“UN SECOLO DI ENERGIA:
DALL’AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE AD IRIDE”:
UN VOLUME PER CELEBRARE I 100 ANNI.
Torino, 7 dicembre 2007 – Si intitola “1907-2007: un secolo di energia. Dall’Azienda
Elettrica Municipale ad IRIDE”, il volume realizzato in occasione del centenario
dell’azienda.
Il libro, frutto di un lavoro di ricerca curato da Fabrizio Gaudio, ripercorre, anche grazie
ad un suggestivo percorso iconografico, la vicenda societaria dalle origini nel 1907,
quando, grazie alla felice intuizione dell’allora Sindaco Secondo Frola, venne creata
l’Azienda Elettrica Municipale, sino ai gironi nostri, che vedono IRIDE figurare fra i
principali player nazionali dell’energia.
Un percorso che prende avvio nel primo Novecento con la costruzione delle centrali
idroelettriche della Val di Susa e della Valle Orco e che culmina, negli ultimi lustri, con
la realizzazione dell’impianto Pont Ventoux-Susa e degli impianti di cogenerazione,
primo fra tutti quello di Moncalieri, grazie ai quali oggi il 40% di Torino è teleriscaldato.
Una attestazione di come, nei suoi cento anni di vita, l’azienda abbia saputo
accompagnare la crescita industriale e sociale del territorio: le sue azioni ed iniziative,
grazie al proprio consistente bagaglio di professionalità e conoscenze, si sono
distinte nel tempo per il perseguimento costante dei valori della qualità e dello
sviluppo sostenibile.
“Il volume testimonia non solo la storia ed il ruolo di realtà industriale di primo piano e
ben radicata nel territorio - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di IRIDE Roberto
Garbati – ma anche come il Gruppo IRIDE sia, anche grazie ai propri valori ed al
proprio know how, in condizione di proiettarsi con determinazione ed entusiasmo nello
scenario nazionale e internazionale”.
Nella sua Prefazione al volume, il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino ha
sottolineato come l’azienda “sia stata una protagonista, magari discreta ma
certamente assai attiva, di primissimo piano delle vicende della Città, dando il proprio
contributo affinché Torino potesse trovarsi pronta a cogliere le opportunità che via via
le si sono presentate”.
A beneficio del grande pubblico, il volume è scaricabile su internet, in formato pdf, agli
indirizzi www.iride-energia.it e www.iride-servizi.it .
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