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Edizione di giovedì 09 agosto 2012 - Provincia Medio Camp

Barumini

Lezioni di sardo organizzate nell'ex Convento

Saranno tre le “Letzionis de lingua sarda” previste per il prossimo mese di settembre. Ad

organizzarle è l'Ufficio della lingua sarda, aperto ogni martedì mattina, in collaborazione
con l'amministrazione comunale di Barumini. Le iscrizioni devono essere indirizzate al

Municipio entro il 28 agosto. Al ciclo di conferenze possono partecipare gratuitamente
tutti coloro che hanno più di 14 anni di età. Ulteriori dettagli sulle iniziative si trovano

sul sito www.susarduinbarumini.it. (ca.fa)
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soluzione di problemi
Anche gli indebitati hanno dei Diritti e
possono essere tutelati
www.ProfessioneDebiti.it

Statistica Esercizi
Scopri il Nuovo Servizio di Aiuto

Universitario Low Cost. Informati!
www.easy-study.it

Idrodemolizioni ? SEI
Idrodemolizione robotizzata Idroscarifica

del calcestruzzo
www.sei-idrojet.it
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