
I LIONS per la Regio Insubrica

Dal 1998 un gruppo di Lions ha realizzato iniziative di interes-
se comune tra i vari Club del territorio della Regio Insubrica.
Tra le principali attività svolte ha organizzato i seguenti 
Convegni:

• 29/05/1999 - Sulle vie del 2000, le strade della 
 Regio Insubrica sull’asse Milano-Gottardo 

•  12/05/2001 - L’Università nella Regio Insubrica 

•  28/06/2003 - La Protezione Civile nella Regio 
 Insubrica - Conoscersi per collaborare

•  12/03/2005 - Sanità nella Regione Insubrica: 
 inizio di una collaborazione operativa Italo-Svizzera

•  14/10/2006 - Il Romanico nell’Insubria

•  20/09/2008 - Insubria: un futuro dai laghi

•  24/04/2010 - Insubria: uno spazio economico?

La Comunità di lavoro Regio Insubrica

La Comunità di lavoro Regio Insubrica promuove la cooperazio-
ne e l’integrazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera
dei laghi prealpini, tra il Cantone Ticino e le Province di Como, 
Lecco, Novara, Varese e del Verbano Cusio Ossola.
La Regio Insubrica è un’associazione transnazionale conforme
alla dichiarazione di Madrid del 1980 sulla cooperazione tran-
sfrontaliera e vede nella frontiera un motore di sviluppo per il
presente e per il futuro.

La realizzazione del convegno
è stata possibile grazie al contributo di:

I Lions per la Regio Insubrica

La Comunità di lavoro Regio Insubrica

presentano

I dialetti dell’Insubria

 Sabato 24 settembre 2011

Sede Provincia del Verbano Cusio Ossola
V.le dell’Industria, 25 - Verbania

Comunità di lavoro
Regio Insubrica

Villa P . Chiesa
Via S. Gottardo, 1
CH-6828 Balerna Mezzana
Tel. ++4191 6413921
Fax ++4191 6413929
www.regioinsubrica.org 
info@regioinsubrica.org

Sede Provincia 
del Verbano 
Cusio Ossola
Verbania

Per motivi organizzativi la invitiamo
a confermare la sua presenza entro il
19 settembre 2011 al numero
Tel. ++4191 6413921 o per E-mail
segreteria@regioinsubrica.org

Ampi parcheggi in loco. In caso di necessità, la mattina 
del Convegno, potete contattare i seguenti numeri di 
cellulare: 0039 335 8094755 / 0039 346 3809344



Ore 09.00 Registrazione partecipanti

 09.15  Apertura del Convegno 
  del moderatore Lions Luca Ottenziali

  Saluto autorità civili e lionistiche 

 09.30  Il vissuto del dialetto come coscienza 
  di identità di una comunità
       Prof. Gabriele Jannaccaro 
  Università degli Studi Milano-Bicocca

 09.50  L’origine comune dei dialetti 
  dell’Insubria e i fattori che ne spiegano  
  le diverse evoluzioni
       Prof. Silvano Ragozza
  Docente presso il Liceo Scientifico 
  “Giorgio Spezia” di Domodossola

 10.10  Similitudini differenze nei cognomi 
  e nei toponimi
      Prof.Ottavio Lurati  
  Università di Basilea
      Dott. Mario Longatti 
  Famiglia Comasca-Ente Culturale

 10.50  Coffee break

 11.20  I dialetti portatori della saggezza 
  popolare: proverbi e detti
       Prof. Michele Moretti
  Centro di Dialettologia e di Etnografia 
  di Bellinzona
       Prof. Giuseppe Armocida
  Università dell’Insubria

 12.00  Lo studio, la conservazione 
  e la valorizzazione dei dialetti:

  - Il caso ticinese
    Prof. Franco Lurà 
  Centro di Dialettologia 
  e di Etnografia di Bellinzona

  - Il caso lombardo
   Prof. Andrea Rognoni
  Direttore del Centro regionale 
  delle Culture Lombarde

 12.40   Conclusione dei lavori
        Comm. Massimo Nobili
  Presidente Provincia del Verbano 
  Cusio Ossola

Al termine verrà offerta una colazione 
nei pressi del luogo del Convegno.

ProgrammaPresentazione

I dialetti dell’Insubria
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Sede Provincia del Verbano Cusio Ossola
V.le dell’Industria, 25 - Verbania

L’Insubria si sviluppa abbracciando interamente 
il Canton Ticino e le Province di Como, Varese, 
Verbano, Cusio Ossola e parzialmente le Province 
di Novara e Lecco. La sua posizione costituisce la 
cerniera fra l’arco alpino e la pianura padana in 
un territorio morfologicamente omogeneo sotto 
l’aspetto paesaggistico costellato di laghi e rilievi. 
Esso è da sempre caratterizzato da flussi e scambi 
transfrontalieri in ambito economico, sociale e cul-
turale. È proprio la componente culturale l’elemen-
to peculiare che caratterizza ed unisce gli abitanti 
dell’Insubria, che si manifesta in diverse forme, 
di cui l’origine comune dei dialetti rappresenta 
l’aspetto di maggiore ed immediata evidenza. 
Il convegno vuole pertanto sottolineare come 
il vissuto del dialetto costituisca la coscienza di 
identità di una comunità e sia portatore della 
saggezza popolare attraverso i detti ed i proverbi. 
L’omogeneità della comunità insubre viene inol-
tre evidenziata dalle similitudini e differenze nei 
cognomi e nei toponimi presentate nell’intervento 
dei qualificati relatori svizzeri ed italiani, così come 
l’aspetto tecnico e scientifico di studio, conserva-
zione e valorizzazione dei dialetti saranno trattati 
da due illustri relatori del Centro di Dialettologia e 
di Etnografia di Bellinzona e del Centro Regionale 
delle Culture Lombarde.
È un dato di fatto, il convegno si inquadra in una 
realtà storica e culturale che vede gli abitanti dell’In-
subria originari di uno stesso ceppo, culturalmente 
uniti, seppur con il proprio territorio attraversato 
da una frontiera, ma determinati ad ottimizzare 
le sinergie per superare gli ostacoli e facilitare le 
opportunità di crescita comune nell’ambito dello 
spazio transfrontaliero insubrico.




