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Dietro lo sportello i dipen-
denti pubblici parlano friula-
no e sloveno, oltre che italia-
no. Lungo le strade e nelle cit-
tà, cartelli turistici e stradali
parlano ai visitatori in tre lin-
gue.«Nonsitrattadiunatesti-
monianza formale, ma di un
modo per dare valore alle lin-
gueminoritarie»,haprecisato
Alberto Pascolin, a nome del-
l’UniversitàdiUdine,allaceri-
monia di consegna degli atte-
stati ai 75 dipendenti di vari
enti pubblici che hanno com-
pletato con successo i corsi di
linguafriulanaeslovena.Icor-
si sono stati proposti nell’otti-
ca di offrire un miglior servi-
zio alla comunità isontina.

«È il sesto anno consecuti-
vocheliproponiamo –ha pre-
cisato la vicepresidente della
Provincia di Gorizia Roberta
Demartin –. Utilizziamo que-
ste lingue nei settori più sva-
riati, dal marketing turistico
alle mappe. La recente visita
della Commissione del Parla-
mento europeo deputata a ve-
rificare il rispetto della legge
ditutela482hadatounriscon-
tro positivo sul lavoro che ab-
biamo fatto finora. La cono-
scenza delle lingue straniere
rappresentaunvaloreaggiun-
toancheperilsistemaimpren-
ditoriale».

Aicorsidifriulano,promos-
sidalCirf,Centrointerdiparti-

mentale di ricerca e cultura
friulana,sisonoiscrittetrenta
persone.Ventihannocomple-
tato il percorso, giungendo fi-
no all’attestato. Si tratta di di-
pendenti dell’ente provincia-
le, dei Comuni di Ronchi dei
Legionari e di San Lorenzo

Isontino, dell’Ufficio scolasti-
co provinciale, personale sco-
lastico delle medie e superio-
ri e membri di associazioni. Il
Cirf, presieduto da Raimondo
diStrassoldo,presenteierial-
la cerimonia, ha proposto due
corsi: uno di livello interme-
dio e uno specialistico.

Cinque invece i corsi di slo-
veno,aiqualisisonoiscritti60
dipendenti pubblici (e soltan-
to cinque hanno abbandonato
le lezioni lungo lastrada):due
di livello base, due intermedi
e uno specialistico. Da Tarvi-
sio a Stregna, da Ronchi dei
Legionari agli enti pubblici
delcapoluogoisontino(Prefet-
tura, Questura, Ufficio scola-
stico provinciale, Biblioteca
statale isontina, Agenziadelle
entrate, ministero per lo Svi-
luppo economico): i corsi di
slovenohannorichiamatoper-
sone da tutta la Regione.

Ilaria Purassanta
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Corsi di friulano e sloveno:
i diplomi ai 75 partecipanti

Attestati sono
stati consegnati
ieri in Provincia
ai 75
dipendenti di
enti pubblici
che hanno
completato con
successo i corsi

La Provincia: è anche
un valore aggiunto
per l’imprenditoria
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