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La Schürr è ora un’Associazione di Promozione Sociale

Approvata la modifica allo Statuto secondo le direttive nazionali

Il 4 luglio u.s. si è tenuta l’Assemblea Ordinaria
dei soci per l’approvazione di bilancio e di segui-
to quella Straordinaria per l’approvazione del
nuovo Statuto della Schürr per ottemperare alle
recenti normative per gli enti di promozione
sociale ed essere in linea con le direttive naziona-
li. La variazione di statuto è stata approvata
all’unanimità dei soci presenti. L’Assemblea si è
svolta all’aperto nel rispetto del distanziamento
sociale in un clima amichevole e collaborativo.

Indirizzi postali ed e-mail

Aggiornamenti non sempre tempestivi

Rinnovo quota associativa 2020

Soci ordinari: 18 euro. Sostenitori: da 30 euro

La quota (Soci ordinari 18 euro, Sostenitori: da 30
euro in su) si può versare secondo una delle seguen-
ti 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

•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 3349

• bollettino di C/C postale 11895299 intestato
all’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” indican-
do chiaramente il vostro nome e l’indirizzo.

Attenzione! Chi ha già rinnovato è pregato di non tenere conto di questo avviso!

Gentili soci siete ancora in tempo per versare la quota associativa 2020. Comprendiamo
che le recenti vicissitudini dovute al Coronavirus abbiano comportato difficoltà nel paga-
mento e causato in alcuni la dimenticanza, favorita anche dall’annullamento delle attività
programmate presso la nostra sede. Proprio per questo la Ludla è stata comunque spedita
a tutti i soci anche oltre la data del 30 aprile. Chi non avesse ancora versato la quota può
farlo entro e non oltre il 31 agosto prossimo.

Preghiamo vivamente i nostri soci di comunicar-
ci tempestivamente le variazioni di indirizzo
postale per la spedizione della Ludla: ogni mese
alcune copie vengono respinte con la dicitura di
“sconosciuto” o “non più all’indirizzo”.
Lo stesso per quanto riguarda gli indirizzi e-mail:
molti soci cambiano la mail per passare ad indi-
rizzi più compatibili con browser e smartphone
senza avvertirci.
Ricordiamo che chi lo desidera può passare dalla
Ludla cartacea, con consegna a volte molto ritar-
data, a quella digitale (a colori) che viene inviata
immediatamente alla chiusura in redazione.
Volendo si possono richiedere, senza alcun aggra-
vio, entrambe le spedizioni.
Avvertiamo che sul nostro sito si possono consul-
tare tutti i numeri della Ludla ma non quelli
degli ultimi tre mesi.

Il 5Łx1000 a favore della Schürr

Ricordiamo che la nostra Associazione è iscrit-
ta nell’elenco dei possibili destinatari del con-
tributo del 5 per mille dell’Irpef. 
Per i nostri Soci e per quanti, in sede di dichia-
razione dei redditi, vorranno sottoscrivere a
favore del dialetto, ecco il Codice Fiscale:

92038620396



Istituto Friedrich Schürr APS

per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo
Via Cella, 488 – 48125 Santo Stefano (RA) | Telefono e fax: 0544 562066 • E-mail: info@dialettoromagnolo.it

Sito internet: www.dialettoromagnolo.it • C/C postale: 11895299 intestato all’Assoc. “Istituto Friedrich Schürr”
Apertura Sede (Segreteria e Redazione della Ludla): martedì dalle 15.30 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Quota associativa: euro 18 (dà diritto a ricevere gratuitamente la Ludla)
Socio sostenitore: minimo euro 30 (oltre alla Ludla, in omaggio un volume fra quelli editi dall’Associazione)

Info Point della Schürr: Libreria Dante di Longo - Via Diaz 39 - Ravenna - Tel.: 0544 33500
Bottega Bertaccini - C.so Garibaldi 4 - Faenza -  Tel. 0546 681712 • Libreria Alfabeta - V. Lumagni 25 - Lugo - Tel. 0545 33493

In collaborazione con la Biblioteca Valgimigli nel-
l’area del giardino prospiciente all’immobile che
condividiamo in via Cella 488 abbiamo dato vita
nel tardo pomeriggio di lunedì 27 luglio ad una
conversazione tenuta da Carla Fabbri e Mirta
Contessi sul ruolo e lo stereotipo della donna
romagnola ieri e oggi (Vedi la locandina qui sopra).
Lo spazio all’aperto ha consentito lo svolgimen-
to dell’incontro in piena sicurezza e l’ombra
ristoratrice degli alberi del parco ha mitigato la
calura.
Seguirà con le stesse modalità un altro incontro
sulla poesia dialettale del Novecento condotto
dal Trio delle Azdore della Poesia (Daniela
Bevilacqua, Carla Fabbri e Nadia Galli). 

Vedi il programma qui in alto a destra 

Su invito degli operatori culturali locali abbiamo
programmato due serate con Romagna Slang:
• Il 18 agosto alle ore 21 in piazza a Cotignola.
• Il 4 settembre alle ore 21 a Conselice presso la
Biblioteca Comunale “Giovanna Righini Ricci”
in via Garibaldi 8.

Si raccomanda il
rispetto delle norme
anti Covid in vigore
alle date delle mani-
festazioni.

Riprendono le nostre attività aperte al pubblico
Manifestazioni a Santo Stefano, Cotignola e Conselice

Due appuntamenti con Romagna Slang

A Cotignola e a Conselice


