
Corso di resiano 
 

Nel mese di FEBBRAIO 2015 avrà inizio il corso di resianoFEBBRAIO 2015 avrà inizio il corso di resianoFEBBRAIO 2015 avrà inizio il corso di resianoFEBBRAIO 2015 avrà inizio il corso di resiano, organizzato dal 
Comune di Resia. 
Il corso è aperto a tutti ed è finanziato dalla Legge 38/2001, art. 8 e dalla L.R. 
26/2007, art. 19. 
Nel corso della prima lezionNel corso della prima lezionNel corso della prima lezionNel corso della prima lezioneeee, che si terrà presso il Municipio in capoluogo Prato, , che si terrà presso il Municipio in capoluogo Prato, , che si terrà presso il Municipio in capoluogo Prato, , che si terrà presso il Municipio in capoluogo Prato, 

alle alle alle alle ore 17.00 del giorno 11ore 17.00 del giorno 11ore 17.00 del giorno 11ore 17.00 del giorno 11    febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015, saranno concordati con i 

partecipanti le giornate, gli orari ed il luogo delle lezioni, in base alle esigenze 
degli stessi. 
Il corso vuole offrire l’occasione di imparare a scrivere in resiano. E’ quindi 
prevista una conoscenza di base della lingua orale. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Ragioneria del Comune tel 0433/53001 int. 5 
o inviare e-mail all’indirizzo commercio@com-resia.regione.fvg.it 
 

 

 

 
Misaz FAVRARJA 2015 Misaz FAVRARJA 2015 Misaz FAVRARJA 2015 Misaz FAVRARJA 2015 ćëćëćëćë    popopopoččččnet kors net kors net kors net kors śśśśa se nawa se nawa se nawa se nawüčüčüčüčit pit pit pit pïïïïsat po rosat po rosat po rosat po rośśśśajanskiajanskiajanskiajanski. 
Kors, ka se nareja śiś beči od lëči 38/2001, artïkul 8 anu L.R. 26/2007, artïkul 19, 
an jë odġan wsën itën ka branijo anu skarbïjo śa näšë rumuninjë. 
Te pärvi din to ćë se vïdët śbrät, wkop śiś itëmi ka bojo se śapïsali, din, oro anu 
mëstu ito ka narëdit kors ka bojo šle prow wsën. 
Śa vëdët kej već, se mörë klïzat kumüna (0433/53001 int. 5) aliböj poslät no e-
mail ta-na commercio@com-resia.regione.fvg  

PPPPäääärwa lezjun bo w rwa lezjun bo w rwa lezjun bo w rwa lezjun bo w srido 11 dnuw favrarja, tsrido 11 dnuw favrarja, tsrido 11 dnuw favrarja, tsrido 11 dnuw favrarja, tuuuu----wwww    MunizMunizMunizMunizïïïïpihu, na se 5 pihu, na se 5 pihu, na se 5 pihu, na se 5 
ppppööööpuldnpuldnpuldnpuldnëëëë. 
 

Kors Kors Kors Kors śśśśa se nawa se nawa se nawa se nawüčüčüčüčit it it it     
ppppïïïïsat po rosat po rosat po rosat po rośśśśajanskiajanskiajanskiajanski    

 


