COMUNICÂT STAMPE 4 TE DATE DAI 16 DI MAI DAL 2021
Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
Progjets idraulics alternatîfs sul Tiliment: publicazion PDF BIS
L’antefat al è chest:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
COMUNICATO_3_Comitato_Tagliamento.pdf
Al è stât recentementri publicât sul nestri sît web istituzionâl un altri gnûf dossier PDF dal
Consulent dal nestri Comitât ing. Gianni Sergio Pascoli su une propueste idrauliche
alternative pe regolazion des plenis dal Tiliment:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
Tagliamento_proposta_alternativa_MAGGIO_2021.pdf
Chest PDF al è un at public de Regjon Autonome Friûl – Vignesie Julie e al dimostre che
lis oparis faraonichis caladis di adalt sul Tiliment a no coventin par nissune reâl esigjence
di public interes che dut câs ancje s’a esistes e podarès jessi contentade cun intervents
une vore plui economics e ancje une vore plui compatibii sei cul patrimoni naturâl
paisagjistic-ambientâl sei cun chel uman storic-culturâl.
Ducj i nestris PDF sul Tiliment a son a disposizion de opinion publiche on line sore di nuje.
Saressin contents se rivassin a interessâ i ents publics competents prin di dut regjonâi.
Si fâs apel ae massime divulgazion di cheste possibilitât idrauliche alternative par evitâ
l’inutil deturpament di une aree naturalistiche e storiche uniche ta dut il mont.
Al si pues intirvignî sul Tiliment cence nissune necessitât di savoltâlu.
A esistin ancje intervents compatibii cun la sô nature: la secondin par restaurâle.
Altris intervents no àn nissune justificazion di public interes.
La conservazion e il disvilup sei naturâl sei sociâl dal Tiliment a dipendin di ducj.
Graziis a ducj pe vuestre atenzion e sperìn ancje pe vuestre poie.
Ruvigne, ai 16 di Mai dal 2021
Il Puartevôs Luca Campanotto

COMUNICATO STAMPA 4 DI DATA 16 MAGGIO 2021
Comitato pro Tagliamento in UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
Progetti idraulici alternativi sul Tagliamento: pubblicazione PDF BIS
Il presupposto è questo:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
COMUNICATO_3_Comitato_Tagliamento.pdf
È stato recentemente pubblicato sul nostro sito web istituzionale un altro nuovo dossier
PDF del Consulente del nostro Comitato ing. Gianni Sergio Pascoli su una proposta
idraulica alternativa per la regolazione delle piene del Tagliamento:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
Tagliamento_proposta_alternativa_MAGGIO_2021.pdf
Questo PDF è un atto pubblico della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia e dimostra
che le opere faraoniche calate dall’alto sul Tagliamento non servono a nessuna reale
esigenza di pubblico interesse la quale in ogni caso qualora esistesse potrebbe venir
soddisfatta con interventi molto più economici e anche molto più compatibili col patrimonio
sia naturale paesaggistico-ambientale sia umano storico-culturale.
Tutti i nostri PDF sul Tagliamento sono a disposizione dell’opinione pubblica on line gratis.
Saremmo felici se riuscissimo a interessare gli enti pubblici competenti anzitutto regionali.
Si fa appello alla massima divulgazione di questa possibilità idraulica alternativa al fine di
evitare l’inutile deturpamento di una area naturalistica e storica unica in tutto il mondo.
Si può intervenire sul Tagliamento senza alcuna necessità di stravolgerlo.
Esistono anche interventi compatibili con la sua natura: la assecondano per restaurarla.
Altri interventi non hanno nessuna giustificazione di pubblico interesse.
La conservazione e lo sviluppo sia naturale sia sociale del Tagliamento dipendono da tutti.
Grazie a tutti per la vostra attenzione e speriamo anche per il vostro sostegno.
Ragogna, 16 Maggio 2021
Il Portavoce Luca Campanotto

