Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 3/4 (194o) - Marzo-Aprile 2019
Sabato 27 aprile presso la nostra sede

Assemblea annuale dei soci Schürr
•Sabato 27 aprile alle ore 15.30 presso la
nostra sede è convocata l’assemblea ordinaria
annuale della Schürr.
Al retro di questa pagina trovate il testo ufficiale della convocazione e l’ordine del giorno.
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 in fondo al riquadro sottostante)

Il 12 maggio a Gambellara di Ravenna

Continua il successo
di Romagna Slang
Domenica 12 maggio, alle ore 17 e 30, a
Gambellara in occasione della Sagra paesana,
appuntamento con Romagna Slang. In rumagnôl
u s dið. Presenta Marco Grilli, noto attore e dicitore, che nei filmati interpreta il ruolo
dell’Esperto. Saranno presenti alcuni interpreti
dei filmati

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

Ricordiamo ai nostri soci che il termine per il versamento della quota sociale 2019 è il 30 aprile p.v.
Di conseguenza questo è l’ultimo numero della
Ludla che viene spedito a coloro che non provvederanno al rinnovo entro tale data.

0544 472261
Questo
è il nostro nuovo
numero!

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

Associazione “Istituto Friedrich Schürr”
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. 4 / 2019
S. Stefano, 12 marzo 2019
A tutti i Soci - Loro sedi

Oggetto: Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione anno 2019
È indetta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione,
in prima Convocazione alle ore 23,00 di venerdì 26 aprile 2019 e

in seconda Convocazione alle ore 15.30 di sabato 27 Aprile 2019
presso la nostra sede in Via Cella 488, 48125 S. Stefano (Ravenna)

con il seguente:
ORDINE
1)
2)
3)
4)
5)

DEL

GIORNO

Relazione del Comitato Direttivo - Discussione e votazione
Presentazione, discussione e votazione del rendiconto finanziario 2018
Variazioni allo Statuto (A norma della Legge per le Associazioni di Promozione Sociale)
Interventi dei soci per eventuali proposte
Varie ed eventuali
•••••

Modalità di voto
A norma dell’articolo 7/2b dello Statuto, possono votare tutti coloro che alla data dell’Assemblea siano in
regola con il versamento della quota associativa annuale del 2019.
Deleghe di rappresentanza dei Soci all’Assemblea: art. 9 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 Direttivoi




Delega per la votazione nell’Assemblea del 27 Aprile 2019
Io sottoscritto
………………………………………………………………………………………………………….................................................…..
abitante in Via …………….......................….....………..…... Località ……………….........………………….. Prov. ……..

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

in

stampatello

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2019
In fede
………………….........………
Data

…………………………………………….………...........................................................………...
F i r m a

l e g gi b i l e

