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Il 5x1000 a favore della Schürr

R icordiamo a tutti i nostri soci che in sede
di dichiarazione dei redditi dedicare il 5‰

alla Schürr non vi costa nulla e invece la vostra
scelta sarà preziosa perché ci permetterà una
copertura finanziaria per perseguire la diffusio-
ne e la valorizzazione della cultura dei nostri
dialetti.
Basterà questo: 92038620396

Ricordiamo ancora una volta ai soci ritardatari che dal mese scorso la Ludla non è
più inviata ai soci non in regola con la quota associativa 2022

Le quote associative sono invariate: Soci ordinari: 18 euro. Sostenitori: da 30 euro

La quota associativa per il 2022 rimane invariata.
La si può versare secondo una delle seguenti modalità:

• presso la nostra sede sociale nei giorni e negli
orari di apertura: martedì dalle 15 alle 18 e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30

• Bollettino di C/C postale 11895299 intestato
all’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” indi-
cando chiaramente il vostro nome e l’indirizzo.
Il bollettino, inviato con la Ludla dello scorso mese di
gennaio, va compilato con cura in ogni sua parte per evi-
tare che ci giungano in segreteria versamenti anonimi!

• 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 76 W085 4213 1080 0000 0197936 (*)
(*) ATTENZIONE! Nuovo IBAN!
•presso uno dei nostri Info Point:
- Libreria Dante di Longo - Via Diaz 39 - Ravenna
Tel.: 0544 33500
- Bottega Bertaccini - C.so Garibaldi 4 - Faenza
Tel. 0546 681712
- Libreria Alfabeta - Via Lumagni 25 - Lugo
Tel. 0545 33493

Santo Stefano - Sabato 11 giugno 2022 -
Assemblea straordinaria dei soci

Sabato 11 giugno 2022, presso l’area cortilizia della nostra sede in Via Cella 488 a Santo Stefano di
Ravenna, si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei soci per approvare alcune modifiche allo Statu-

to della nostra associazione di promozione sociale, come richiesto dall’Albo Regionale per la trasmi-
grazione presso l’Albo Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); le modifiche riguardavano pochi articoli
dello Statuto che non erano considerati conformi alle ultime disposizioni del Ministero del Lavoro e
della recente giurisprudenza. Gli eventuali adeguamenti a noi richiesti erano necessari per le disposi-
zioni del Codice avente carattere inderogabile e potevano quindi essere approvati con le stesse regole
previste per l’Assemblea ordinaria. Tale norma ci ha pertanto permesso di approvare le variazioni con
una presenza “risicata” di soli diciassette soci presenti o per delega.

Assemblea straordinaria della Schürr

Andiamo a passeggiare con Romagna Slang (Biowalking spasigéda)

G iovedì 7 luglio alle ore 19.00 passeggiata serale in
mezzo al bosco; dopo ci metteremo con le gambe

sotto la tavola per una gustosa cena e durante la serata

il tutto sarà “condito” dalla
presentazione e proiezione
delle clip di “Romagna Slang
…a treb”. Dove? Presso l’A-
zienda Agricola Fattoria Di-
dattica Solaroli, Via Marem-
me 11 a S. Severo di Coti-
gnola, dove abbiamo girato le
scene delle ultime clip di Ro-
magna Slang.
Necessaria la prenotazione
entro il 30 giugno 2022: tel.
0545/26080 o 347/4578199.
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S i sono svolte, presso i vari plessi scolastici della
Scuola Primaria del Comune di Bertinoro, le

