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Nuares
(grafìa lucal)

Noares
(grafìa normalisà)

Italiano

Sàbat 12 da Genar ai 5 uri dla bassura
al "Circolo ARCI Amici Di Olengo"
a Vlegh, via di Scoli, 4

Sàbat 12 dë Genar ai 5 ori dla bassora
al "Circolo ARCI Amici Di Olengo"
a Vlegh, via dij Scòli, 4

Sabato 12 gennaio alle 17.00
al "Circolo ARCI Amici Di Olengo"
a Olengo, via delle Scuole, 4

i presentaruma

i presentaroma

presenteremo

gtvâÇ w| aâtÜ°á e ZtâwxÇá|õÇ
ECDF

gtvâÇ w| aâtÜ°á e ZtâwxÇá|õÇ
ECDF

gtvâÇ w| aâtÜ°á e ZtâwxÇá|õÇ
ECDF

Un pò da copji i saran dispunìbil
in cambi dunufèrta lìbera.
Tüt cul chi tiraruma s a ndarà a l
Associazione Culturale Ettore Marcoli.

On pò dë còpji i saran disponìbil
in cambi donofèrta lìbera.
Tut col chi tiraroma sù a ndarà a l
Associazione Culturale Ettore Marcoli.

Un po di copie saranno disponibili
in cambio di unofferta libera.
Lintero ricavato andrà all
Associazione Culturale Ettore Marcoli.

A la fin dla presentassión
i faruma na pìcula marenda

A la fin dla presentassiôn
i faroma na pìcola marenda

Al termine della presentazione
è previsto un piccolo rinfresco

Par cüj ch’i hin interessà
ma ch’i pòdan mia vignì:
i purtaruma na quai copia anca a la premiassión
dal Cuncurs “Nuares in trè righi e do paroli”
chla sarà
Duménica 13 da Genar
ai 3 e mèsa dla bassura
int la Salèta “Ginöcc” dal Palassi Vuchieri
(Bibl. Negroni, curs Cavalot 6:
insuma, lè dua chi fasuma i curs!)

Për cuj ch’i hin interessà
ma ch’i pòdan mia vignì:
i portaroma na quai còpia anca a la premiassiôn
dël Concors “Nuares in trè righi e do paroli”
chla sarà
Doménica 13 dë Genar
ai 3 e mèsa dla bassora
int la Salèta “Gineucc” dal Palassi Vochieri
(Bibl. Negròni, cors Cavalòt 6:
insoma, lè doa chi fasoma ij cors!)

Per quanti fossero interessati
ma non potessero intervenire:
porteremo alcune copie anche alla premiazione
del Concorso “Nuares in trè righi e do paroli”
che si terrà
Domenica 13 Gennaio
alle ore 15.30
nella Saletta “Genocchio” di Palazzo Vochieri
(Bibl. Negroni, corso Cavallotti, 6:
insomma, dove facciamo i corsi!)

