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Verbale Assemblea Generale e Consiglio Direttivo dell’8 novembre 2014 

 
Il giorno 8 novembre 2014, a Spirano (BG), presso lo Spazio Culturale "Mons. Vismara", piazza 
Ere, 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 14:30. 
Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione, legalmente valido, ha luogo l’assemblea 
dell’Associazion Linguìstica Padaneisa nella sala sopra la biblioteca comunale. Sono presenti i 
seguenti soci in regola con le quote sociali ed aventi diritto di voto: Mariangela Alborghetti, 
Gianmaria Brignoli, Giancarlo Giavazzi, Carlo Giandomenico Protto, Francesco Luigi Rossi, 
Gianfrancesco Ruggeri, Simona Scuri e Giuseppe Sanero. Sono presenti inoltre Fabio Ghezzi, 
Sergio Gigante, Luigi Medolago e Pierluigi Servida. 
Presiede l’assemblea Giuseppe Sanero, ne è segretario Gianfrancesco Ruggeri. 
Si stabilisce all’unanimità che l’Assemblea Generale avrà anche valenza di Consiglio Direttivo. 
 
 
1) Relazione sullo stato del bilancio consuntivo e preventivo 
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2014 e il bilancio preventivo 2015, 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 2015. 
 
 
2) Relazione sulle attività effettuate 
L’assemblea riassume le attività dell'anno trascorso, qui elencate per sommi capi: 
 Fabio Ghezzi ha chiuso la wiki ALP (www.alpdn.org/alpdn) perché presa d’assalto dagli 

hackers; 
 è stato creato ed inserito il logo sul gruppo FB “Associazion Linguìstica Padaneisa”; 
 in occasione del decennale della fondazione dell’ALP, è stato organizzato il Convegno “I 

lengue de l’amphizona padanesa”, tenutosi a Spirano (BG) il 24 maggio 2014; 
 sono stati pubblicati, in data 23 luglio 2014, gli Atti del Convegno “I lengue de l’amphizona 

padanesa”; 
 è stato organizzato l’”Award ALP 2015 – 3° Memorial Angelo Giavazzi”, con le seguenti 

attività per pubblicizzarlo: 
 pubblicato sul sito http://www.alpdn.org/alp ; 
 pubblicato sul sito di Concorsi Letterari: http://www.concorsiletterari.it ; 
 pubblicato su vari gruppi FB ; 
 spedito il Bando di Concorso a circa 50 Associazioni ed ai concorrenti del 2011 e 2013; 

 è continuato il lavoro dei Soci sulle Wikipedia padanesi; 
 Giancarlo Giavazzi ha pubblicato “I noste lengue gal-romanze – ü vocabolare per 

comparàle”, un vocabolario comparato delle lingue padanesi ; 
 Carlo Giandomenico Protto ha pubblicato “La Nòstra Leingua – Prim Scalin – per ëles 

masnades d’ëles scueles basses”, versione orbasca de il “Prim Basèl”, e lo userà per fare 
lezione nelle scuole elementari di Capriata d’Orba ; 

 Giancarlo Giavazzi ha pubblicato “Calendare Lombard del göst – 2015” . 
 
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione sulle attività effettuate. 
 
 
3) Proposte di attività per l’anno prossimo 
L’assemblea discute le attività per il nuovo anno. Sono affrontati i seguenti temi: 

http://www.alpdn.org/alpdn
http://www.alpdn.org/alp
http://www.concorsiletterari.it/


 

Associazion Linguìstica Padaneisa 
Via Mazzini 21 

15060 Capriata d’Orba (AL) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Verbale Assemblea Generale dell’8 novembre 2014 Pag. 2 di 3 

 

 Simona Scuri consiglia di tenere un registro degli iscritti ; 
 Gianfrancesco Ruggeri ha il filmato dell’intervento di Sergio Salvi al Convegno “I lengue de 

l’amphizona padanesa”. Si ipotizza di caricarlo su FB e/o su Youtube. Fabio Ghezzi si 
propone di digitalizzarlo ; 

 Giuseppe Sanero parla della necessità di pubblicizzare l’Award 2015. Giancarlo Giavazzi ha 
già fatto realizzare un filmato d’esempio, con l’intento di utilizzarlo per pubblicizzare 
l’Award. Gianfrancesco Ruggeri propone di pubblicizzare l’Award presso persone 
appassionate al tema della cucina e non solo; personalmente ha già iniziato. Carlo 
Giandomenico Protto propone di pubblicizzare la possibilità, per le aziende, di far passare il 
proprio “logo” sui filmati dell’Award ; 

 Francesco Luigi Rossi propone di fare un incontro tra i gruppi dei contributori delle 
Wikipedie padanesi ; 

 Giancarlo Giavazzi ipotizza la possibilità di fare delle “miniguide al territorio” in lingua ; 
 Sono composte le Giurie. Sono individuati 2 componenti per la Giuria della Sezione “A” e 

tutti e 3 i componenti della Giuria della Sezione “B” . 
 
L’Assemblea approva all’unanimità le proposte di attività per l’anno prossimo. 
 
 
4) Varie ed eventuali 
Sono affrontati ancora i seguenti argomenti: 
 Per il 2015 hanno già sottoscritto la tessera Mariangela Alborghetti, Gianmaria Brignoli, 

Giancarlo Giavazzi, Sergio Gigante, Angelamaria Giudici, Umberto Minelli, Gianfrancesco 
Ruggeri, Giuseppe Sanero, Simona Scuri, Pierluigi Servida e Fabio Ghezzi (che si è 
tesserato per il 2015 e 2016), (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 17:30. 
 
 
 
 
Il presidente dell’assemblea 
Giuseppe Sanero 

Il segretario dell’assemblea 
Gianfrancesco Ruggeri 
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ATTIVO     PASSIVO   

Voci  Importi   Voci  Importi  

          

ANNO 2014         

Tessere 2014 Alborghetti, Brignoli, 
Ferrari, Giavazzi, Giudici, Leghi, 
Minelli, Rossi, Ruggeri, Sanero, Scuri 110   /  

Contributo straordinario Minelli 5   /  

Donazione Giudici 2014 500   / 
 Arrotondamento Ruggeri 0,5   / 
 

/   
Spese organizzazione 
Convegno ALP 24/5/2014 -240,5 

          

Totale attivo 2014 615,5   Totale passivo 2014 -240,5 

          

RISULTATO D'ESERCIZIO 2014 375   /   

          

Disponibilità cassa al 1 gennaio 2014 825   / 
 

Disponibilità di cassa a fine 2014 1200 

  

600 a mani Segretario, 500 
a mani Presidente e 100 
sulla tessera Postepay   

          

BILANCIO PREVENTIVO 2015         

Tessere 2015 110   / 0 

Tessere 2016 (Ghezzi) 10   / 0 

Contributo straordinario Minelli 15   / 0 

/   Premi Award ALP 2015 -1500 

/   Canone Sito ALP 2015/2016 -60 

          

Totale attivo 2015 135   Totale passivo 2015 -1560 

     PREVISIONE D'ESERCIZIO 2015 -1425   /   

     Disponibilità cassa al 1 gennaio 2015 1200   /  

Previsioni di cassa a fine 2015 -225   /   

 
 


