
BENEI A S’AGATAI…BENEI A S’AGATAI…BENEI A S’AGATAI…    
A s’ufìciu de sa lìngua sarda podint benni totus is chi bolint A s’ufìciu de sa lìngua sarda podint benni totus is chi bolint A s’ufìciu de sa lìngua sarda podint benni totus is chi bolint 
castiai librus, giornalis e ditzionàrius, otenni informatzionis castiai librus, giornalis e ditzionàrius, otenni informatzionis castiai librus, giornalis e ditzionàrius, otenni informatzionis 

a pitzus de sa lìngua e de sa cultura sarda.a pitzus de sa lìngua e de sa cultura sarda.a pitzus de sa lìngua e de sa cultura sarda.   
   

Calisisiat persona ollat benni in ufìciu po pregontai, in sar-Calisisiat persona ollat benni in ufìciu po pregontai, in sar-Calisisiat persona ollat benni in ufìciu po pregontai, in sar-
du, su chi arregodat o su chi connoscit de sa traditzioni religiosa, cul-du, su chi arregodat o su chi connoscit de sa traditzioni religiosa, cul-du, su chi arregodat o su chi connoscit de sa traditzioni religiosa, cul-

turali e storica de sa bidda nosta, podit benni candu ollit.turali e storica de sa bidda nosta, podit benni candu ollit.turali e storica de sa bidda nosta, podit benni candu ollit.    
   

In s’ufìciu agiudaus a iscrìri in sardu, in grafìa campidanesa. S’ufìciu In s’ufìciu agiudaus a iscrìri in sardu, in grafìa campidanesa. S’ufìciu In s’ufìciu agiudaus a iscrìri in sardu, in grafìa campidanesa. S’ufìciu 
est unu servitziu po valorizai s’identidadi culturali de Barumini e de est unu servitziu po valorizai s’identidadi culturali de Barumini e de est unu servitziu po valorizai s’identidadi culturali de Barumini e de 

sa lìngua sarda a livellu locali e a livellu territorialisa lìngua sarda a livellu locali e a livellu territorialisa lìngua sarda a livellu locali e a livellu territoriali ...   
   

VENITE A TROVARCI…VENITE A TROVARCI…VENITE A TROVARCI…    
All’ufficio della lingua sarda possono rivolgersi tutti colo-All’ufficio della lingua sarda possono rivolgersi tutti colo-All’ufficio della lingua sarda possono rivolgersi tutti colo-
ro che vogliono guardare libri e giornali, consultare dizio-ro che vogliono guardare libri e giornali, consultare dizio-ro che vogliono guardare libri e giornali, consultare dizio-

nari, avere informazioni riguardo la lingua e la cultura sarda. nari, avere informazioni riguardo la lingua e la cultura sarda. nari, avere informazioni riguardo la lingua e la cultura sarda.    
Qualsiasi persona voglia venire in ufficio per raccontare, in sardo, Qualsiasi persona voglia venire in ufficio per raccontare, in sardo, Qualsiasi persona voglia venire in ufficio per raccontare, in sardo, 

qualsiasi cosa ricordi e conosca della tradizione religiosa, culturale e qualsiasi cosa ricordi e conosca della tradizione religiosa, culturale e qualsiasi cosa ricordi e conosca della tradizione religiosa, culturale e 
storica del nostro paese, può venire quando vuole.storica del nostro paese, può venire quando vuole.storica del nostro paese, può venire quando vuole.   

In ufficio aiutiamo a scrivere in sardo, in grafia campidanese. In ufficio aiutiamo a scrivere in sardo, in grafia campidanese. In ufficio aiutiamo a scrivere in sardo, in grafia campidanese. 
L’ufficio è un servizio per valorizzare l’identità culturale di Barumini L’ufficio è un servizio per valorizzare l’identità culturale di Barumini L’ufficio è un servizio per valorizzare l’identità culturale di Barumini 

e della lingua sarda a livello locale e a livello territoriale.e della lingua sarda a livello locale e a livello territoriale.e della lingua sarda a livello locale e a livello territoriale.    

Est abertu su lunis, su Est abertu su lunis, su Est abertu su lunis, su 

mercuris e sa cènabara mercuris e sa cènabara mercuris e sa cènabara    

de is 15:30 a is 19:30de is 15:30 a is 19:30de is 15:30 a is 19:30   
Ufìciu de sa lìngua sarda  
Pratza de santu Frantziscu  
Bia Gunventu                                

Per info rivolgersi ad Anna Rita Piredda 




