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Trebbo di primavera a Forlimpopoli, Serata a Savarna, Festival della Romagna a Cervia

I prossimi appuntamenti di maggio e giugno
• Domenica 13 maggio si terrà a Forlimpopoli il
trebbo di primavera organizzato dalla nostra
Associazione. I dettagli li trovate al retro di questa pagina del Notiziario.
• Giovedì 17 maggio, alle ore 20.45, a Casa
Segurini in via degli Orsini 4 a Savarna, serata
con Romagna Slang. Verranno proiettati e commentati alcuni dei filmati apparsi sul nostro
canale YouTube. Saranno presenti i protagonisti
delle clip.
• Anche quest’anno la Schürr ha offerto la sua
collaborazione al Festival della Romagna di Cervia
che si svolgerà dal 19 al 24 giugno 2018.
La manifestazione ha in programma numerosi
eventi dedicati all’arte, alla cultura e alla storia
del nostro territorio.

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
favore del dialetto, ecco il Codice Fiscale:

92038620396

Superate le 70mila visualizzazioni

Nuovi soci con Romagna slang
Da martedì 10 aprile le clip di Romagna Slang possono essere viste anche sul sito di ravennanotizie.it e
sugli altri quotidiani on line appartenenti allo stesso
network. Questo ha contribuito in maniera considerevole all’incremento delle visualizzazioni dei filmati che a metà aprile hanno superato il numero di
70mila. Crediamo con questa iniziativa di avere raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissati: interessare al dialetto un pubblico relatavamente giovane. Ne
è una prova l’incremento di iscrizioni alla nostra
Associazione avvenuto in questi ultimi mesi.
Soci ordinari: 18 euro. Sostenitori: da 30 euro

Rinnovo della quota sociale
La quota per il 2018 è invariata rispetto all’anno scorso. La si può versare sin da ora 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”.
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I treb in Rumâgna cun cvi dla Schürr
Domenica 13 maggio 2018

Trebbo di Primavera a Forlimpopoli
in collaborazione con

Casa Artusi Forlimpopoli

Comune di Forlimpopoli

Museo Archeologico Forlimpopoli

PROGRAMMA
• Ore 9,30 ritrovo a Forlimpopoli, innanzi al Municipio, (Piazza Fratti)
• Ore 9,45 circa, incontro dei convenuti con l'Amministrazione Comunale
• Ore 10,15 visita guidata al Teatro Comunale, al Museo Archeologico
ed ai camminamenti in Rocca
• Ore 12,30 pranzo presso il Ristorante di Casa Artusi
Menu
• Antipasto: Crostini misti - Piadine farcite
• Bis di Primi: Pappardelle al sugo rosso, fagioli e pancetta
Cappelletti con zucchine e prosciutto • Secondi: Pollastra in umido - Spezzatino di manzo
Contorni: Bruciatini con pancetta - Patate al forno
• Dolce: Biancomangiare (Ricetta nr. 681) con mela e ananas
• Vini del territorio • Acqua, caffè e digestivo
(Quota a persona: € 30 comprensiva del pranzo (€ 25) e delle visite guidate (€ 5)

• Dalle ore 15, nella sala “Del Refettorio” di Casa Artusi, Trebbo poetico dialettale,
aperto a tutti coloro che intendono parteciparvi (poeti e dicitori) o assistervi.
• Alle ore 17 circa, visita guidata a Casa Artusi.
Le prenotazioni vanno fatte entro martedì 8 maggio con una delle seguenti modalità:
- E-mail a: info@dialettoromagnolo.it
- Telefonata o fax allo 0544 562066 negli orari di apertura della Schürr
- Telefonata a Giovanni Galli: 328 2162252 - Sauro Mambelli: 329 7421205
Radames Garoia: 347 9568556.
Per i viaggi di andata e ritorno con mezzi propri, l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in itinere.
Per facilitare i partecipanti dell’area delle Ville Unite, verso le 8,30 di domenica 13 maggio si formerà, con
partenza dalla nostre sede a Santo Stefano, un gruppo di auto per raggiungere insieme Forlimpopoli.
N.B. Gli eventi del Trebbo sono stati organizzati separatamente e sono da ritenersi distinti: è possibile partecipare anche solo a uno di questi momenti.

