sobrino, coordinatrice del CSL
Massimo Ronchieri, segretario del CSL
Vincenzo  Prota,  Dario  Brollo,  Matilde  Strippini,  Claudia  Mangano,  Michele  Gravina,
Alessandro Tassi, Massimo Rovatti


