COMUNICÂT STAMPE 2 TE DATE DAI 04 DI FEVÂR DAL 2021
Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
A disin di noaltris … (cun domande di retifiche!)
O’ sin pene nassûts e stin bielzà dant une vore di fastidi a tancj.
A son bielzà tancj politics ch’a nus citin, dut câs, cence nomenânus.
Noaltris di fat no volaressin che il Cors Median dal Tiliment al vegni inserît tal UNESCO tal
stes nivel di Miramâr, ma miôr al plui grant nivel, tant che chel dal Patrimoni de Umanitât,
tant che Aquilee o Cividât, ma tant che Sît Mist, sei Naturâl sei Culturâl.
Chest a nol pues no compuartâ vincui, sei paesagjistics-ambientâls sei storics-culturâls,
cun buine pâs dai grancj interes economics ch’a’nt’risultaressin prejudicâts.
Daspò al è cui, tant che il Messaggero Veneto dal 31.01.2021, che invecit al ripuarte
espressamentri la nestre denominazion, nomenant il nestri Comitât almancul te sô edizion
web publicade a chest link seguitîf:
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/01/31/news/tagliamento-ilcomitato-aiutateci-a-salvare-il-fiume-per-tutelarlo-con-l-unesco-1.39840786
Ogni svicinament dal nestri Comitât a partîts e moviments politics al è dal dut impropri e
straviant, jessint la nestre, di cuintri, une associazion apartitiche, tant che statutariamentri
proviodût dai nestris ats fondatîfs, publicâts fint dal imprin sul nestri web istituzionâl.
Ogni svicinament de nestre ativitât aes plui semplicis petizions di desideri sul Tiliment al
risulte parimentri no acetabil e ducj i dossier bielzà publicâts sul nestri web a lu dimostrin.
Lis unichis firmis che chest nestri Comitât al cjape su a son chês de adesion dai nestris
gnûfs socîs.
Chestis rilevantis inesatecis a no puedin no jessi ogjet di domandis di retifiche di pueste.
Invecit ringrazìn sentitamentri la Stampe Locâl Furlane che fint cumò a nus à fate
pardabon

une

buine

impression:

https://www.studionord.news/nasce-il-comitato-pro-

tagliamento-in-unesco-la-sede-e-a-ragogna/
Arisintîsi ae prossime.
Ruvigne, ai 04 di Fevrâr dal 2021
Il Puartevôs Luca Campanotto
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Dicono di noi … (con richiesta di rettifica!)
Siamo appena nati e stiamo già dando molto fastidio a tanti.
Ci sono già molti politici che ci citano, senza tuttavia nominarci.
Noi infatti non vorremmo che il Medio Corso del Tagliamento venga inserito in UNESCO
allo stesso livello di Miramare, ma piuttosto al massimo livello, quello del Patrimonio
dell’Umanità, come Aquileia o Cividale del Friuli, ma quale Sito Misto, sia Naturale sia
Culturale.
Ciò non può che comportare vincoli, sia paesaggistico-ambientali sia storico-culturali, con
buona pace dei grandi interessi economici che ne risulterebbero pregiudicati.
C’è poi chi, come il Messaggero Veneto del 31.01.2021, invece ci cita espressamente,
nominando il nostro Comitato almeno nella sua edizione web pubblicata al seguente link:
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/01/31/news/tagliamento-ilcomitato-aiutateci-a-salvare-il-fiume-per-tutelarlo-con-l-unesco-1.39840786
Ogni accostamento del nostro Comitato a partiti e movimenti politici è del tutto improprio e
fuorviante, trattandosi viceversa di associazione apartitica, come statutariamente previsto
dai nostri atti fondativi, pubblicati sin dall’origine sul nostro sito istituzionale.
Ogni accostamento della nostra attività a più semplici petizioni di desiderio sul Tagliamento
risulta parimenti inaccettabile e tutti i dossier già pubblicati sul nostro sito lo dimostrano.
Le uniche firme che questo nostro Comitato raccoglie sono quelle di adesione dei nostri
nuovi soci.
Tali rilevanti inesattezze non possono non essere oggetto di specifiche richieste di rettifica.
Invece ringraziamo sentitamente la Stampa Locale Friulana che fino ad ora ci ha fatto
davvero una buona impressione:

https://www.studionord.news/nasce-il-comitato-pro-

tagliamento-in-unesco-la-sede-e-a-ragogna/
Arisentirci alla prossima.
Ragogna, 04 Febbraio 2021
Il Portavoce Luca Campanotto

