COMUNICATO STAMPA
Nuova mostra fotografica all’Info Point Maira Acqua Futuro - S. Damiano Macra
“100 anni di energia in Valle Maira”
16 luglio 2012
Il 2012 è stato proclamato dall’ONU “Anno internazionale per l’energia sostenibile per tutti” e questo
costituisce una preziosa opportunità di sensibilizzazione sull’importanza di aumentare le opportunità relative
allo sviluppo dell’energia sostenibile, all’efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabile, anche e
soprattutto a livello locale.
Il tema dell’energia – e in particolare dell’energia idroelettrica - è da sempre alla base dell’azione di Maira
SpA in Val Maira e per questo motivo si ritiene interessante
cogliere
l’occasione
dell’anno
internazionale,
in
collaborazione con ENEL.
Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano
Macra sarà visibile da metà luglio fino a fine anno la nuova
mostra fotografica “100 anni di energia in Valle Maira –
Idroelettrico tra passato e futuro”, immagini che ripercorrono
la storia dei numerosi impianti presenti in valle, strutture
industriali che hanno assicurato crescita ed opportunità per la
comunità locale. Le immagini attuali presentano gli impianti
idroelettrici di Enel e Maira SpA in valle e sono affiancate da
rarissime immagini storiche, gentilmente concesse dall'Archivio
Storico Enel di Napoli.
La mostra fotografica è composta da 13 pannelli fotografici
installati sul viale pedonale in Piazza Caduti ed è corredata
da immagini e video presentati all’interno dell’Info Point.
Attualmente, le 3 mostre fotografiche prodotte dalla Maira SpA, sono esposte nelle seguenti locations:


“100 anni di energia in Valle Maira” - San Damiano Macra – Infopoint Acqua Futuro Piazza Caduti;



“La Valle Maira vista dall’alto” – Prazzo – Via Roma, Prazzo Inferiore (percorso pedonale ad anello
nelle stradine dell’antico borgo di Prazzo Inferiore);



“Prima che le foglie cadano – Il Foliage in Valle Maira” - Dronero - Via Roma.

Per informazioni e chiarimenti contattare Maira SpA al numero 346.7973327 o via mail info@mairaspa.it.
Per conoscere tutte le nostre attività consultate il sito www.mairaspa.it o venite a visitare l’INFO POINT MAIRA
ACQUA FUTURO.
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