COMUNICÂT STAMPE 1 TE DATE DAI 26 DI ZENÂR DAL 2021
Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO - APS
Fondazion dal Comitât
Cun scriture privade te date 10.10.2020, regjistrade te date 30.10.2020, si è costituît, te
forme di associazion privade no ricognossude, cod. fisc. 94151840306, il Comitât a pro
dal Tiliment tal UNESCO - APS, Associazion Promozion Sociâl, cun sede te Via Ca’
Buttazzoni n. 28 - 33030 Ruvigne.
L’associazion e à ordinament su fonde democratiche e solidaristiche, e jé apartitiche, no à
nissune finalitât di lucri nancje indiret, e cîr pal ben comun di rivâ a finalitâts di interes
gjenerâl sei paesagjistic-ambientâls sei storic-culturâls, in favôr di sociis e tierçs, in
relazion al Cors Median dal Flum Tiliment, tal perseguiment de relative iscrizion al
Patrimoni de Umanitât dal UNESCO tant che Sît Mist sei Naturâl sei Culturâl.
I Socis Fondadôrs a son dîs personis des plui variis estrazions sociâls e ancje
professionâls residentis su dutis dôs lis rivis dal principâl flum furlan sei tal Friûl Centrâl sei
ta chel Ocidentâl ch’a j tegnin une vore sei al ambient e al paisaç sei ae storie e ae culture
dal Friûl e dal so Popul al pont di colaborâ trasversalmentri pe lôr salvevuardie a mieç dal
efetîf perseguiment dal just e bon ricognossiment internazionâl de so unicitât.
Prin President al è il siôr Cristian Fior, Conseîr Comunâl dal Comun di Ruvigne, elet t’une
liste civiche. Il so Consei Diretîf al reste in carghe fintremai al 31.12.2023.
La prime Assemblee si è davuelte te date 21.12.2020 e il prin Diretîf te date 10.01.2021.
La ativitât dal Comitât jé orientade prin di dut ae so viertidure a dute la societât civîl, par
esempli par finalitât divulgative, ancje in graziis dal sît web: www.comitato-pro-tagliamento-inunesco.org/

Il Comitât al è viert ae adesion di ducj i furlans di buine volontât ch’a condividin i obietîfs di
fonde dal art. 3 dal At Costitutîf.
At Costitutîf e Statût a son consultabii sul sît web istituzionâl.
Si fâs apel ae poie di dutis lis personis di buine volontât par salvâ un flum unic tal mont o
almancul ta dute l’Europe e dut ce ch’al rapresente pal Friûl e pai Furlans.
Graziis a ducj pe vuestre poie.
Arisintîsi ae prossime.
Ruvigne, ai 26 di Zenâr dal 2021
Il President Cristian Fior e il Puartevôs Luca Campanotto

COMUNICATO STAMPA 1 DI DATA 26 GENNAIO 2021
Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS
Fondazione del Comitato
Con scrittura privata di data 10.10.2020, registrata in data 30.10.2020, si è costituito, nella
forma di associazione privata non riconosciuta, cod. fisc. 94151840306, il Comitato pro
Tagliamento in UNESCO - APS, Associazione Promozione Sociale, con sede in Via Ca’
Buttazzoni n. 28 - 33030 Ragogna.
L’associazione ha ordinamento interno su base democratica e solidaristica, è apartitica,
non ha alcuna finalità di lucro nemmeno indiretto, persegue per il bene comune finalità di
interesse generale sia paesaggistico-ambientali sia storico-culturali, in favore di soci e
terzi, in relazione al Medio Corso del Fiume Tagliamento, nel perseguimento della relativa
iscrizione al Patrimonio dell’Umanità UNESCO quale Sito Misto sia Naturale sia Culturale.
I Soci Fondatori sono dieci persone delle più varie estrazioni sociali e anche professionali
residenti su entrambe le sponde del principale fiume friulano sia nel Friuli Centrale sia in
quello Occidentale e tengono molto sia all’ambiente e al paesaggio sia alla storia e alla
cultura del Friuli e del suo Popolo tanto da collaborare trasversalmente per la loro
salvaguardia per mezzo dell’effettivo perseguimento di adeguato riconoscimento
internazionale della sua unicità.
Primo Presidente è il sig. Cristian Fior, Consigliere Comunale del Comune di Ragogna,
eletto in una lista civica. Il suo Consiglio Direttivo rimane in carica fino al 31.12.2023.
La prima Assemblea si è svolta in data 21.12.2020 e il primo Direttivo in data 10.01.2021.
L’attività del Comitato è orientata anzitutto all’apertura verso tutta la società civile, ad
esempio a fini divulgativi, anche grazie al sito web: www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
Il Comitato è aperto all’adesione di tutti i friulani di buona volontà che condividano gli
obiettivi fondamentali di cui all’art. 3 del proprio Atto Costitutivo.
Atto Costitutivo e Statuto sono consultabili sul sito web istituzionale.
Si fa appello al sostegno di tutte le persone di buona volontà per salvare un fiume unico al
mondo o almeno in tutta Europa e tutto ciò che rappresenta per il Friuli e i Friulani.
Grazie a tutti per il vostro sostegno.
Arisentirci alla prossima.
Ragogna, 26 Gennaio 2021
Il Presidente Cristian Fior e il Portavoce Luca Campanotto

