Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 1 (183o) - Gennaio 2018
Un nuovo servizio della Schürr a Ravenna, Lugo e Faenza

Sono nati i nostri punti informativi in libreria
Al fine di facilitare i nostri soci nei rapporti con
la sede, la Schürr ha stretto un accordo con alcune librerie romagnole che si sono dichiarate
disponibili a dare vita ad un punto informativo
sulla nostra associazione.
In questi info point si possono trovare notizie
sulle nostre attività, copie saggio della Ludla e la
scheda di adesione per diventare soci senza
doversi recare presso la sede di Santo Stefano.
Queste le prime librerie che hanno aderito al
nostro invito:
Libreria Dante di Longo - Via Diaz 39 - Ravenna
Tel.: 0544 33500
Libreria Alfabeta - Via Lumagni 25 - Lugo
Tel.: 0545 33493
Bottega Bertaccini - Corso Garibaldi 4 - Faenza
Tel.: 0546 681712
Nel ringraziare i titolari di queste librerie, ci
auguriamo che qualche esercizio di altre città
voglia aderire a questa iniziativa: l’intento è quello di riuscire ad abbracciare tutta la Romagna.

Fissata per sabato 21 aprile

Assemblea dei soci 2018
L’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno il
rinnovo del Comitato direttivo, è in programma
sabato 21 aprile presso la nostra sede. Vi preghiamo di appuntarvi fin da ora la data e di partecipare numerosi.
Rivolgiamo a tutti l’invito a partecipare fattivamente alla vita e alle iniziative della Schürr, nella
convinzione che tanto si è fatto nell’arco di questi anni per il dialetto romagnolo, ma che di più
si potrebbe fare - disponendo di maggiori forze
operative - per realizzare le nostre finalità statutarie di salvaguardia e tutela.
Invitiamo perciò chi volesse collaborare a fornire la propria disponibilità ed eventualmente a
candidarsi a far parte del Comitato direttivo che
guiderà la Schürr per i prossimi tre anni.
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

Il logo del punto informativo della Schürr:
un’insegna-guida per tutti i cultori del dialetto

• bollettino di C/C postale 11895299 intestato
all’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” che
trovate allegato a questo numero della Ludla, già
precompilato con i vostri dati.

PRANZO SOCIALE
Per soci, famigliari ed amici
Domenica 18 Marzo 2018 - Ore 12.30
Ristorante “Ca’ ad Pancot”
Via Benzi 514 (Traversa di via Dismano)
Cesena (Sant’Andrea in Bagnolo)

MENU
ANTIPASTO
Insalatine capricciose ~ Squacquerone
con piadina ~ Tavolozze di crostini misti ~
Verdurine fritte pastellate
PRIMI
Tortelli burro e salvia
Tagliatelle al ragù
SECONDI
Arrosti: Spalla di vitello ~ Pollo al tegame
Coniglio in porchetta
CONTORNI
Verdure grigliate ~ Patate al forno
DESSERT
Tiramisù
BEVANDE
Sangiovese superiore della Cantina Braschi
Vino bianco Trebbiano
Acqua naturale e gassata
Caffè e digestivi

Quota Euro 25
PRENOTAZIONI ENTRO MARTEDÌ 13 marzo 2018
PER FAX: 0544 562066 - PER E-MAIL: info@dialettoromagnolo.it
PER TELEFONO: Sauro Mambelli 329 7421205
Giovanni Galli 328 2162252 - Radames Garoia 347 9568556

Al termine del pranzo: TREBBO DIALETTALE

