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Comunicato stampa 

 
La visione delle bellezze del cielo notturno in regalo agli udinesi 

 
 
Sarà premiato con una serata speciale, dedicata interamente ai suoi cittadini, il Comune di Udine, 
uscito vincitore dal secondo concorso indetto dal Circolo astrofili di Talmassons per premiare il 
municipio che si è distinto in materia di risparmio energetico e lotta all’inquinamento luminoso. 
La cerimonia di consegna delle targhe si terrà sabato 22 settembre alle 20,40 a Udine, nella Casa 
della Contadinanza, preceduta da una breve relazione, alle 20, sullo stato di salute del cielo  e sulle 
tecnologie disponibili per ridurre l’inquinamento luminoso, curata da Alessandro Di Giusto, 
giornalista e referente regionale dell’associazione nazionale Cielobuio. 
Il regalo vero e proprio, tuttavia, sarà all’esterno, sul prato del castello dove, a partire dalle 21 e fino 
alle 24, i soci del Cast metteranno a disposizione della gente i loro telescopi per osservare la luna e 
gli oggetti astronomici più belli visibili in questo periodo 
 
 E' importante, in questo periodo di ristrettezze economiche, evidenziare il lavoro delle 
amministrazioni civiche che dimostrano oculatezza nell’utilizzo dei soldi pubblici e attenzione alla 
salvaguardia ambientale, contrastando lo spreco di energia e le sue conseguenze, sempre più gravi 
sulla salute e sull’ambiente. Il Cast ogni due anni indice un concorso per verificare l’impegno dei 
Comuni della provincia di Udine per il risparmio energetico e la lotta contro l’inquinamento 
luminoso.  Quest’anno, per la seconda edizione del premio, sul podio sono saliti assieme al 
capoluogo friulano anche Cividale e Tavagnacco, rappresentate per l’occasione dai rispettivi primi 
cittadini.  
 
Il Cast (Circolo Astrofili Talmassons), in occasione del suo ventesimo anno di fondazione, nel 2012 
ha tenuto un notevole numero di manifestazioni divulgative e didattiche nel campo dell'astronomia, 
più che raddoppiando il numero della scuole in visita nel proprio osservatorio astronomico di 
Talmassons e delle Estate Ragazzi effettuate, con un alto numero anche dei visitatori giunti in 
osservatorio nelle consuete aperture mensili o straordinarie. 
 
In caso di maltempo, la conferenza e la premiazione si terranno in ogni caso all’interno della Casa 
della Contadinanza.   
 
 
Con preghiera di cortese pubblicazione e diffusione. Grazie e buon lavoro 
Per eventuali informazioni contattare Lucio Furlanetto, presidente del Cast (Tel. 0432920670; cell. 
3934682594, info@castfvg.it) 
 
Talmassons, 20 settembre 2012 
 
 


