REDATZIONI STIMADA
Bosi cumbidaus a sa Conferenza Stampa chi eus a fai LUNIS 28 de su mesi de ladàmini 2013, a
primitziai de is 10 de a mangianu, in su tzilleri PICCOLO RISTORO, in Viale Buon Cammino in
Casteddu a faci de sa firmada de su Bus, a s’atza de s’Anfiteatru.
Chistioni de sa de Conferenza est: Sa lìtera chi s’Acadèmia de su Sardu onlus at intregau a sa
Regioni, pedendi a Issa chi movat po sa democratzia linguìstica (duncas eja a su sardu a duas
normas, Campidanesu e Logudoresu, e nòu a sa LSC) e chi intrit su Sardu in totu is scolas.
Boleus arregordai ca su Pòpulu Sardu e sa Lìngua sarda funt totu a unu e cantu arrichesa at a
donai a su Pòpulu nostu su Sardu, candu at a essi impreau in sa Scola, in sa Crèsia, in sa Giustìtzia
e in totu is òfìtzius.
Arregordeus puru, po contras, ca unu pòpulu sena de lìngua est unu pòpulu spèrdiu e una lìngua
sena de pòpulu est una lìngua morta.
Sciendi ca Bosu portais coru po custas chistionis Bos abetaus in medas.
Su Presidenti
(Oresti Pili)

SPETTABILE REDAZIONE
Vi invitiamo alla Conferenza Stampa che si terrà LUNEDI' 28 Ottobre 2013 con inizio alle ore 10
presso il BAR PICCOLO RISTORO di viale Buon Cammino a Cagliari fronte fermata Bus lato
Anfiteatro.
Il tema della Conferenza è la Lettera che l’Acadèmia de su Sardu onlus ha inviato alla Regione,
chiedendoLe di inaugurare una democrazia linguistica (dunque sì alla doppia norma,
Campidanese e Logudorese, no alla LSC) e che si attivi per introdurre il Sardo materia curricolare
in tutte le scuole.
Vogliamo ricordare che il Popolo Sardo e la Lingua sarda sono un tutt’uno e quanta ricchezza darà
al nostro Popolo il Sardo, quando verrà usato nelle Scuole, nella Liturgia, nel campo giudiziario e
in tutti gli uffici.
Ci piace ricordare pure che, invece, un popolo senza lingua è un popolo scomparso e che una
lingua senza popolo è una lingua morta.
Conoscendo la vostra sensibilità ed interesse all'argomento, vi aspettiamo numerosi.
Il Presidente
(Oreste Pili)

