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Verbale Assemblea Generale e Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2015 

 
Il giorno 3 ottobre 2015, a Spirano (BG), presso la Sala Consiliare del Municipio di Spirano, 
Largo Europa (snc), 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 Consiliare. Sono presenti i seguenti soci in 
regola con le quote sociali ed aventi diritto di voto: Gianmaria Brignoli, Fabio Ghezzi, Giancarlo 
Giavazzi, Umberto Minelli, Gianfrancesco Ruggeri, Giuseppe Sanero, Simona Scuri e Pierluigi 
Servida. Sono presenti inoltre Caterina Leghi, Francesco Luigi Rossi e Gianni Scattini. 
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 relativa alla Tesi di Hull 
Il prof. Geoffrey Hull ha chiesto di rimuovere dal sito ALP la copia digitale della sua Tesi. Hull 
ha preso accordi con un Editore per la pubblicazione della sua Tesi; sta revisionando i sorgenti 
con l’obiettivo di consegnarli a fine 2015. La revisione è solo formale. Si può prevedere che la 
Tesi uscirà in stampa nel 2016. 
 
2) Relazione sulle attività effettuate 
L’assemblea riassume le attività dell'anno trascorso, qui elencate per sommi capi: 
 è stata gestita l’organizzazione dell’”Award ALP 2015 – 3° Memorial Angelo Giavazzi”, fino 

alla conclusione con la Premiazione del 3 ottobre 2015: 
 è continuato il lavoro dei Soci sulle Wikipedia padanesi; 
 Carlo Giandomenico Protto ha tenuto un corso di lingua locale a Capriata d’Orba; 
 In gennaio 2015 è uscita una App Android con un Dissionari Piemontèis, realizzata da 

Arcancel Carmagnola e Assolivero Villastellone; 
 In agosto 2015 è uscita una App Android con un Dizionaio Zeneize, realizzata in 

collaborazione col prof. Franco Bampi; 
 Da settembre a novembre 2015 a Carmagnola si fa un corso di piemontese in 10 lezioni; 
 Sul Portale ALP sono stati pubblicati i seguenti filmati: 

o Ël bröt nadrutì (90,9 Mb) – con voce di Clelia Letterini; 
o I vestids növ dël imperadur (93,0 Mb) – con voce di Luciano Ravasio; 
o Ël soldatì de piomb (in corso) – con voce di Gigi Medolago. 

 Giancarlo Giavazzi ha pubblicato un audiolibro con CD in bergamasco per bambini, “Mes 
basel”; 

 Gianmaria Brignoli sta lavorando ad una grammatica del bergamasco; 
 Gianfrancesco Ruggeri ha parlato in un articolo di un eventuale “Padazionario”, 

l’equivalente dello “Svizzionario”. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione sulle attività effettuate. 
 
3) Relazione sullo stato del bilancio consuntivo e preventivo 
Il presidente presenta i totali del bilancio consuntivo 2015. L’Assemblea approva il bilancio 
all’unanimità. I dettagli del bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 sono allegati al 
presente Verbale. 
 
L’Assemblea mantiene invariato a 10,00 euro il costo della quota d’iscrizione all’Associazione 
per l’anno 2016. 
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4) Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali 
Essendo scaduto sia il Consiglio direttivo che le Cariche Sociali, il presidente propone la 
rielezione dell’attuale Consiglio Direttivo con l’ingresso di Simona Scuri ed il mantenimento 
degli attuali incarichi. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
Il Consiglio Direttivo risulta così composto per i prossimi tre anni (e le cariche così assegnate): 
Giuseppe Sanero (Presidente), Fabio Ghezzi (Vice Presidente), Gianfrancesco Ruggeri 
(Segretario e Tesoriere), Giancarlo Giavazzi, Simona Scuri. 
 
5) Proposte di attività per l’anno prossimo 
L’assemblea discute le attività per il nuovo anno. Sono affrontati i seguenti temi: 
 Bisogna tenere un registro degli iscritti; 
 Gianfrancesco Ruggeri ha il filmato dell’intervento di Sergio Salvi al Convegno “I lengue de 

l’amphizona padanesa”. E’ stato scaricato, bisogna caricarlo su FB e/o su Youtube; 
 Dal 21 al 28 giugno 2016 si terrà a Esino Lario (LC) l’edizione di Wikimania 2016. Da 

valutare se si riesce a partecipare per le Wikipedie Regionali; 
 Se ci sarà una presentazione della Tesi di Hull cercheremo di partecipare in forze. Da 

verificare se si potranno effettuare prenotazioni. Simona Scuri ci terrà informati; 
 Giancarlo Giavazzi parla della pianificazione del Concorso 2017. Alcune idee: 

o Una sezione “traduzioni” con tema le opere (anche parziali) di Shakespeare e di 
Cervantes, di cui nel 2016 ricorre il 4° centenario della morte; 

o Una sezione “studi linguistici” eventualmente sostituita da borse di studio per ricerche a 
tema (si veda la proposta seguente di Francesco Luigi Rossi); 

 Francesco Luigi Rossi propone i seguenti progetti a tema, eventualmente legati a borse di 
studio o al Concorso ALP 2017: 
o Una versione unificata delle cartine dialettali di Mora (BG) e di Taglietti (CR); 
o Uno studio sull’impatto linguistico, culturale, etc., del confine tra Repubblica di Venezia 

e Stato di Milano (Spirano sembra proprio il posto giusto perché sta sul confine); 
o La continuazione del lavoro di Taglietti sui dialetti della provincia di Cremona. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità le proposte di attività per l’anno prossimo. 
 
6) Varie ed eventuali 
Sono affrontati ancora i seguenti argomenti: 
 Per il 2016 hanno già sottoscritto la tessera Mariangela Alborghetti, Gianmaria Brignoli, 

Caterina Leghi, Umberto Minelli, Gianfrancesco Ruggeri, Giuseppe Sanero (che si è 
tesserato anche per il 2017), Gianni Scattini e Pierluigi Servida  (oltre a Fabio Ghezzi che è 
tesserato per default fino al 2016). 

 
 
 
 
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 
Gianfrancesco Ruggeri 
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ATTIVO     PASSIVO   

Voci  Importi   Voci  Importi  

          

ANNO 2015         

Tessere 2015 Alborghetti, Brignoli, 
Ghezzi, Giavazzi, Gigante, Giudici, 
Minelli, Ruggeri, Sanero, Scuri, Servida 110   /  

Tessera 2016 Ghezzi 10   /  

Contributi straordinari Minelli 15    

Contributo iscrizione Award ALP 2015 35   / 
     Premi Award ALP 2015 -1.200 

/   Canone Sito ALP 2015/2016 -60 

          

Totale attivo 2015 170   Totale passivo 2015 -1.260 

          

RISULTATO D'ESERCIZIO 2015 -1.090   /   

          

Disponibilità cassa al 1 gennaio 2015 1.200   / 
 

Disponibilità di cassa a fine 2015 110 

  
-10 a mani Segretario e 
120 sulla tessera Postepay   

          

BILANCIO PREVENTIVO 2016         

Tessere 2016 (Alborghetti, Brignoli, 
Leghi, Minelli, Ruggeri, Sanero, 
Scattini, Servida, più altre 4 previste) 120   /  

Tessere 2017 (Sanero) 10  /  

          

Totale attivo 2016 130   Totale passivo 2016 0 

     PREVISIONE D'ESERCIZIO 2016 130   /   

     Disponibilità cassa al 1 gennaio 2016 110   /  

Previsioni di cassa a fine 2016 240   /   

 
 


