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Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del Centenario Aem
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Livio Antonielli - Università degli Studi - Dipartimento
Scienze della storia e della documentazione storica.
Enrico Bellezza - Notaio.
Gian Battista Canova - Universita IULM - Preside Facolta Comunicazione,
relazioni pubbliche e pubblicità.
Paola Carucci - Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica,
consulente del settore storico-archivistico.
Salvatore Carrubba - Direttore Strategie Editoriali Gruppo Il Sole 24 Ore.
Pietro Castiglioni - Architetto esperto di architettura della luce.
Giuseppe De Luca - Università degli Studi,
Dipartimento Storia delle società e delle istituzioni.
Duccio Demetrio - Università degli Studi Milano-Bicocca - Filosofia dell'educazione.
Carlo Feltrinelli - Casa Editrice Feltrinelli - Imprenditore.
Paola Garrone - Politecnico di Milano - Dipartimento Ingegneria gestionale..
Biagio Longo - Segretario Generale Fondazione Aem.
Gianmaria Martini - Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale.
Marina Messina - Direttore Scientifico Civiche Raccolte Storiche.
Roberto Mordacci - Università Vita-Salute San Raffaele - Facoltà di Filosofia.
Massimo Negri - Kriterion Consulting srl.
Silvano Oldani - Segretario Generale AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione).
Giuseppe Paletta - Fondazione Aem, coordinatore comitato.
Federica Ranghieri - The World Bank East Asia and Pacific Region,
Operations and Policy Unit.
Andrea Silvestri - Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia.
Roberto Vallini - Giornalista, esperto di comunicazione pubblica e d'impresa.
Roberta Valtorta - Direttore Scientifico Museo di Fotografia Contemporanea.
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Comitato d’onore per le celebrazioni del Centenario Aem
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Provincia di Sondrio

Le università
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1911-2011: IL CENTENARIO AEM
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La Fondazione Aem ha caratterizzato il biennio 2010/11 principalmente
con le attività e le iniziative per la celebrazione del Centenario della nascita di Aem – Azienda Elettrica Municipale di Milano il cui primo bilancio
d’esercizio venne realizzato proprio nel 1910/11.
Il programma del Centenario, concordato con l’impresa è stato predisposto
con la piena collaborazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, sia di quello in carica che di quello rinnovato nel giugno 2010 e
all’inizio del 2012.
Senza rinunciare alle attività ordinarie ed ottemperando comunque agli obblighi fissati dallo Statuto assunto con l’atto di nascita della Fondazione, le attività
del Centenario sono state svolte attraverso la pubblicazione di volumi di ricostruzione storica, l’allestimento di mostre e l’affidamento di alcune borse di studio a vari ricercatori universitari per nuove ricerche. La Fondazione ha voluto
così focalizzare il Centenario Aem sull’approfondimento delle principali fasi
dello sviluppo dell’Azienda. Con l’obbiettivo di far risaltare così, in tutto il loro
valore, l’attualità delle motivazioni che in origine avevano portatato alla sua
costituzione da parte dell’Amministrazione Comunale di Milano.
In questo bilancio delle attività si è voluto anche rappresentare l’importanza
degli archivi storici fotografici di Fondazione Aem attraverso la riproposizione
di alcune delle foto più suggestive e significative delle origini dell’impresa
idroelettrica.
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Impianti idroelettrici in Valtellina,
lavori di scavo delle gallerie
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem
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Il messaggio del
Presidente della Repubblica

“

In occasione delle manifestazioni celebrative del centenario dell’Azienda
Elettrica Municipale di Milano, esprimo ai promotori e ai curatori delle rassegne l’apprezzamento per il significato storico dell’iniziativa che costituisce una importante testimonianza dello sforzo compiuto dall’Italia dopo
l’unificazione per lo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione
del Paese.
L’erogazione dei pubblici servizi, che una intelligente politica riformatrice
aveva affidato alla gestione dei maggiori Comuni, ha rappresentato il
primo, decisivo impulso al progresso tecnologico e civile delle città, e alla
qualificazione democratica degli organismi di governo locali.
Con l’auspicio che gli eventi programmati possano contribuire a richiamare
l’attenzione sulle questioni prioritarie dello sviluppo ecosostenibile, contribuendo ad educare le nuove generazioni ad un uso energetico consapevole e attento alla tutela dell’ambiente, formulo l’augurio per il pieno successo
delle manifestazioni del Centenario e invio a tutti un cordiale saluto.
Giorgio Napolitano

