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Verbale Assemblea Generale e Consiglio Direttivo del 10 novembre 2012 

 
Il giorno 10 novembre 2012, a Vaprio d’Adda (MI), via Marconi 73 è stata convocata 
l’assemblea ordinaria dell’Associazion Linguìstica Padaneisa. 
Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, alle ore 08:00, 
l’assemblea viene rimandata in seconda convocazione alle ore 10:30. 
Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione, legalmente valido, ha luogo l’assemblea 
dell’Associazion Linguìstica Padaneisa nell’auditorium della biblioteca comunale. Sono presenti i 
seguenti soci in regola con le quote sociali ed aventi diritto di voto: Gianmaria Brignoli, Fabio 
Ghezzi, Giancarlo Giavazzi, Carlo Giandomenico Protto, Gianfrancesco Ruggeri, Giuseppe 
Sanero. Sono presenti inoltre Gino Pugliese, Francesco Luigi Rossi e Antonio Verna. 
E’ nominato all’unanimità presidente dell’assemblea Giuseppe Sanero, che nomina suo 
segretario Gianfrancesco Ruggeri. 
Si stabilisce all’unanimità che l’Assemblea Generale avrà anche valenza di Consiglio Direttivo. 
 
 
0) Intervento di Francesco Luigi Rossi e dibattito 
Francesco Luigi Rossi ha tradotto la Tesi di Hull (“The linguistic unity of Northern Italy and 
Raethia”) fino alla fine del capitolo 1. Giancarlo Giavazzi distribuisce ai presenti copia della 
traduzione. L’Assemblea ringrazia sia Rossi che Giavazzi. Gino Pugliese porta a conoscenza 
dell’assemblea che in Veneto si sta traducendo la Tesi di Hull. L’Assemblea concorda sulla 
necessità di prendere contatti con chi già sta facendo questo lavoro. Francesco Luigi Rossi 
ribadisce l’utilità di tradurre anche in italiano la tesi del prof. Hull. Rossi prosegue dicendo che 
secondo lui al momento è più pratica, rispetto al “padanese”, la strada delle lingue regionali. 
Segue breve dibattito tra i soci sul tema, intervengono Protto, Giavazzi, Pugliese, Sanero. Carlo 
Giandomenico Protto pone, nell’ottica delle lingue regionali, il problema delle zone di confine, 
dove una norma sovra-regionale sarebbe d’aiuto. Alcuni interventi ricordano l’importanza che 
avrebbe l’insegnamento, a livello scolastico, delle nostre lingue. Il breve dibattito si ferma qui, 
per passare ai punti successivi. 
 
 
1) Relazione sullo stato del bilancio consuntivo e preventivo 
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2012 e il bilancio preventivo 2013, i quali sono 
allegati al presente Verbale. L’Assemblea approva entrambi i bilanci all’unanimità. 
 
L’Assemblea mantiene invariato a 10,00 euro il costo della quota d’iscrizione all’Associazione 
per l’anno 2013. 
 
Il tesoriere propone di depositare i fondi in cassa su un Conto Corrente a costo zero. 
L’Assemblea all’unanimità dà mandato al tesoriere di cercare e proporre una soluzione. 
 
 
2) Situazione delle cariche sociali 
L’Assemblea conferma all’unanimità le cariche sociali, che scadranno l’anno prossimo. 
 
 
3) Relazione sulle attività effettuate 
Il presidente fa la relazione sulle attività dell'anno trascorso, qui elencate per sommi capi: 
 è stato realizzato il “logo ALP” in formato BMP, JPG e PDF; 
 è stato organizzato l’”Award ALP 2013 – 2° Memorial Angelo Giavazzi”, con le seguenti 

attività per pubblicizzarlo: 
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 pubblicato sul sito http://www.alpdn.org/alp assieme alle FAQ (Frequently Asked 
Questions); 

 pubblicato sul sito di Concorsi Letterari: http://www.concorsiletterari.it/ ; 
 pubblicato su circa 50 newsgroups (lista consegnata nelle mani del segretario); 
 spedito il Bando di Concorso a circa 50 Associazioni (lista consegnata nelle mani del 

segretario) ed ai concorrenti del 2011; 
 è stato creato il gruppo Facebook “Associazion Linguìstica Padaneisa”. Gino Pugliese 

propone di usare il logo ALP come logo del gruppo. La proposta è approvata all’unanimità; 
 è stato compilato il Censimento ISTAT per le Associazioni (copia consegnata nelle mani del 

segretario); 
 Carlo Giandomenico Protto ha pubblicato il suo libro “Manjar de ca nostra” nella parlata di 

Capriata d’Orba e ne ha fatto dono di una copia all’Associazione; 
 Francesco Luigi Rossi ha tradotto il capitolo 1 della Tesi di Hull e ne è stato stampato un 

opuscolo; 
 Giancarlo Giavazzi chiede di poter utilizzare il logo dell’associazione per la sua ultima 

pubblicazione “La nosta lengua insema co i otre – ü vocabulare plürilingue per töcc”. 
L’Assemblea approva all’unanimità; 

 Gino Pugliese ha presentato alcune delle numerose carte linguistiche che ha composto, tra 
il 2005 ed il 2010; 

 è continuato il lavoro dei Soci sulle Wikipedia padanesi; 
 I Soci e Simpatizzanti hanno lavorato nel gruppo Facebook “Contro gli spot RAI 2010”. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione sulle attività effettuate. 
 
 
4) Stato dei domini Internet 
Il socio Claudio Meneghini aveva proposto all’Associazione, via e-mail, di rilevare il dominio 
Internet www.alpdn.com, finora registrato a titolo personale. 
L’Assemblea decide di non acquisire il domino www.alpdn.com, mantenendo solo il solo 
dominio www.alpdn.org. 
 
