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Oggetto: riapertura dell’Ufficio Lingua Sarda nel Comune di Lula
Si comunica alle S.V. che dal giorno 3 febbraio 2014, nell’ambito del progetto
della Provincia di Nuoro, finanziato ai sensi della Legge 482/1999 (annualità 2010) è
stato riaperto nel Comune di Lula l’Ufficio Lingua Sarda. A Lula l’Ufficio Lingua Sarda,
ubicato nel Comune, sarà aperto ogni settimana nella giornata del mercoledì dalle ore
9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.20.
Il Responsabile dello sportello linguistico sarà Mario Antioco Sanna. Nel progetto
della Provincia sono previste la consulenza e la collaborazione con i cittadini e le
associazioni; la comunicazione istituzionale, la traduzione di bandi, avvisi e delibere più
importanti dell’Amministrazione in sardo; attività di politica e sensibilizzazione
linguistica; attività culturali in sardo per bambini e adulti in collaborazione con la
Biblioteca Comunale e con la Ludoteca. Tutte le attività previste saranno svolte con la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Lula.
Ogetu: torrat at abèrrere s’Ufìtziu de sa Limba Sarda in su Comune de Lùvula.
Si che comunicat a sas S.B. chi dae sa die de su 3 de freàrgiu 2014, in s’àmbitu de su
progetu de sa Provìntzia de Nùgoro, finantziadu a sos sensos de sa Lege 482/1999
(annualidade 2010), est torrat at abèrrere puru in su Comune de Lùvula s’Ufìtziu Limba Sarda.
In sa bidda de Lùvula s’Ufìtziu de sa Limba Sarda, postu in sa domo comunale, at a èssere
abertu una die a sa chida, in sa die de su mèrcuris a mangianu dae sas oras 9.00 a sas oras
14.00 e a borta de die dae sas oras 15.00 a sas oras 17.20.
Su Responsàbile de s’Ufìtziu Limba Sarda, at a èssere Màriu Antìogu Sanna. In su progetu de
sa Provìntzia sunt prevididas atividades de consulèntzia e agiudu a sos tzitadinos e a sos
assòtzios; sa comunicatzione, sa tradùida de sos bandos, de sos avisos, de sas deliberatziones
de importu prus mannu; sas atividades de polìtica linguistica; de dàere sensibilidade manna a
su sardu dae banda de sa zente; atividades culturales in sardu pro sos pitzinnos e sos mannos
cun s’agiudu de sa Biblioteca Comunale e de sa Ludoteca. Sas atividades ant a èssere fatas cun
sa collaboratzione de s’Amministratzione Comunale de Lùvula.