”
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Canale derivatore dell’impianto di Lovero.
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem
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Il messaggio
del Sindaco di Milano

“

L’Azienda Elettrica Municipale è stata ed è per ogni milanese motivo di orgoglio civico: infatti ha interpretato in 100 anni di storia il senso più autentico
di ciò che è davvero il bene comune, anche in campo economico.
Oggi A2A è una delle più evolute Aziende energetiche europee, L’Amministrazione intende mantenere vivo, anche nel nuovo contesto aziendale,
lo spirito e la missione dei fondatori: quello di creare un’Azienda dei milanesi per la città.
Gli italiani si sono espressi con chiarezza: anche in occasione degli ultimi referendum, a fovore del controllo pubblico sui beni essenziali e contro modelli di produzione privi di sufficienti garanzie ambientali come il
nucleare. A2A è chiamata a interpretare questa volontà, creando modelli di sviluppo sostenibile e condiviso, secondo la propria tradizione centenaria, e a proseguire anche nell’opera di educazione all’uso consapevole dell’energia, come giustamente sottolinea il Presidente Napolitano.
Una sfida cui, ne sono certo, A2A saprà rispondere al meglio.
Giuliano Pisapia

”
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Imbocco del canale derivatore dell’impianto di Lovero
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem
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Dal passato al presente
Le origini della Fondazione
La Fondazione Aem venne, costituita nel giugno 2007 da Aem
spa, con il compito di mantenere
il riferimento ai valori originari e
alla memoria storica di una delle
principali aziende del Comune di
Milano, in uno dei passaggi più
importanti (dopo la quotazione in
Borsa) della sua storia.
A quasi un secolo di distanza
dalla sua costituzione come azienda municipale, fortemente legata
ad un territorio specifico e determinato come quello milanese, la
Aem si trovò, nella fusione con la
Asm di Brescia, a cambiare alcune fondamentali prerogative della
sua natura originaria.
Si preannunciava, infatti, la
nascita di un nuovo protagonista
del mercato energetico italiano
ed europeo, sempre meno carat-

terizzato dalla territorialità,
come local utility, bensì proiettato verso interessanti prospettive
di allargamento delle filiere
industriali (sul versante ambientale) e delle aree di attività
(ormai anche a livello internazionale).
Perciò, anche per salvaguardare il
frutto secolare di un radicamento
territoriale fortemente identitario,
Aem spa assegnò alla Fondazione
una chiara missione di memoria
storica, consegnandole non solo la
gestione degli archivi storici (fotografici e documentali) ma anche
altri beni, in parte come dotazione
patrimoniale, in parte come solo
diritto d’uso e servizio.

I beni in dotazione
Il patrimonio della Fondazione
comprende un variegato comples-

so di beni, di cui fanno parte
innanzitutto “tesori” storico-culturali e artistici, come l’archivio storico
fotografico e cinematografico, e la
quadreria collezionata nei decenni dall’Azienda. In secondo luogo
altri come il marchio “Casa dell'Energia" attraverso il quale l'impresa aveva in passato sviluppato
un'importante attività nel settore
formativo; oppure come, la testata
“Aem Oggi”, ultimo house organ
della Società che aveva ripreso
e continuato negli anni ’90 fino
al 2000 l’importante tradizione
della rivista Il Kilowattora.
Oltre ai beni in dotazione, l'impresa ha fornito in comodato d'uso
ventennale alla Fondazione le
strutture per sviluppare la propria
attività: i locali di piazza Po e
piazza Trento, oltre alla centrale
idroelettrica dismessa di Fraele.

15
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Il trasporto dei materiali
per la costruzione di un traliccio in alta Valtellina
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem
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La Fondazione Aem è un organismo riconosciuto dalla Regione
Lombardia e gode di piena autonomia giuridica oltre che culturale
e gestionale.

Gli scopi della Fondazione
La Fondazione è nata per aiutare
l’impresa a non disperdere quel
patrimonio documentale, culturale
ed architettonico, che nel corso dei
decenni essa ha generato sul territorio; con lo scopo anzi, di stimolare la capacità di lettura e di interrelazione con i complessi fenomeni di trasformazione della città,
anche attraverso la promozione
dei valori professionali e l’attività
scientifico-formativa, riguardanti il
rapporto tra energia e ambiente:
uno scopo particolarmente importante in un’area metropolitana
dinamica come quella di Milano,

