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1 km di lucette illumina il Duomo di Forlì in
verisone natalizia

Da ieri e fino all’Epifania il Duomo di Forlì, già Cattedrale di Santa Croce, è illuminato grazie a 1 km
di luminarie.

L’allestimento, regalato anche quest'anno al Comune di Forlì da Hera Luce, ha previsto il montaggio di ben
1.000 metri di lampade a filamento, in grado di produrre complessivamente 16 Kw di potenza.

L’intervento è molto impegnativo, in quanto i fili con le 5.000 lampadine devono essere collocati sia sulla
cupola che sul campanile del Duomo: per questo è stata chiamata da Hera Luce la ditta specializzata di
Macerata che, grazie ad un particolare corso di specializzazione sulle imbragature necessarie, dal
1993 è in grado di occuparsi dell’allestimento delle luminarie sul Duomo di Forlì, che rappresenta il suo
‘fiore all’occhiello’.

Le luminarie saranno poi riaccese dal 23 gennaio al 5 febbraio 2012 in occasione della Festa della
Madonna del Fuoco (4 febbraio), patrona della città di Forlì, la cui Cappella è contenuta all’interno
della Cattedrale.

<<La nostra azienda ha voluto donare alla città di Forlì l’illuminazione di questo importante monumento,
che è nel cuore di tutti i forlivesi e che ne rappresenta la profonda religiosità>> afferma soddisfatto Walther
Sirri, amministratore delegato di Hera Luce.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Duomo di Forlì illuminato per la Madonna del Fuoco con 5.000 lampadine
FORLI' - Da domani, 1° febbraio, efino al 5 febbraio le luminarie del Duomo di Forlì (già Cattedrale di
Santa Croce) saranno riaccese in occasione della Madonna del Fuoco, patrona della città di Forlì, la cui
Cappella è contenuta all’interno della Cattedrale. L’allestimento, regalato anche quest’anno al Comune di
Forlì da Hera Luce, ha previsto il montaggio di ben 1.000 metridi lampade a filamento.
E' Natale e si vede, il centro di Forlì si accende con le nuove luminarie
Sono oltre 160 i corpi luminosi che sono stati collocati nelle vie e piazze del centro città: circa una ventina le
aree interessate dai fili di luce (delle Torri, Mameli, Garibaldi, Diaz, Repubblica, Mazzini, filergiti, Fratti,
De Calboli, G. Regnoli, Quadrio, Biondini, Cignani), a cui si aggiungono Piazza Cavour e Piazza XX
Settembre dove sono stati allestiti alberi di luce e Piazza Saffi i cui portici sono stati decorati per
accompagnare il passeggio e lo shopping natalizio.
Protezione civile in allerta per la “crisi idrica”
Cercando di posticipare un’eventuale crisi idrica dovuta al prolungato periodo di siccità e tentando di
scongiurare il raggiungimento del livello di preallarme per l’invaso di Ridracoli, Hera e Romagna Acque
hanno attivato le pompe sul fiume Bidente (con una porta di 120 litri/secondo).
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