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Verbale Assemblea Generale e Consiglio Direttivo del 26 novembre 2011 

 
Il giorno 26 novembre 2011, a Vaprio d’Adda (MI), piazza Cavour 26 è stata convocata l’assemblea 
ordinaria dell’Associazion Linguìstica Padaneisa. 
Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, alle ore 13:00, 
l’assemblea viene rimandata in seconda convocazione alle ore 15:00. 
Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione, legalmente valido, ha luogo l’assemblea 
dell’Associazion Linguìstica Padaneisa. Sono presenti i seguenti soci in regola con le quote sociali 
ed aventi diritto di voto: Gianmaria Brignoli, Fabio Ghezzi, Giancarlo Giavazzi, Gianfrancesco 
Ruggeri, Giuseppe Sanero. Sono presenti inoltre Antonio Verna ed Angelo Veronesi. 
E’ nominato all’unanimità presidente dell’assemblea Giuseppe Sanero, che nomina suo segretario 
Giancarlo Giavazzi. 
L’Assemblea Generale decide all’unaminimità che l’Assemblea Generale vale anche come 
Consiglio Direttivo. 
 
1) Dimissioni di Claudio Meneghini e subentro 

Viene data lettura della e-mail con cui Claudio Meneghini motiva la sua assenza e presenta le 
dimissioni dal Consiglio Direttivo a far data dal 31-12-2011. L’Assemblea, all’unanimità, ringrazia 
Claudio Meneghini per la sua attività come Consigliere, Segretario e Tesoriere ed accetta le 
dimissioni. 
L’Assemblea, all’unanimità, decide per le seguenti attribuzioni di incarichi: 
• Gianfrancesco Ruggeri assume immediatamente l’incarico di Tesoriere; 
• Fabio Ghezzi assume immediatamente l’incarico di vice-Presidente, incarico che viene lasciato 

da Gianfrancesco Ruggeri, per non sommare troppe cariche; 
• A far data dal 31-12-2011, Antonio Verna subentrerà nel Consiglio Direttivo; 
• A far data dal 31-12-2011, Gianfrancesco Ruggeri assumerà l’incarico di Segretario. 
 
2) Relazione sulle attività effettuate 

Il presidente fa la relazione sulle attività dell'anno trascorso, qui elencate per sommi capi: 
• È stato aperto il Codice Fiscale dell’Associazione presso l’Agenzia delle Entrate; 
• È stata aperta una Carta PostePay intestata a Gianfrancesco Ruggeri; 
• È stata abbozzata una Wiki dell’Associazione sul sito della stessa (http://www.alpdn.org/alpdn);  
• È stato creato il logo dell’Associazione; 
• È stato organizzato l’Award ALP 2011 – Memorial Angelo Giavazzi, che si conclude con la 

Premiazione del 26 novembre stesso; 
• È continuato il lavoro dei Soci sulle Wikipedia padanesi; 
• Claudio Meneghini ha pubblicato il suo “Rhaeto-cisalpine at a glance – vol. 2”; 
• Carlo Giandomenico Protto sta preparando un suo libro nella parlata di Capriata d’Orba; 
• Tèra de Bèrghem ha organizzato due convegni dal titolo “La nòsta Lèngua”, il 12 febbraio ed il 

29 maggio; 
• Tèra de Bèrghem ha organizzato la Mèssa de Pentecòst; 
• I Soci e Simpatizzanti hanno lavorato, nel gruppo Facebook “Contro gli spot RAI 2010”, alla 

stesura di una “Carta delle Lingue Regionali in Pericolo”. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione sulle attività effettuate. 
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3) Approvazione del Bilancio 

Il presidente presenta il bilancio consuntivo. La tabella seguente presenta il dettaglio delle voci di 
Bilancio: 
 
 Voci ATTIVO  Importi ATTIVO Voci PASSIVO Importi 

PASSIVO 
Donazione Giavazzi del 9 
ottobre 2010 

500,00 
 

  

