
L’amministrazione comunale di Codroipo in collaborazione con le associazioni (S)punti 
di vista, Equazione, Coopnordest, Amici del pedale e Cefap partecipa a: 

m’illumino 
di meno

Manifestazione nazionale 
dedicata al risparmio energetico. 
Spegni le luci e accendi il tricolore

Sabato 12 febbraio 
Presso la Biblioteca comunale di Codroipo, in collaborazione con il CAST - Circolo 
astrofili Talmassons
ore 19.00: Relazione sull’ inquinamento luminoso a cura di Alessandro Di Giusto – giornalista;
ore 20.00: premiazione dei comuni di Codroipo, Bertiolo e Malborghetto quali vincitori del concor-
so provinciale indetto dal circolo astrofili di Talmassons per il risparmio energetico e lotta all’inqui-
namento luminoso;
ore 20.30: inizio della serata astronomica
Durante la serata: vin brulè, té e dolcetti offerti dalla coopnordest di Codroipo.

Venerdì 18 febbraio
in piazza Garibaldi dalle 18 alle 19 verranno spente le luci pubbliche e le vetrine degli esercizi 
aderenti; un gazebo distribuirà vin brulè, té e dolci offerti da Equazione, mentre il gruppo Ratatuie 
- Teatro di strada - eseguirà giochi e intrattenimenti alla luce delle torce.

Nel gazebo, illuminato da fonti sostenibili, si potranno trovare informazioni e docu-
menti sullo sviluppo sostenibile.
Vi aspettiamo!

Per info: ufficio cultura del Comune di Codroipo tel 0432824680 – e-mail cultura@comune.codroipo.ud.it 

programma

520 mila consumatori del Friuli Venezia Giulia,
del Veneto orientale, dell’Emilia Romagna
e della Lombardia associati  in cooperati va:

questo è Coop Consumatori Nordest.
Una grande impresa del sett ore distributi vo

che con i suoi 8 ipermercati  e 75 supermercati  assicura
ogni giorno alle famiglie del nord-est italiano

convenienza, qualità e sicurezza dei prodotti  , informazione.
Una realtà cooperati va

impegnata in un’intensa atti  vità
di educazione al consumo consapevole con le scuole

del territorio e a  anco delle comunità locali
nelle iniziati ve a favore della solidarietà,

della cultura, della tutela ambientale.

Coop Consumatori Nordest, come sempre dalla parte
dei consumatori e di una società moderna e solidale.

A CODROIPO
in piazza Garibaldi

VENERDI’ 12 fEbbRAIO
ORE 18.00
in occasione della Giornata del Risparmio energetico, 
verrà allestito il

“PUNTO ILLUMINATO
SOSTENIbILE”
ai presenti sarà offerto un rinfresco... caldo, equo e 
solidale!

ADERIAMO !!!
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equAzione equAzioneequAzione equAzione
commercio equo solidale commercio equo solidale

(s) punti
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Comune di Codroipo Distretto di Codroipo


