COMUNICÂT STAMPE 6 TE DATE DAI 30 DI AVOST DAL 2022
Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
Ordin dal Dì sul Tiliment tal Patrimoni Universâl de Umanitât UNESCO
Ta chescj ultins mês, diviers Comuns, sei tal Friûl Centrâl ae çampe dal Tiliment sei tal
Friûl Ocidentâl ae drete dal Tiliment, su propueste dal nestri Comitât, àn fât bon
formalmentri un gnûf e comun Ordin dal Dì pe Candidadure dal Tiliment tal UNESCO al
plui grant nivel di ricognossiment e promozion ven a staj chel dal Patrimoni Universâl de
Umanitât.
In graziis de zentîl ospitalitât dal Consorzi pal Persut di Sant Denêl, il nestri Comitât al à
cjapade part ae manifestazion Ajar di Fieste 2022, cjapant su cetancj centenârs di firmis
par poâ il stes Ordin dal Dì.
Cheste petizion e podarà jessi firmade ancje on line sui social dal nestri Comitât.
Ve cà chest gnûf Ordin dal Dì:
TEST DI RIFERIMENT:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_San_Martino_Tagliamento_UNESCO_allegato_A.pdf
FORGJARIE:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_Forgaria_Tagliamento_UNESCO.pdf
RUVIGNE:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_Ragogna_Tagliamento_UNESCO.pdf
SANT MARTIN DAL TILIMENT:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_San_Martino_Tagliamento_UNESCO.pdf
Al è clâr che chest Ordin dal Dì al è viert ae adesion di altris Ents publics e privâts,
teritoriâi e no, e ancje aes altris pois de bande de base popolâr.
Ringrazìn ducj i sogjets che in plui manieris a poin la plui grande Candidadure UNESCO
dal Tiliment in maniere che la sô unicitât ancje a nivel internazionâl e vegni plenamentri
ricognossude e pardabon valorizade.
Ruvigne, ai 30 di Avost dal 2022
Il Diretîf dal Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO - APS

COMUNICATO STAMPA 6 DI DATA 30 AGOSTO 2022
Comitato pro Tagliamento in UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
Ordine del Giorno sul Tagliamento nel Patrimonio Universale dell’Umanità UNESCO
In questi ultimi mesi, alcuni Comuni, sia nel Friuli Centrale alla sinistra del Tagliamento sia
nel Friuli Occidentale alla destra del Tagliamento, su proposta del nostro Comitato, hanno
approvato formalmente un nuovo e comune Ordine del Giorno per la Candidatura del
Tagliamento in UNESCO al massimo livello di riconoscimento e promozione costituito dal
Patrimonio Universale dell’Umanità.
Grazie alla gentile ospitalità del Consorzio per il Prosciutto di San Daniele del Friuli, il
nostro Comitato ha preso parte alla recente manifestazione Aria di Festa 2022,
raccogliendo svariate centinaia di firme a sostegno dello stesso Ordine del Giorno.
Tale petizione potrà essere sottoscritta anche on line sui social del nostro Comitato.
Ecco tale nuovo Ordine del Giorno:
TESTO DI RIFERIMENTO:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_San_Martino_Tagliamento_UNESCO_allegato_A.pdf
FORGARIA NEL FRIULI:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_Forgaria_Tagliamento_UNESCO.pdf
RAGOGNA:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_Ragogna_Tagliamento_UNESCO.pdf
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
ODG_San_Martino_Tagliamento_UNESCO.pdf
Tale Ordine del Giorno è ovviamente aperto all’adesione di altri Enti pubblici e privati,
territoriali e non, nonché all’ulteriore sostegno anche da parte della base popolare.
Ringraziamo tutti i soggetti che in vario modo sostengono la massima candidatura
UNESCO del Tagliamento affinché la sua unicità anche a livello internazionale venga
pienamente riconosciuta e realmente valorizzata.
Ragogna, 30 Agosto 2022
Il Direttivo del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS

