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AEM TORINO E COMUNE DI LOCANA:
SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’AREA SPORTIVA DI ROSONE E
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ELIPORTO
Torino, 23 dicembre 2005 – AEM Torino e Comune di Locana hanno sottoscritto un
nuovo protocollo d’intesa riguardante, fra l’altro, il ripristino del campo di calcio aziendale
di località Perebecche di Rosone e la futura realizzazione di un moderno eliporto.
Il campo di calcio, che fu interessato dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000, sarà dotato
di impianto per l’illuminazione notturna e, unitamente alle aree ad esso immediatamente
limitrofe, sarà ceduto, a lavori conclusi, al Comune di Locana.
L’eliporto, utile sia per le esigenze gestionali di AEM Torino, sia per scopi di protezione
civile, sarà posizionato in prossimità dell’abitato di Locana, in un’area individuata e messa
a disposizione dal Comune. Ciò, al fine di garantirne la massima accessibilità viabile
anche in condizioni ambientali difficili.
Per entrambi gli interventi, il Comune di Locana si farà carico di agevolare il rapido rilascio
delle autorizzazioni necessarie.
“AEM Torino è determinata a consolidare la propria presenza in Valle Orco e, non a caso,
ha approvato ed ha già avviato un imponente piano di investimenti per rinnovare tutti i
propri impianti. In questo contesto, AEM Torino vuole mantenere vivi, proficui e cordiali
rapporti con la Comunità Montana e con i diversi Comuni della Valle. – ha evidenziato il
Direttore Generale di AEM Torino, ingegner Roberto Garbati – Il protocollo sottoscritto con
il Comune di Locana, pur se inevitabilmente inserito in un contesto industriale e di mercato
che impone particolare attenzione all’efficienza e alla redditività degli impianti, è
un’ulteriore conferma dell’orientamento dell’Azienda verso la sicura ed armonica
integrazione con il territorio.”
“AEM Torino rimane per il nostro Comune e per la Valle l’azienda più importante del
territorio ed in questi cinquanta anni ha dato molto a Locana e alla Valle. AEM Torino, che
oggi è una grande realtà a livello nazionale, non può dimenticare che la sua fortuna
industriale ha preso il via proprio da queste valli: nel comune di Locana è concentrata una
buona parte della produzione dell’ energia “pulita” che tutti i giorni alimenta la città di
Torino. – ha aggiunto il Sindaco di Locana, Giovanni Bruno Mattiet – Il nostro territorio ha
ancora molto bisogno dell’Azienda ed è disponibile alla più ampia collaborazione nel
rispetto dei reciproci interessi. Va in tale direzione il protocollo siglato e i primi ad essere
contenti sono proprio i giovani della frazione Rosone che possono riavere il loro Campo
Sportivo: il suo ripristino è per noi assai importante e non possiamo che ringraziare AEM
Torino per la sua disponibilità. Inoltre, nel ricordo ancora vivo dell’ultimo evento
alluvionale, l’eliporto diventerà una struttura fondamentale di protezione civile, utile per
tutta la Valle.”
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