Ill.mo Sig. Sindaco ___________________________
del Comune di _______________________________

Oggetto: iniziativa a sostegno del risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso.

Illustrissimo Signor Sindaco,
a seguito del grande successo ottenuto lo scorso anno, con la nostra iniziativa di premiare i Comuni
della Provincia di Udine che si sono maggiormente impegnati nella riduzione dell'inquinamento
luminoso con relativo risparmio energetico, il CAST - Circolo Astrofili Talmassons, con il patrocinio
dell'Unione Astrofili Italiani, dell’associazione nazionale Cielobuio e del WWF del Friuli - Venezia
Giulia, anche questo anno, intende premiare un Comune della Provincia di Udine che si è distinto per
l’impegno nel rispetto e l'applicazione della legge regionale n°15/2007, la quale ha come obiettivo la
riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico.

Al fine di poter partecipare a detta iniziativa, La invitiamo a comunicarci quali interventi siano stati
effettuati dalla Vostra Amministrazione negli ultimi due anni per installare nuovi (o sostituire vecchi)
impianti d'illuminazione pubblica nel rispetto della LR 15/2007. La comunicazione dovrà pervenirci
entro il 30 settembre 2011 all'indirizzo postale, o all'e-mail o al fax riportati in fondo della lettera. Il
risultato del concorso sarà comunicato agli organi d'informazione entro il 31 ottobre 2010.
La nostra associazione, nell’ambito di tale iniziativa, intende dare massimo risalto sugli organi di
informazione al Comune che sarà risultato vincitore, indicandolo come esempio di buona
amministrazione e di concreta azione per rispettare l’ambiente, garantendo al contempo la riduzione dei
consumi energetici. Al Comune vincitore la nostra associazione offrirà una serata divulgativo osservativa (di carattere astronomico) aperta al pubblico, con la partecipazione di numerosi soci e
telescopi.

L'iniziativa sarà debitamente divulgata sul nostro sito internet http://www.castfvg.it, al

quale i partecipanti potranno sempre fare riferimento. Per eventuali chiarimenti si scriva all'indirizzo

info@castfvg.it.

Certi che la nostra iniziativa possa risultare importante al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e
sulla necessità di salvaguardare il cielo stellato, e nel contempo di favorire l'installazione di impianti di
illuminazione a basso impatto ambientale ed elevato risparmio energetico, restiamo in attesa di un
Vostro gradito riscontro.

RingaziandoLa per l'attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Talmassons, 28 maggio 2011

Il Presidente del CAST
Lucio Furlanetto
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