Donazione Giavazzi del 29 
maggio 2011 

300,00   

Donazione Sanero del 29 
maggio 2011 

100,00   

Tessere 2011 di Binelli, 
Brignoli, Ghezzi, Giavazzi, 
Meneghini, Ruggeri e 
Sanero 

70,00   

Proventi di 7 tasse di 
Iscrizione all’Award ALP 
2011 

35,00   

  Riconoscimenti 
dell’Associazione per la 
premiazione Award ALP 
2011 

400,00 

  Canone sito ALP (biennio 
2011-2012) 

55,00 

  Costo acquisto PostePay 5,00 
TOTALE ATTIVO 1.005,00 TOTALE PASSIVO 460,00 
 
Il residuo, nelle mani del Tesoriere, è di 545,00 Euro. 
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo all’unanimità. 
 
4) Proposte di attività per l’anno prossimo 

Il presidente presenta la proposta di attività per il nuovo anno. Sono affrontati i seguenti temi: 
• Si propone che l’importo della tessera ALP per l’anno 2012 rimanga di 10,00 Euro. La proposta 

è approvata all’unanimità; 
• Si propone di organizzare un nuovo Concorso ALP, probabilmente nel 2013. Segue ampia 

discussione. Gianfrancesco Ruggeri propone di variare il tema, indirizzandolo verso traduzioni 
di classici. Si concorda che i dettagli saranno discussi e concordati sulla lista ALP; 

• Si propone di lavorare sul tema della standardizzazione delle lingue padanesi. Si concorda di 
discutere i dettagli sulla lista ALP; 

• Giancarlo Giavazzi ricorda l’importanza di aver lavorato nel 2010 alla trasmissione radiofonica 
“Lengua Viva” e ricorda che c’era un telegiornale in veneto e adesso c’è la trasmissione “Stupor 
Mundi” in siciliano. Si concorda che, nel caso ci fosse la possibilità di partecipare a nuove 
trasmissioni, l’Associazione sarebbe pronta a collaborare; 

• Il logo ALP è solo in formato PDF. E’ necessario trasformarlo almeno in formato BMP e JPG. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità le proposte di attività per l’anno prossimo. 
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5) Varie ed eventuali 

Sono affrontati ancora i seguenti argomenti: 
• Giuseppe Sanero chiede all’Assemblea di dare un indirizzo sul seguente tema: “l’Associazione 

deve chiudersi oppure può/deve aprirsi?”. Gianmaria Brignoli propone che le proposte di 
apertura a contributi esterni siano approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. La 
proposta è approvata all’unamimità; 

• Giuseppe Sanero fa presente che, nella prima metà di novembre, erano stati pubblicati solo 2 
messaggi sulla lista ALP e che sono necessarie iniziative per rivitalizzare la lista. Propone 
quindi che le discussioni del Consiglio Direttivo siano tenute direttamente in lista. La proposta è 
approvata all’unanimità; 

• Giuseppe Sanero propone di creare un gruppo Facebook. Si concorda all’unanimità che 
l’argomento sarà discusso sulla lista ALP; 

• Giancarlo Giavazzi comunica di voler donare altri 500,00 Euro all’Associazione. I Soci 
accettano e ringraziano sentitamente; 

• I seguenti Soci sottoscrivono già la tessera per il 2012: Mariangela Alborghetti, Gianmaria 
Brignoli, Fabio Ghezzi, Giancarlo Giavazzi, Gianfrancesco Ruggeri, Angelo Veronesi. 

 
Il bilancio preventivo 2012 è così impostato, di getto: 
 
 Voci ATTIVO  Importi ATTIVO 
Residuo attivo 2011 545,00 
Donazione Giavazzi del 26 
novembre 2011 

500,00 

Tessere 2012 di Alborghetti, 
Brignoli, Ghezzi, Giavazzi, 
Ruggeri e Veronesi 

60,00 

TOTALE ATTIVO 1.105,00 
 
 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, e non essendoci altri interventi, il presidente dell’assemblea 
dichiara chiusa la riunione alle ore 16,00. 
 
 
 
 
Il presidente dell’assemblea 
Giuseppe Sanero 

Il segretario dell’assemblea 
Giancarlo Giavazzi 

 


