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C entro sociale La Gramaa Pisignano: serata di
premiazione del Concorso
Scrivile organizzato
dall’Associazione Francesca
Fontana in collaborazione
anche con L’Associazione
Schürr

Lunedì 16 maggio 2022 - ore 2022

Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 5 (222°) - Maggio 2022

Musica nelle aie e Romagna Slang

Ricordiamo ai soci ritardatari di pagare tempestivamente la quota
associativa 2022 per continuare a ricevere la Ludla!

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

Imola - Festa del Santerno e Romagna Slang
Romagna Slang ancora in trasferta!

Il 5x1000 a favore della Schürr

R icordiamo a tutti i nostri soci che in sededi 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

L a Schürr ha partecipato con Romagna slang alla Musicanelle aie a Castel Raniero di Faenza. La festosa e umida
serata di sabato 7 maggio 2022 ha consentito di far conoscere
la nostra associazione al numeroso pubblico presente e di
creare amicizie ed unità di intenti culturali popolari con alcuni
esponenti musicali presenti come testimonia la foto.
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Istituto Friedrich Schürr aps
per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo
Sede sociale: Via Cella 488 - 48125 SANTO STEFANO RA
Telefono e fax: 0544-472261 - E-mail: info@dialettoromagnolo.it - Sito: www.dialettoromagnolo.it
C. C. postale: 11895299 intestato a: Associazione ”Istituto Friedrich Schürr”

Prot. 10/2022
S. Stefano, 13 maggio 2022

A tutti i Soci - Loro sedi

Oggetto: Avviso di Convocazione dell’Assemblea Straordinaria dell’Associazione

È indetta l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione,
in prima Convocazione alle ore 23,00 di venerdì 10 giugno 2022 e

in seconda Convocazione alle ore 17,00 di sabato 11 Giugno 2022
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

•••••

Modalità di voto

Deleghe di rappresentanza dei Soci all’Assemblea: art. 8 punto 1 dello Statuto
Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro associato tramite delega scritta.
Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

Il Comitato Direttivo

Delega per la votazione nell’Assemblea dell’11 Giugno 2022

Io sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………………

abitante in Via …………….......................….....………..…... Località ……………… ………………….. Prov. ……..

delego
il socio
…………………………………….................................................………………………………………………………………….…

S c r i v e r e i n s t a m p a t e l l o

a rappresentarmi all’Assemblea Straordinaria dell’11 Giugno 2022

In fede
………………….........……… …………………………………………….………...........................................................………

D a t a F i r m a l e g g i b i l e

A norma della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2018, che prevede l’approvazione
a maggioranza semplice dei presenti, in quanto le variazioni di statuto sono obbligatorie per legge e gli eventuali ade-
guamenti a noi richiesti sono necessari per le disposizioni del Codice avente carattere inderogabile, possono votare tutti
coloro che alla data dell’Assemblea siano in regola con il versamento della quota associativa annuale del 2022.

Modifiche allo Statuto dell’Associazione a seguito di comunicazione da parte dell’Albo Regionale dei motivi ostativi
all’iscrizione ex art. 31 - 8° comma del D.M. 106/2020 per la trasmigrazione al RUNTS


