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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

LA LINGUA RUSSA NELLE CONDIZIONI DI 
BILINGUISMO IN ITALIA 

 
Si è aperto ieri a Gorizia un convegno sul tema: “La  lingua  russa nel-
le condizioni di bilinguismo in Italia”, organizzato dal Consiglio di co-
ordinamento delle comunità russe del Nord Italia e dall’Associazione 
culturale dei provenienti dall’ex-URSS Onlus. 
 
Temi: 
 
. La premessa storica nell’ambiente bilingue del Friuli Venezia Giulia 
. Aspetti psicologici e sociali di bilinguismo. 
. La lingua russa  nelle Università del Nord Italia 
. Il criterio di valutazione qualitativo usato nell’insegnamento della 
lingua russa come lingua straniera  nella pubblica istruzione italiana 
. La lingua russa come  madrelingua dei compatrioti. 
. L’importanza dell’approccio centralizzato nelle questioni dell’inse-
gnamento della lingua russa nelle scuole studio - creative di bilingui-
smo del Consiglio di coordinamento delle comunità russe del Nord Ita-
lia 
  
Programma: 
 
Sabato 19 febbraio 
09.30 Saluti delle Autorità locali. Seduta plenaria del convegno 
14.00 Ripresa della seduta plenaria convegno  
17.00 Partecipazione alla lezione aperta presso la Scuola studio-
creativa russa di bilinguismo di Gorizia 
18.30 Tavola rotonda su tema “ Il bilinguismo della comunità russa in 
Italia” 
19.00 Programma culturale  
 
Domenica 20 febbraio 
10.00 Chiusura lavori convegno presso l’Hotel Diplomat  a Gorizia             
 
Informazioni: via Santa Chiara,14 34170 Gorizia - via Brescia,3 Udine 
Tel./Fax: 0432-929257 - Cell.:347-7187723 - kedr@libero.it 

USO DEI FARMACI 
Il farmaco è un poderoso stru-
mento di salute e gran parte delle 
conquiste ottenute, in termini di 
miglioramento della durata e qua-
lità della vita, sono riferibili al 
farmaco. Tuttavia, ogni farmaco 
ha anche effetti negativi e va usa-
to solo quando è strettamente in-
dispensabile e dietro indicazione 
del medico. Usare i farmaci al di 
fuori di queste regole è nocivo 
per la salute. Il Ministero della 
Salute ha avviato una campagna 
d’informazione sull'uso dei far-
maci, in particolare con un opu-
scolo che contiene efficaci regole 
per imparare ad usare corretta-
mente i farmaci, con l'obiettivo di 
contribuire a stabilire un rapporto 
equilibrato fra cittadini e Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 

ELENCHI TELEFONICI 
E' partita la campagna informati-
va sui nuovi elenchi telefonici, 
che permetterà agli abbonati di 
scegliere liberamente se e come 
comparire negli elenchi e decide-
re se ricevere o no pubblicità. 
Verranno inseriti anche i numeri 
dei cellulari con l'espresso con-
senso dell'abbonato o degli acqui-
renti di carte prepagate. Gli abbo-
nati hanno ricevuto il modello per 
consentire loro di effettuare le 
proprie scelte e per informarli.  

 
 

POLIZIA AMICA - XV 
Consiglio della Polizia: limitate al 
massimo i percorsi isolati e bui e 
fate molta attenzione agli alberi 
d’alto fusto ed a tutte le condizio-
ni che limitano la visuale davanti 
a voi. 

NAPOLI  
Sabato 5 marzo alle ore 10,00 le delegazioni dell’IRCS e degli Ordini 
Dinastici presenteranno il volume “I Savoia. Mille anni di storia della 
Dinastia che ha dato le origini all’Italia” dell’Ing. Giuseppe Fabozzi 
(Ed. Arte Tipografica) nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici (Via Monte di Dio, 14). Interverranno l’autore, l’Avv. Luca Carra-
no e il Prof. Nicola Della Monica.  


