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  Cuntzitadinus Garbosus, 

 in su Comunu nostu at torrau a aberri s’Ufìtziu de 

sa Lìngua Sarda aparitzau cunforma a is artìculus 

9 e 15 de sa Lei 482/1999 ‘Normas in matèria de 

amparu de is minorias linguìsticas istòricas’ – 

annada de finantziamentu 2010. S’isportellu si 

presentat comenti a unu servìtziu subra-comunali 

paris cun is Comunus de  Gonnacodina, Curcuris, 

Siris, Pompu, Sìmaba e Masuddas, e est de agiudu 

po totu is tzitadinus chi bolint impreai su sardu (in 

s’oralidadi e/o in s’iscritura) me in is raportus cun 

s’Amministratzioni Pùblica e fintzas po is 

amministradoris e po su personali dipendenti chi 

depint arrespundi a cussus tzitadinus.  S’operadori 

est presenti ònnia mèrcuris a mangianu, de is 

08.00 a is 14.00, in sa sala giunta, est a 

disponimentu po: informatzionis, 

profundamentus, dudas, crosidadis, bibliografia, 

sitografia in contu de sa lìngua sarda; 

consulèntzias giurìdicas, terminològicas e 

tradutolòcicas e po consillus chi pertocant is 

arrègulas de iscritura de su sardu. 

Operadora: Genita Grussu – Asòtziu Culturali “Sa 

Bertula Antiga” de Biddaramosa 

 

 

  

Gentili Concittadini, 

 nel nostro Comune ha aperto nuovamente 

l’Ufficio della Lingua Sarda allestito ai sensi degli 

art. 9 e 15 della Legge 482/1999 ‘Norme in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche’ – annualità di finanziamento 2010. Lo 

sportello si configura come un servizio sovra-

comunale insieme ai Comuni di Gonnoscodina, 

Curcuris, Siris, Pompu, Simala e Masullas è di 

supporto a tutti i cittadini che intendano utilizzare 

il sardo (oralmente e/o nello scritto) nei rapporti 

con la Pubblica Amministrazione   e  anche  agli  

amministratori  e  al personale dipendente che a 

quei cittadini devono fornire delle risposte. 

L’operatore è presente ogni mercoledì mattina, 

dalle 08.00 alle 14.00, nella sala giunta, è a 

disposizione per informazioni, approfondimenti, 

dubbi, curiosità, bibliografia, sitografia, 

riguardanti la lingua sarda;  consulenze giuridiche, 

terminologiche e di traduzione e per consigli 

riguardanti le regole di scrittura del sardo. 

 

Operatrice: Genita Grussu – associazione 

culturale “Sa Bertula Antiga” Vallermosa 

       


