
Domenica 12 FEBBRAIO 
ore 15:00

a SPIRANO (BG)
presso il Centro Culturale 

“Mons. A. Vismara” 
posto sopra la biblioteca comunale 

con ingresso in via Misericordia 

Presentazione del volume 

IL PADAZIONARIO
Un manuale di autodifesa 

linguistica?

€ 18,00

IL PADAZIONARIO
Attenzione: nuoce gravemente 
ai puristi della lingua italiana

Gilberto Oneto • Gianfrancesco Ruggeri
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“Ti rendi conto di essere padano quan-
do una amico meridionale si rivolge a 
te chiedendoti se gli puoi prestare un 
“giravite”, ma tu conosci il giradischi, 
il girasole, il girarrosto, persino un gi-
ramondo, ma sul “giravite” non puoi 
che dire “passo” e rispondergli “non ho 
la minima idea di cosa sia”.

Così lui ti guarda, ci pensa su un at-
timo e poi ti sussurra “il cacciavite” 
e dentro di te tu pensi: Aaaaaaaaaaaa-
ahhhhhhhhhhhh ecco cos’è...”

Gilberto Oneto (Biella 1946 - Verbania 2015), 
architetto paesaggista, docente universitario, 
storico, pubblicista, disegnatore - e molto altro 
ancora - è stato uno dei più interessanti studio-
si del pensiero autonomista e identitario ma, 
soprattutto, uno dei più preparati, rigorosi e 
appassionati sostenitori delle ragioni storiche, 
culturali, politiche e civili dell’indipendenza 
della Padania. 
Collaboratore, tra l’altro, de il Giornale, la Pa-
dania, Libero, L’indipendente, Radio Padania. 
Co-fondatore di giornali on-line quali L’indi-
pendenza e il MiglioVerde, e inoltre direttore 
editoriale dei Quaderni Padani, rivista storica 
dell’indipendentismo padano. 
Coordinatore per la parte dei giardini e del pae-
saggio di VilleGiardini, presidente per più man-
dati dell’Associazione Italiana di Architettura 
del Paesaggio, Gilberto Oneto ha pubblicato 
numerosi volumi di paesaggistica, architet-
tura locale, storia, cultura politica, araldica e 
simbologia. 
Di particolare interesse sono i suoi contributi 
all’ormai rigoglioso “revisionismo” storico 
relativo al cosiddetto Risorgimento. 
Amico e collaboratore di Gianfranco Miglio, di 
cui curò l’edizione e la riedizione di alcuni testi. 

Gianfrancesco Ruggeri nato a Bèrghem nel 
1978, si laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
e prosegue poi il suo percorso formativo dedi-
candosi alla studio del paesaggio e del territorio 
padano che considera elementi identitari di im-
portanza prioritaria.
Attualmente esercita la libera professione in 
qualità di agronomo e dà sfogo alla sua vena 
padanista collaborando con il Miglio Verde, la 
voce degli indipendentismi, dopo aver in prece-
denza collaborato con L’Indipendenza on line e 
prima ancora con i gloriosi Quaderni Padani.

E’ una scelta consapevole

E’ autodifesa

E’ liberatorio

E’ provocatorio

Programma:
ore 15.00 Benvenuto del Sindaco 
 Giovanni Francesco Malanchini 
ore 15:10 Introduce la giornata
 Gianluca Marchi Presidente    
 dell’Associazione Gilberto Oneto
ore 15:30 Presenta il libro “Il Padazionario” 
 Gianfrancesco Ruggeri 
 con la partecipazione di
 Gioan March Pòlli
ore 16:00 Illustra il programma 2017 
 dell’Associazione Gilberto Oneto   
 Prof. Stefano Bruno Galli
Durante l’evento saranno presenti stand di
• Associazione Gilberto Oneto 
• Terra Insubre
• Terra Orobica

www.associazionegilbertooneto.org