 
5) Proposte di attività per l’anno prossimo 
Il presidente presenta la proposta di attività per il nuovo anno. Sono affrontati i seguenti temi: 
 sabato 26 gennaio 2013, dalle ore 11 alle 18, presso il Circolo Enosud in via Ollearo 5 a 

Milano, i partecipanti al gruppo “Contro gli spot RAI 2010” si riuniranno per fondare un 
Comitato “per le lingue in pericolo”. L’Associazion Linguìstica Padaneisa parteciperà con 
alcuni soci; 

 si ipotizza di pubblicare il bando di concorso su altri siti di concorsi letterari. Gino Pugliese 
segnala http://www.tapirulan.it/;  

 si ricorda che è necessario formare le Giurie per le due Sezioni del Concorso; 
 si ipotizza di spedire il bando di concorso ad altre Associazioni, a mano a mano che si 

trovino gli indirizzi; 
 si ricorda che è necessario pianificare i premi, in particolar modo la modalità di consegna 

degli importi più rilevanti; 
 Carlo Giandomenico Protto pensa di organizzare una presentazione del suo libro e propone 

all’ALP di partecipare; è necessario studiare le modalità; 
 Fabio Ghezzi segnala che potrebbe fare uno “speech” durante il “Giugno concorezzese” e 

propone all’ALP di partecipare; è necessario studiare le modalità; 
 Francesco Luigi Rossi andrà avanti nella traduzione della Tesi di Hull e propone a Giavazzi e 

Sanero di vedersi per raccogliere commenti e suggerimenti. È necessario inoltre indagare lo 
stato del “copyright” relativo alla tesi di Hull, al fine di capire come presentare la versione 
in italiano; 

http://www.alpdn.org/alp
http://www.concorsiletterari.it/
http://www.alpdn.com/
http://www.alpdn.com/
http://www.alpdn.org/
http://www.tapirulan.it/
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 si propone di continuare a lavorare sul tema della standardizzazione delle lingue padanesi 
(dovremmo puntare ad una norma unitaria padanese); 

 Giuseppe Sanero ha chiesto a Fabio Ghezzi di chiudere la wiki ALP (www.alpdn.org/alpdn) 
perché è presa d’assalto dagli hackers. Ghezzi si è detto d’accordo sulla chiusura. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità le proposte di attività per l’anno prossimo. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
Sono affrontati ancora i seguenti argomenti: 
 Giuseppe Sanero consiglia la lettura del libro “La standardisation pluricentrique de 

l'Occitan” di Domergue Sumien; 
 Giuseppe Sanero consiglia la lettura del libro “Linguistica elementare” di Tullio De Mauro; 
 Giancarlo Giavazzi consiglia la lettura del libro “Profilo linguistico dei dialetti italiani” di 

Michele Loporcaro; 
 Mariangela Alborghetti, Gianmaria Brignoli, Giancarlo Giavazzi e Antonio Verna hanno già 

sottoscritto la tessera per il 2013 (oltre a Carlo Giandomenico Protto che è tesserato per 
default fino al 2015). 

 
 
 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, e non essendoci altri interventi, il presidente 
dell’assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 12:00. 
 
 
 
 
Il presidente dell’assemblea 
Giuseppe Sanero 

Il segretario dell’assemblea 
Gianfrancesco Ruggeri 

 

http://www.alpdn.org/alpdn
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ATTIVO     PASSIVO   

Voci  Importi   Voci  Importi  

          

ANNO 2010     ANNO 2010   

Donazione Giavazzi Novembre 2010 500   / 0 

Totale attivo 2010 500   Totale passivo 2010 0 

          

RISULTATO D'ESERCIZIO 2010 500       

Disponibilità di cassa 2010 500       

          

ANNO 2011     ANNO 2011   

Disponibilità al 1 gennaio 2011 500   /   

Donazione Giavazzi Giugno 2011 300   Canone sito ALP 11/12 -55 

Donazione Sanero Giugno 2011 100   Acquisto Post Pay -5 

Iscrizioni Award Alp 2011 35   Premi Award Alp 2011 -400 

Tessere 2011 Minelli, Brignoli, Ghezzi, 
Giavazzi, Meneghini, Ruggeri e Sanero 

70 
  

 
  

Donazione Giavazzi Novembre 2011 500   
 

  

Totale attivo 2011 1505   Totale passivo 2011 -460 

          

RISULTATO D'ESERCIZIO 2011 1045       

Disponibilità di cassa 2011         

          

ANNO 2012         

Disponibilità al 1 gennaio 2012 1045   /   

Tessere 2012 Alborghetti, Brignoli, 
Ghezzi, Giavazzi, Ruggeri, Veronesi, 
Sanero, Meneghini, Protto per 5 anni 
2011 - 2015 

130 

  

 
0 

Totale attivo 2012 1175   Totale passivo 2012 0 

          

RISULTATO D'ESERCIZIO 2012 1175       

Disponibilità di cassa 2012   
  

Di cui 1080 in contanti e 95 
sulla tessera Post Pay   

          

BILANCIO PREVENTIVO 2013         

Disponibilità al 1 gennaio 2013 1175   /   

Tessere 2013 80   Primo premio A -500 

Donazione Giavazzi 2013 500   Secondo premio A -300 

      Terzo premio A -150 

      Primo premio B -300 

      Secondo premio B -150 

      Rinnovo sito internet -55 

          

Totale attivo 2013 1755   Totale passivo 2013 -1455 

PREVISIONE D'ESERCIZIO 2013 300       

Previsioni di cassa a fine 2013 300       

 


