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Comunicato stampa 

 

 

Una meritata premiazione per Codroipo 
 

 

Sabato 12 febbraio telescopi a disposizione dei cittadini per premiare il Comune virtuoso nel 

risparmio energetico. 

 

Sarà premiato con proiezioni e, soprattutto, con telescopi a disposizione dei cittadini per l’intera 

serata di sabato 12 febbraio, il Comune di Codroipo uscito vincitore dall’apposito 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.  

E' importante, in questo periodo di ristrettezze economiche, evidenziare il lavoro di quelle 

amministrazioni civiche che abbiano dimostrato, al tempo stesso, oculatezza nell’utilizzo dei soldi 

pubblici e attenzione alla salvaguardia ambientale. Ricordiamo che, nell’ambito della prima 

edizione del concorso, oltre a Codroipo, sono stati premiati anche Bertiolo e 

Malborghetto/Valbruna. 

 

La manifestazione pubblica, alla quale sarà presente oltre al primo cittadino Vittorino Boem anche 

l'assessore all’Energia della Provincia di Udine Stefano Teghil, comincerà alle 19 nei saloni della 

biblioteca di Codroipo, con una breve conferenza sul risparmio energetico e l'inquinamento 

luminoso curata da Alessandro Di Giusto, referente regionale dell’associazione nazionale Cielobuio. 

Seguita un rinfresco e poi, alle 20.45, la cerimonia di premiazione dei tre Comuni, con la consegna 

di una targa ricordo. Infine, l’appuntamento più atteso, con la serata astronomica dedicata 

l'osservazione del cielo attraverso i numerosi e sofisticati telescopi dei soci del Circolo astrofili di 

Talmassons che saranno posizionati sul prato retrostante la biblioteca.   

 

In caso di maltempo, la conferenza e la premiazione si terranno in ogni caso all’interno della 

biblioteca, mentre la serata di osservazione astronomica sarà rimandata a sabato 9 aprile 2011.   

 

Con preghiera di cortese pubblicazione e diffusione. Grazie e buon lavoro 

 

 

 

Per eventuali informazioni (riservato ai giornalisti) contattare il presidente del CAST:  

Lucio Furlanetto (info@castfvg.it; tel./fax: 0432920670) 
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