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        Ai Gruppi Astrofili e 
        Agli Osservatori Astronomici 
        del Lazio 
        Alle Associazioni interessate 
 
 
OGGETTO: Riunione di coordinamento per lotta all’inquinamento luminoso. 

 
 

                    Cari amici, 
 
                    l’UAI intende promuovere una seria campagna di lotta all’inquinamento luminoso, nel Lazio, con 
il supporto anche di altri Soggetti, Enti ed Associazioni che già hanno dichiarato di voler contribuire o che 
decideranno di farlo in seguito. 
                    A 13 anni dall’entrata in vigore della L.R. 23/2000 e a 8 del Reg. Att. 8/05 poco è stato fatto, su 
gran parte del territorio regionale, per il rispetto della predetta normativa. 
                    L’Osservatorio di Campo Catino, che mi onoro di dirigere, ha condotto una battaglia strenua ed 
estenuante segnalando oltre 2.500 impianti non a norma di cui quasi 2.000 oggi adeguati. 
                    Ma questo non basta poiché ci vuole un impegno congiunto e capillare, specie sulla città di 
Roma, al fine di ottenerne risultati positivi e consolidati. 
                    Per questo motivo è bene che vengano coinvolti più soggetti in quanto gli Astrofili, con gli scarsi 
mezzi a disposizione, e non sempre armati di buona volontà, non potranno altrimenti fruire degli indubbi 
vantaggi e dei diritti che la normativa assicura. 

                    Per questo motivo ho il piacere di invitarVi tutti alla riunione che si terrà Sabato 30 Marzo, alle 

ore 10, presso la sede del Gruppo Astrofili Hipparcos in Via Nomentana n° 175. 
                    Vi prego di comunicare almeno entro il 25 Marzo, via mail o allo 0775/833737, la vs. presenza al 
fine di realizzare un piccolo kit utile per la miglior comprensione della tematica in oggetto.  
                    Inutile dire che la Vs. presenza è di fondamentale importanza per l’obiettivo che si intende 
raggiungere. 
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