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Attivati i faretti a led a colorazione variabile davanti al
Municipio
Nell’intervento è prevista anche la riattivazione dell’illuminazione del
Castello Prinetti
MERATE – Anche la facciata del Municipio di Merate si tinge di rosa sposando
simbolicamente la causa della prevenzione del tumore al seno. Sono stati infatti stati
posizionati e attivati i faretti al led, di ultima generazione, a basso impatto ambientale, a
luce variabile, acquistati dall’amministrazione comunale per sostituire i vecchi e ormai
obsoleti faretti presenti nel perimetro esterno di Palazzo Tettamanti.
Ieri sera, mercoledì, i tecnici che hanno eseguito l’intervento hanno effettuato il collaudo
dell’opera, illuminando per qualche minuto di rosa la faccia del Comune. “Sono faretti a
illuminazione variabile quindi in questi giorni illumineremo di rosa mentre in occasione del
4 novembre attiveremo le luci tricolori” puntualizza il sindaco Massimo Panzeri, presente
alle “prove generali”. In assenza di manifestazioni particolari o indicazioni specifiche, i
faretti proietteranno la luce naturale bianca, contribuendo a rendere comunque ben visibile,
anche di notte, il palazzo che si affaccia su piazza degli Eroi.
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La fontana dell’Impero illuminata con le luci tricolori
Il progetto di arredo urbano, dal costo di circa 50mila euro, era stato inserito
dall’amministrazione comunale nell’ambito dei lavori finanziati grazie al contributo di
500mila euro messo a disposizione dalla Regione Lombardia e da un altro stanziamento, di
90mila euro, provenienti dallo Stato. Nell’intervento sono previsti anche i costi per riattivare
l’illuminazione davanti al Castello Prinetti in modo da mettere in mostra e dare risalto a uno
dei gioielli architettonici della città.
Riattivata, anche alcune settimane fa, l’illuminazione tricolore sulla fontana
dell’Impero posizionata nel parchetto delle Rimembranze di piazza degli Eroi.
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