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Mille metri di luminarie su Duomo e Porta
Schiavonia

Resteranno illuminati fino all'Epifania con 5.000 lampadine a LED
Una ditta specializzata incaricata da Hera Luce, che ha regalato anche quest’anno l'allestimento al Comune
di Forlì, ha collocato sul tetto e sul campanile del Duomo di Forlì e della Porta di Piazza Schiavonia 1.000
metri di luminarie a LED, che rimarranno accese fino al 6 gennaio 2019.
Dopo l’arco di Porta Schiavonia, sarà illuminato da domani, giovedì 13 dicembre fino a domenica 6
gennaio 2019, anche il Duomo di Forlì grazie a 1.000 metri di lampadine a led, che consentiranno un
consistente risparmio di energia, il cui allestimento è stato regalato anche quest’anno al Comune di Forlì da
Hera Luce.
Il montaggio è molto impegnativo, in quanto il km di fili con le 5.000 lampadine devono essere collocati
sulla cupola e sul campanile del Duomo: per questo è stata chiamata da Hera Lucela ditta specializzata di
Macerata che, grazie ad un particolare corso di specializzazione, dal 1993 è in grado di occuparsi
dell’allestimento a Forlì, che rappresenta il suo ‘fiore all’occhiello’.
Le luminarie del Duomo saranno poi riaccese dal 26 gennaio al 4 febbraio 2019 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 rinnovare l’impegno dei confronti di Forlì regalando l'illuminazione di questi
due importanti monumenti, che quest’anno per la prima volta è realizzata interamente con lampadine a
LED - afferma soddisfatto Alessandro Battistini, direttore generale di Hera Luce – Questo in coerenza con il
progetto di miglioramento dell’efficienza energetica che da fine ottobre interessa la parte ovest del territorio
forlivese, , a partire da Viale Bologna (Cava) fino a porta Schiavonia, dove stiamo sostituendo i primi 3.500
degli 11.000 punti luce previsti dal progetto complessivo>>.
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Ti potrebbe interessare anche
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.
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.
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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