Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 5 (195o) - Maggio 2019
Il rendiconto sintetico delle attività presentato ai soci nella riunione dello scorso 27 aprile

Assemblea annuale: la relazione della presidente
Sul solco delle scelte culturali che da anni l’Associazione percorre, fra le principali attività svolte, contiamo, anche per il 2018, la stampa de “la Ludla”, il
nostro periodico a diffusione gratuita realizzato con
l’apporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Ravenna. Detto periodico da sempre viene inviato ai nostri soci, alle associazioni ed ai privati operatori che si occupano del dialetto romagnolo, alle
biblioteche pubbliche, agli assessorati alla cultura
dei Comuni della Romagna ed alle scuole che ne
facciano richiesta.
E tutto questo vale per tutta la Romagna, dall’Imolese al Montefeltro, in un intento di unificazione
culturale conforme ai propositi più ambiziosi coltivati fin dai primi anni di vita del nostro sodalizio.
Voglio rimarcare l’importanza e il lavoro che riguardano la spedizione della Ludla svolto da numerosi
volontari (ai quali esprimo un doveroso e sentito
grazie) nei giorni immediatamente successivi al prelievo delle copie effettuato in proprio da un nostro
socio volontario a Cesena presso la tipografia Il Papiro. La capillarità della spedizione consente la ricezione, in ogni angolo della Romagna, del nostro giornale che è l’espressione più diretta e continuativa
dell’impegno della Redazione e di conseguenza
della Schürr.
E a proposito della Redazione voglio ricordare che
nel 2018 è scomparso il socio e amico Pietro Barberini, direttore responsabile per tanti anni del nostro
giornale. A seguito dell’approvazione del Comitato
direttivo, è stato assegnato il compito di Direttore
responsabile al giornalista Ivan Miani, persona
altrettanto qualificata, per assicurare legalmente la
continuità di pubblicazione della Ludla.
Nel 2018 de “la Ludla” sono usciti nove numeri
stampati in 2850 copie ciascuno.
Allegato alla “Ludla” si invia anche un Notiziario
Schürr che dà conto degli avvenimenti sociali e degli
appuntamenti culturali organizzati o patrocinati
dall’Associazione stessa per relazionare costantemente i soci ed i lettori sul lavoro svolto e da svolgere.
Continua al retro di questa pagina 

Il 15 giugno a Casa Guerrini, Sant’Alberto di Ravenna

Dal racconto alla messinscena
Sabato 15 giugno, alle ore 18, a Casa Guerrini in
via Olindo Guerrini, 60 Sant’Alberto (RA) si
terrà il saggio finale del corso “Dal racconto alla
messinscena” tenuto per conto della Schürr da
Carla Fabbri nei lunedì sera di aprile e maggio.
I corsisti si metteranno in gioco interpretando
“Da e’ dutor”, un testo in romagnolo elaborato
durante gli otto incontri dedicati a prove pratiche
di scrittura e recitazione.
Ingresso libero. Al termine sarà offerto ai presenti un gustoso aperitivo.
Soci ordinari: 18 euro. Sostenitori: da 30 euro

Rinnovo della quota sociale
La quota, invariata rispetto all’anno scorso, la si
può versare 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, forliv. & imol., 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”
•presso uno dei nostri Info Point (gli indirizzi
sono nel riquadro al retro di questa pagina).

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

Nel campo editoriale, nel 2018,
grazie al munifico apporto della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, possiamo finalmente
annoverare la pubblicazione del
dodicesimo volume della Collana
Tradizioni e dialetti di Romagna:
Nino Massaroli - Divagazioni sul folklore romagnolo. 1920-1933 curato
da Veronica Focaccia Errani che è
anche segretaria di redazione della
Ludla.
Inoltre possiamo festeggiare il successo di Romagna slang. In rumagnol
u s dis il nostro canale YouTube che
conta a tutt’oggi più di 160.000
visualizzazioni, apprezzato da giovani e meno giovani e che a novembre 2018 ha ricevuto, nella cerimonia tenutasi nella cornice prestigiosa del Teatro Alighieri presieduta
da Bruno Vespa, il premio Guidarello per gli audiovisivi.
***
Siamo stati presenti in diverse
scuole a sostenere o affiancare l’attività didattica di quegl’insegnanti
che hanno deciso di inserire nella
loro programmazione elementi di
cultura dialettale. Più dettagliatamente: 1) a Bertinoro in un progetto per le scuole primarie di 40 ore
presentato al Comune da Radames
Garoia, 2) a San Pietro in Campia-

no per 32 ore con Loretta Olivucci, Mauro Platani e Rosalba Benedetti che hanno proposto le loro
competenze in ordine alla poesia
dialettale, al patrimonio folklorico
ed alle tradizioni, competenze
rivolte soprattutto ai bambini delle
materne e delle elementari.
Ecco in estrema sintesi i punti
importanti che nel 2018 ci hanno
visti direttamente impegnati: il
Concorso del sonetto, i Corsi
“Lezar e scrivar” a Sant’Alberto, le
presentazioni di Romagna slang, il
libro su Nino Massaroli, gl’interventi nelle scuole

Anche nel 2019 per il nostro progetto presentato al Decentramento
del Comune di Ravenna a Sant’Alberto terremo due corsi distinti:
uno sul Teatro e un Corso avanzato di dialetto. Nel corso dei prossimi mesi ci saranno per la Schürr
ulteriori opportunità per portare
avanti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale
romagnolo come da scopo statutario della nostra Associazione.
Con tutta questa intensa e prestigiosa attività ed in continuazione
con quanto svolto dai nostri predecessori, la Schürr è ormai riconosciuta quale punto di riferimento
Programmi per il 2019
per la cultura dialettale e ciò ci
Continueremo la produzione della inorgoglisce, naturalmente, ma ci
Ludla come da convenzione con impegna costantemente per essere
l’Assessorato alla cultura del all’altezza della situazione.
Comune di Ravenna.
Inoltre facciamo notare che con la
Da più parti ci giungono sollecita- cessazione (speriamo momentazioni a incrementare il nostro nea) delle pubblicazioni della RiviCanale Youtube Romagna slang con sta “La Piê”, la “Ludla” rimane
la produzione di ulteriori video per l’unica rivista che tratti l’argomencui ci muoveremo in tal senso.
to “dialetto romagnolo”.
È in fase di preparazione il bando Rinnoviamo come ogni anno l’indel nostro concorso biennale “e’ vito a quanti vogliano collaborare a
Fat”.
dare la loro adesione.
Sta per giungere a termine in que- Santo Stefano, 27 Aprile 2019
sti giorni il Corso Lèzar e scrìvar
tenuto da Gilberto Casadio presso
La Presidente
la nostra sede.
Carla Fabbri

Associazione Istituto Friedrich Schürr
per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo
Via Cella, 488 – 48125 Santo Stefano (RA) | Telefono e fax: 0544 472261 • 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