lezioni che hanno fatto parte del progetto “La civiltà
contadina e il dialetto romagnolo”.
Tale progetto, voluto dall’Amministrazione Comunale
diBertinoro, in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo
diBertinoro,anchequest’anno,
è stato interamenteprogettato
erealizzatodaRadamesGaroia
componente del Direttivo
dell’Associazione “Istituto Friedrich Schürr”.
Quest’anno, oltre alle classi terze, si è ritenuto
opportuno proporre il progetto anche alle classi quarte,
in quanto, nell’anno scolastico 2020/2021 non è stato
possibile realizzare le lezioni causa pandemia da
Covid19. Hanno aderito tutte le classi quarte, sia di
Bertinoro, di Santa Maria Nuova e la 4A di Fratta
Terme.
Il piano di lavoro, concordato con l’Ufficio Scuole del
Comune di Bertinoro, con l’Istituto Comprensivo di
Bertinoro e le insegnanti delle classi interessate, è stato
svolto in complessive 36 ore.
In nove classi: (3A, 3B, 4A, 4B a Bertinoro, 3A, 3B, 4A,
4B a SantaMaria Nuova, 4A a Fratta Terme), sono stati
presentati i seguenti temi:
• 1a lezione “A m’arcord… la campâgna d’una vôlta”

(Ricordo la campagna di una volta), con foto
proiezione di immagini d’epoca. Nozioni di
carattere generale sulmondo contadino scomparso,
la casa, la famiglia, la cucina ed il sostentamento
alimentare di una volta (oggi detto “a km zero”), il
camino e la sacralità del fuoco, il pane fatto in casa
ed il forno a legna, sempre presente nelle case
contadine. Inoltre, nozioni sullamezzadria, la stalla
ed il lavoro dei campi, in particolare con l’utilizzo di
bestiame ed i principali lavori manuali sui vari
raccolti, secondo la cronologia delle stagioni.

• 2a lezione: “I burdell e la scôla d’una vôlta” (I
bambini e la scuola di una volta) con foto
proiezione di immagini sui bambini, come
vestivano, come si prestavano nell’aiutare gli adulti
nei vari lavori, i loro giochi e la scuola elementare
fino agli anni cinquanta.

• 3a e 4a lezione: il dialetto romagnolo. Traduzione
italiano/dialetto delle “cose di uso comune”: i
numeri, i colori, i giorni della settimana, i mesi
dell’anno. E poi, la frutta, la verdura, gli animali,
le cose sulla tavola, le parti del corpo, le ore del
giorno... E’ stata proposta la lettura di una favola
di Esopo (La cicala e la formica), per l’occasione
tradotta in dialetto: gli alunni hanno aderito con
entusiasmo, imparandola a memoria. Le lezioni si
sono svolte regolarmente secondo il progetto
previsto e devo piacevolmente riscontrare un vivo
interesse e curiosità degli alunni per il mondo
rurale di un tempo (la casa, la famiglia numerosa,
il modo di vestire, gli animali della casa
contadina), viste le tantissime domande che mi
hanno posto. In particolare, ha stimolato il
desiderio di sapere sui loro coetanei, (oggi, loro
nonni e bisnonni) i giochi e passatempi di allora,
nonché la scuola di una volta, nonni e bisnonni
che poi a casa sono stati coinvolti a conferma delle
mie spiegazioni. Gli alunni sono rimasti
sconcertati, quasi increduli, nell’apprendere che i
bambini di un tempo, fino ai 12/13/14 anni
portavano i pantaloni corti, sia d’estate che
d’inverno. Di grande aiuto sono state le immagini
che ho proposto. Durante il commento alle
immagini, spesso ho usato parole dialettali e sono
rimasto sorpreso nel sentire che diversi alunni ne
capiscono il significato.

La recita, a fine corso, della favola “La zghêla e la furmi-
ga” (La cicala e la formica) in cui si è rivelata una buona
pronuncia del dialetto da parte di quasi tutti gli scolari

(anche da chi proviene da
altra regione italiana o na-
zione straniera), è risultata
piacevole e stimolante per
gli alunni e gratificante per

chi scrive.
I giudizi ed i commenti delle insegnanti sono stati
estremamente positivi, come dimostrano le loro
relazioni alla fine delle lezioni ed augurano che il
progetto sulla “Civiltà contadina e il dialetto
romagnolo” (magari anche ampliato), venga
riproposto anche nei prossimi anni scolastici.

Il dialetto a scuola
di Radames Garoia


