Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 3 (176o) - Marzo - Aprile 2017
Sabato 29 aprile alle ore 15.30 presso la nostra sede

Assemblea annuale della Schürr
•Sabato 29 aprile alle ore 15 e 30 si terrà
l’Assemblea annuale della Schürr presso la nostra sede
in via Cella 488 a Santo Stefano. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno e la delega per chi
eventualmente non potesse essere presente, già inserito nello scorso numero della Ludla, lo potete trovare in copia al retro di questa pagina del Notiziario.
A Fognano, con la partecipazione della Schürr

Premio alla miglior commedia

Fognano 1 aprile. La nostra presidente, Carla Fabbri,
è stata invitata da Alessandro Neri (al centro della
foto), organizzatore della stagione teatrale fognanese
“Un teàtar par tot”, alla cerimonia di consegna del premio alla migliore commedia della rassegna. La giuria
ha scelto come miglior testo Agenzeja matrimuniela di
Stefano Palmucci, portato in scena dalla Compagnia
Filodrammatica di Casola Canina (Imola).

Il 5Łx1000 a favore della Schürr
Ricordiamo che la nostra Associazione è iscritta nell’elenco dei possibili destinatari del contributo del 5 per mille dell’Irpef.
Per i nostri Soci e per quanti, in sede di dichiarazione dei redditi, vorranno sottoscrivere a
nostro favore, ecco il Codice Fiscale:

92038620396

Importante riconoscimento alla Schürr

Medaglia della Casa Matha
L’Ordine della Casa Matha, la millenaria corporazione
ravennate (www.casamatha.it), ha conferito alla Schürr
la medaglia con attestato di merito per il continuo
lavoro di ricerca sulla lingua vernacolare romagnola. Il
riconoscimento è stato consegnato dal Primo Massaro,
Paolo Bezzi, alla nostra presidente Carla Fabbri nel
corso di una cerimonia svoltasi lo scorso 12 aprile.

Soci ordinari: 18 euro. Sostenitori: da 30 euro

Rinnovo della quota sociale
La quota di 18 euro è invariata rispetto allo scorso
anno. La si può versare secondo una delle seguenti
modalità:
• presso la nostra sede sociale nei giorni e negli orari
di apertura: martedì dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
• bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti
di credito:
Cassa di Risparmio di Ravenna, ag. di Santo Stefano:
IT 72 J062 7013 172C C072 0003 912
BCC ravennate & imolese, ag. di S. Pietro in Vincoli:
IT 54 E085 4213 1080 4200019 7936
• bollettino di C/C postale 11895299 intestato
all’Associazione “Istituto Friedrich Schürr”.

Per evitare la sospensione dell’invio della Ludla,
il rinnovo va effettuato entro il 31 maggio.

Associazione “Istituto Friedrich Schürr”
per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo
Sede sociale: Via Cella 488 - 48125 SANTO STEFANO RA
Telefono e fax: 0544-562066 - E-mail: info@dialettoromagnolo.it - Sito: www.dialettoromagnolo.it
C. C. postale: 11895299 intestato a: Associazione ”Istituto Friedrich Schürr”

Prot. 11 / 2017
S. Stefano, 21 marzo 2017
A tutti i Soci - Loro sedi

Oggetto: Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione anno 2017
È indetta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione,
in prima Convocazione alle ore 23,00 di venerdì 28 aprile 2017 e

in seconda Convocazione alle ore 15.30 di sabato 29 Aprile 2017
presso la nostra sede in Via Cella 488, 48125 S. Stefano (Ravenna)

con il seguente:
ORDINE
1)
2)
3)
4)
5)

DEL

GIORNO

Relazione del Comitato Direttivo
Presentazione, discussione ed approvazione del rendiconto finanziario 2016
Introduzione del Presidente al dibattito
Interventi dei soci
Varie ed eventuali
•••••

Modalità di voto
A norma dell’articolo 7/2b dello Statuto, possono votare tutti coloro che alla data dell’Assemblea siano in
regola con il versamento della quota associativa annuale del 2017.
Deleghe di rappresentanza dei Soci all’Assemblea: art. 9 punto 1 dello Statuto
Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro associato tramite delega scritta.
Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
Il Comitato Direttivoi




Delega per la votazione nell’Assemblea del 29 Aprile 2017
Io sottoscritto
………………………………………………………………………………………………………….................................................…..
abitante in Via …………….......................….....………..…... Località ……………….........………………….. Prov. ……..

delego
il socio
…………………………………….................................................………………………………………………………………….…....
Scrivere

in

stampatello

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2016
In fede
………………….........………
Data

…………………………………………….………...........................................................………...
F i r m a

l e g gi b i l e

