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Sabato 04 marzo 2023
Pranzo sociale della Schürr

Tesseramento 2023

R icordiamo che si può versare la quota associativa relativa all’anno 2023 (molti soci hanno già
provveduto). Allegato al numero cartaceo di Dicembre della Ludla avete trovato il bollettino po-
stale personalizzato. (Verificate comunque sempre, perché se l’indicazione del vostro nome non risul-

tasse stampata, dovete indicarlo a penna, altrimenti il bollettino risulterà anonimo e non sapremo a chi
abbinarlo). Gli importi sono gli stessi dell’anno 2022: 18 euro soci ordinari e minimo 30 euro per i
soci sostenitori (a cui viene dato un libro in omaggio). Gli importi possono essere versati tramite bollet-
tino postale o tramite bonifico bancario. I riferimenti per il versamento e le relative modalità sono le stesse
dell’anno scorso e sono presenti anche sul nostro sito internet, oppure al piede della pagina 16 della Ludla.

Sabato 04 marzo 2023 si svolgerà presso il ristorante “da
Dany”, in Via Camillo Torres, 246 a Savio di Ravenna, il
pranzo sociale della Schürr. Un momento conviviale che

permetterà ai soci “vecchi” e “nuovi” di incontrarsi per scambiare
quattro chiacchiere con i piedi sotto la tavola e conoscere meglio
l’Associazione a cui hanno deciso di aderire. Per favorire la
conoscenza del nostro sodalizio si è pensato di anticipare l’incontro
tra i soci sempre “da Dany” alle ore 11.00 per celebrare i 25 anni
della nostra Associazione. Verranno proiettate delle diapositive e
dei filmati che ripercorreranno i venticinque anni di attività della
Schürr. Quale occasione migliore per i “nuovi” iscritti di prendere
coscienza del nostro e loro Istituto che, oltre alla pubblicazione
della Ludla, in tutti questi anni si è dato da fare per cercare di
diffondere il dialetto romagnolo e la sua conoscenza, con tutte le
modalità possibili (serate, eventi culturali, presentazioni di libri
propri e di altri autori, clip video di Romagna Slang, presenza nelle
scuole, ecc.)., e per i “vecchi” iscritti di conoscere ancora meglio la
Schürr che hanno sostenuto in tutti questi anni. Crediamo sia
un’occasione da non sprecare.
Alle 12.30 poi sarà il momento di gustare il menù che potete vedere
a fianco. La prenotazione, specificando eventuali intolleranze, si
deve effettuare telefonando entro: martedì 28 febbraio 2023
a: Giovanni Galli cell. 328 - 2162252, oppure a Radames Garoia
cell. 347 - 3562556, o a Sauro Mambelli cell. 329 - 7421205, o
inviando una mail a: info@dialettoromagnolo.it.

Per coloro che non sanno come raggiungere il ristorante, ritrovo alle
ore 10.30 presso la nostra sede. La Schürr declina ogni responsabilità
per eventuali danni in itinere o durante la manifestazione.

Sabato 25 marzo 2023
Assemblea ordinaria per l’approvazione del
Bilancio 2022 dell’Istituto Friedrich Schürr

Èconvocata per sabato 25 marzo 2023 alle ore 15.00 (seconda convocazione), presso la nostra sede sociale,
in Via Cella 488 a Santo Stefano di Ravenna, l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio per
cassa 2022 della nostra Associazione. Siete invitati tutti a partecipare per conoscere la situazione economica

dell’Istituto e per essere messi a conoscenza delle attività svolte nello scorso anno. Vi aspettiamo numerosi.

Ristorante da Dany a Savio di Ravenna





Delega per la votazione nel l ’Assemblea del 25 marzo 2023

Io sottoscrit to …………………………………………………………………………………………………………………………

res idente in Via …………………………………………………………….. Città …………………………………………….
.

delego

i l Socio ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Scr ive re in s tampate l lo

a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria dell’Istituto Friedrich Schürr aps del 25 marzo 2023.

In fede

………………… ……………………………………..
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Istituto Friedrich Schürr aps
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Prot. 01 / 2023
S. Stefano, 1 febbraio 2023

A tutti i Soci - Loro sedi

Oggetto: Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione anno 2023

È convocata l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione,
in prima Convocazione alle ore 23,00 di venerdì 24 marzo 2023 e

in seconda Convocazione alle ore 15.00 di sabato 25 marzo 2023
presso la nostra sede in Via Cella 488, 48125 S. Stefano (Ravenna)

con il seguente:
O R D I N E D E L G I O R N O

1) Relazione del Comitato Direttivo – Discussione e votazione
2) Presentazione, discussione e votazione del rendiconto di cassa 2022
3) Interventi dei Soci ed eventuali proposte
4) Varie ed eventuali

•••••
Modalità di voto

A norma dell’articolo 8 dello Statuto, possono votare tutti coloro che alla data dell’Assemblea siano in regola con il
versamento della quota associativa annuale del 2023 ed iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

Deleghe di rappresentanza dei Soci all’Assemblea: art. 8 dello Statuto
Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro associato tramite delega scritta.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
Il Comitato Direttivo

✃---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Firma legg ib i le


