MAIRA SpA
COMUNICATO STAMPA
(23 ottobre 2012)
ENEL SPA, MAIRA SPA E IL COMITATO MAIRA ACQUA FUTURO
INVITANO IL 9 NOVEMBRE 2012 A UN INCONTRO A SAN DAMIANO MACRA
SUL TEMA DELL’ENERGIA IDROELETTRICA NELLE VALLI ALPINE
Appuntamento a San Damiano Macra (CN) venerdì 9 novembre ore 14,30 per l’evento promosso
dal Comitato MAIRA ACQUA FUTURO in collaborazione con Enel SpA e Maira SpA sul tema
dell’energia idroelettrica.
Poiché l’anno 2012 è stato proclamato dall’ONU “Anno internazionale per l’energia sostenibile per
tutti”, la proposta di incontro-dibattito integra il progetto di comunicazione sul tema dell’energia
idroelettrica già attivato da luglio 2012 con la mostra fotografica installata presso l’Info Point
MAIRA ACQUA FUTURO in Piazza Caduti a San Damiano Macra, intitolata “100 ANNI DI ENERGIA
IN VALLE MAIRA – IDROELETTRICO TRA PASSATO E FUTURO”, con immagini che ripercorrono la
storia dei numerosi impianti idroelettrici presenti in valle Maira, strutture industriali che hanno
assicurato crescita ed opportunità per la comunità locale.
Sono invitati all’incontro del 9 novembre i principali attori idroelettrici operativi in Valle, ma anche i
testimoni coinvolti – a vario titolo fra passato e futuro – sul tema dell’idroelettrico. Infatti, dopo
alcuni interventi introduttivi, si prevede l’apertura di un dibattito aperto a tutti.
I principali relatori saranno: il giornalista Enrico Camanni, esperto di tematiche alpine, che descriverà
il profilo storico e socio-culturale dell’energia nelle valli alpine; l’ing. Caldara di Enel Green Power,
che tratterà nello specifico dell’esercizio degli impianti idroelettrici nel contesto attuale; l’ing.
Malerba di Maira SpA, che parlerà delle strategie qualificanti di nuovi interventi idroelettrici in
ambiente alpino. Infine il sindaco di San Damiano Macra, che porterà la sua testimonianza diretta,
sia di amministratore sia di ex dipendente Enel.
L’incontro, presso la sala parrocchiale di San Damiano Macra, situata in adiacenza all’Info Point, si
concluderà, dopo il dibattito, con un aperitivo offerto dal Comitato MAIRA ACQUA FUTURO.
In allegato l’invito all’incontro e la locandina della mostra fotografica.
Si prega di confermare la partecipazione, contattando Maira SpA al numero 346.7973327 o via
mail info@mairaspa.it.

