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33La Provincia di Lecco

Tesori da ammirare
Dagli archivi storici
diAem - Gruppo A2A

Isssmssai L'esposizione "La
voce dell'Adda", ideata e pro-
mossa da Fondazione Aem -
Gruppo A2A e allestita al Mv-
sa di Sondrio, mette in luce la
valorizzazione del patrimo-
nio dell'impresa. Si è avvalsa
dei patrocini di Regione
Lombardia, Comune di Cre-
mona, Comune di Milano,
Comune di Sondrio, Muse-
impresa, Rete Fotografia, Mi-
lano e Leonardo. Costituita
nel 2007, la Fondazione Aem
ha finalità di pubblica utilità

e solidarietà sociale e si pro-
pone di perseguire nell'ambi-
to territoriale della Lombar-
dia la salvaguardia e la valo-
rizzazione della storia e della
cultura aziendale di Aem,
storica società energetica del
Comune di Milano.

Tra i numerosi scopi, il so-
stegno alla ricerca scientifica
e l'implementazione di tec-
nologie innovative nel campo
dell'energia e dei servizi a re-
te sono stati il tratto caratte-
ristico di Aem. Altra impor-
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tante attività della Fondazio-
ne è quella rivolta alla tutela,
alla conservazione e alla va-
lorizzazione dei beni archi-
tettonici e culturali di Aem,
come ad esempio i suoi archi-
vi storici comprendenti do-
cumenti, fotografie, progetti,
disegni, libri contabili, con-
tratti e la collezione di ogget-
ti d'arte, di cui è promossa e
diffusa la conoscenza. Fra le
numerose iniziative, a parti-
re dai festeggiamenti per i
100 anni dalla nascita del-

l'impresa (2010), sono state
realizzate diverse manifesta-
zioni che hanno dato luogo a
mostre dedicate alla risco-
perta e alla valorizzazione di
alcuni luoghi storici dell'im-
presa.
In particolare, fulcro delle

sue operazioni è la promozio-
ne delle attività di recupero e
di riordino degli archivi, ga-
rantendo l'accessibilità a stu-
diosi e cittadini sempre nel
rispetto dei vincoli posti dal-
la Soprintendenza archivisti-
ca.
C. Cas.
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