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Verbale Assemblea Generale e Consiglio Direttivo del 9 novembre 2013 

 
Il giorno 9 novembre 2013, a Vaprio d’Adda (MI), via Vanvitelli 42, è stata convocata 
l’assemblea ordinaria dell’Associazion Linguìstica Padaneisa. 
Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, alle ore 12:00, 
l’assemblea viene rimandata in seconda convocazione alle ore 14:00. 
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: Giancarlo Giavazzi, 
Gianmaria Brignoli, Carlo Giandomenico Protto, Gianfrancesco Ruggeri, Giuseppe Sanero e 
Antonio Verna. Sono presenti inoltre Francesco Luigi Rossi e Fabio Ghezzi. 
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. 
Il presidente riporta all’assemblea i saluti che Fiorenzo Peloso ha fatto dalla Nuova Zelanda. 
 
 
1) Relazione sullo stato del bilancio consuntivo e preventivo 
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio preventivo 2014, 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 2014. 
 
Si sta ancora valutando se depositare i fondi in cassa su un Conto Corrente a costo zero e a 
bolli zero. L’Assemblea lascia libero il tesoriere di scegliere la soluzione più opportuna. 
 
 
2) Relazione sulle attività effettuate 
L’assemblea riassume le attività dell'anno trascorso, qui elencate per sommi capi: 
 è stato verificato che non è possibile inserire un logo su un gruppo FB (come suggerito da 

Gino Pugliese per il gruppo “Associazion Linguìstica Padaneisa”); 
 è stata gestita l’organizzazione dell’”Award ALP 2013 – 2° Memorial Angelo Giavazzi”, fino 

alla conclusione con la Premiazione del 9 novembre 2013; 
 è continuato il lavoro dei Soci sulle Wikipedia padanesi; 
 I Soci e Simpatizzanti hanno lavorato nel gruppo Facebook “Contro gli spot RAI 2010” e alla 

Fondazione del “Comitato per la Salvaguardia dei Patrimoni Linguistici”, in cui: 
o Simona Scuri è portavoce, 
o Giuseppe Sanero fa parte del Comitato Scientifico; 

 Francesco Luigi Rossi sta andando avanti nella traduzione della Tesi di Hull, adesso sta 
affrontando la parte sul vocalismo; 

 Clelia Letterini ha pubblicato il suo 8° libro, “An bris d’argót” (Prosa e Poesia in idioma 
cremasco), apponendo in prima e quarta di copertina il logo ALP. Il libro sarà presentato al 
pubblico il 1° dicembre 2013, a Crema; 

 Fabio Ghezzi ha pubblicato una intervista al poeta Stefano Villa di Concorezzo; 
 Carlo Giandomenico Protto ha pubblicato, sul periodico dell’Accademia Urbense, un articolo 

sul suo libro “Manjar de ca nostra”; 
 Giancarlo Giavazzi ha organizzato la registrazione di un CD di favole in bergamasco. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione sulle attività effettuate. 
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3) Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali 
L’Assemblea conferma all’unanimità il Consiglio Direttivo e le cariche sociali. Viene deciso che 
si considerano prorogati per due anni, fino al 2015 (Expo). 
 
 
4) Proposte di attività per l’anno prossimo 
L’assemblea discute le attività per il nuovo anno. Sono affrontati i seguenti temi: 
 Carlo Giandomenico Protto propone uno sforzo per incontrarsi più spesso, anche allo scopo 

di coinvolgere nuovi soci; 
 Francesco Luigi Rossi propone di organizzare un incontro pubblico, a Vaprio, per parlare 

della classificazione delle lingue padanesi ed in particolare della lingua lombarda; 
 Giancarlo Giavazzi propone di organizzare il 3° Award ALP per il 2015, eventualmente 

legando il tema all’Expo; 
 Giuseppe Sanero ricorda, citando Marco Tamburelli, che in Galles è stato molto importante 

l’adozione di una norma stabile; propone quindi di sostenere, allo stesso modo, 
l’importanza di convergere verso delle norme stabili per le lingue padanesi; 

 allo stesso modo, quando si parla di norma padanese, Giuseppe Sanero propone di 
sostenere l’importanza di convergere verso una norma stabile. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità le proposte di attività per l’anno prossimo. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
Sono affrontati ancora i seguenti argomenti: 
 Giuseppe Sanero ha chiesto a Fabio Ghezzi di chiudere la wiki ALP (www.alpdn.org/alpdn) 

perché è presa d’assalto dagli hackers.  
 Per il 2014 hanno già sottoscritto la tessera Simona Scuri, Giuseppe Sanero, Mariangela 

Alborghetti, Gianmaria Brignoli, Giancarlo Giavazzi e Francesco Luigi Rossi (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 15:30. 
 
 
 
 
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 2013         

Tessere 2013 Giavazzi, Verna, Brignoli, 
Alborghetti, Ruggeri, Sanero, Letterini 70   Premi Award Alp 2013 -1400 

Donazione Giavazzi 2012 versata nel 
2013  500   Canone sito Alp 2013/2014 -60 

Donazione Giavazzi 2013 500   / 
 Iscrizioni a concorso 40   / 
           

Totale attivo 2013 1110   Totale passivo 2013 -1460 

          

RISULTATO D'ESERCIZIO 2013 -350   /   

          

Disponibilità cassa al 1 gennaio 2013 1175   / 
 

Disponibilità di cassa a fine 2013 825 

  
725 in contanti e 100 sulla 
tessera Postepay   

          

BILANCIO PREVENTIVO 2014         

Tessere 2014 60   / 0 

          

Totale attivo 2014 60   Totale passivo 2014 0 

     PREVISIONE D'ESERCIZIO 2013 60   /   

     Disponibilità cassa al 1 gennaio 2014 825   / 0 

Previsioni di cassa a fine 2014 885   /   

 
 