che vede il continuo mutamento
delle sue principali linee evolutive
a livello economico, politico, culturale, sociale e degli stili di vita.
Anche per questo lo Statuto della
nuova società A2A, nata dalla
fusione dell’azienda energetica
milanese e di quella bresciana,
ha pienamente recepito (art.22) la
funzione istituzionale della Fondazione Aem, definendone il ruolo
paritario con l’analoga Fondazione Asm di Brescia.
La Fondazione Aem, che ha ereditato i valori e il patrimonio storico e culturale dell’Aem, ha perciò impostato ed avviato con la
preziosa adesione della Presidenza della Repubblica, un qualificato programma di celebrazioni per il Centenario della
costituzione dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano, una

delle componenti industriali fondamentali che hanno dato vita
ad A2A spa.
Il fitto programma di iniziative realizzato per il Centenario, trova ora
ampio spazio in questo bilancio
biennale di attività illustrato con le
più significative fotografie delle iniziative realizzate, tratte dell’archivio storico dell’Aem.

17
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Centenario Aem eventi e incontri

“L’energia di Milano”:
la grande mostra alla Triennale
La Mostra Multimediale in Triennale L’energia di Milano ha rappresentato e concluso il lungo
discorso sul Centenario avviato
con alcune rappresentazioni storico-fotografiche locali: la mostra
Monumenti elettrici nelle sedi

Il Presidente Giuliano Zuccoli
all’inaugurazione della mostra
con Alessandro Ortis, Presidente
dell’Autorità dell’energia
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Centenario Aem eventi e incontri

Aem decentrate di piazza Trento
(8-11 ottobre 2009) e della Ricevitrice Sud di via Cermenate (2225 ottobre); riproposte a maggio
2010 nelle sedi del Consiglio di
zona 5 e della zona 7; discorso
proseguito con la mostra I luoghi
storici dell’energia sulla zona
Bovisa e la Fabbrica del gas,
organizzata congiuntamente al
Politecnico nei locali dell’Università di via Lambruschini, nel mese di
giugno 2010.
La Mostra Multimediale in Triennale ha rappresentato qualcosa di
più di una semplice esposizione
fotografica.
Attraverso le immagini e i filmati
in gran parte inediti provenienti
dall’archivio storico dell’Aem, è
stata ripercorsa infatti tutta la storia dell’azienda (dal 1910 al
2010), ricostruendo tutto il ciclo
In alto: una cliente dell’Aem,
la signora Angela Panebianco,
nata l’otto dicembre 1910,
lo stesso giorno della costituzione
dell’Azienda Elettrica, taglia il nastro
di inaugurazione della mostra in
Triennale (foto a fianco)

19
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Centenario Aem eventi e incontri

che partendo dalla forza delle
acque dell’Alta Valtellina, le quali
diedero vita ad un sistema idroelettrico di straordinaria efficienza,
portarono alle scelte strategiche
che hanno consentito, dopo un
secolo, la nascita di A2A. Una
storia fatta di uomini e di paesaggi naturali e urbani: operai,
ingegneri, architetti, amministratori e manager attenti alle
esigenze dei cittadini e del territorio; tutta intera una comunità rappresentata nelle fotografie e nei filmati scelti per la
mostra “L’Energia di Milano”:
non solo la descrizione della
“produzione” e della distribuzione dell’energia, bensì una
vera e propria indagine a 360
gradi sul lavoro, sulla città e il
suo sviluppo e sui milanesi,
come utenti e cittadini.

La Centrale di piazza Trento
in una stampa d’epoca
archivio storico Aem
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Centenario Aem eventi e incontri

Una rappresentazione multimediale divisa in sette sezioni
tematiche: Milano 24 ore (come
l’energia alimenta il pulsare di
una grande città); Luci per la
città (la sfida dell’illuminazione
pubblica); Lavoro (gli uomini di
gas e luce, dai cantieri agli uffici); L’azienda famiglia (il welfare
come scoperta e costruzione di
socialità); I percorsi dell’energia
(le strade, le reti e le trasformazioni di una “commodity” insostituibile); Lo sguardo d’autore
(come gli artisti hanno interpretato l’energia).
Agli scatti dei fotografi incaricati
nel corso degli anni dall’Aem,
sono stati affiancati quelli di alcuni tra i più importanti professionisti
della scena italiana e internazionale, per proporre al visitatore
uno sguardo d’autore su una delle

21

Centrale di piazza Trento:
i carrelli del carbone
archivio storico Aem
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Centenario Aem eventi e incontri

realtà più vitali dell’Italia contemporanea.
La mostra “L’Energia di Milano”
si è svolta presso la Triennale
(8 novembre 2010 - 6 gennaio 2011),
apprezzata dalla critica e premiata da un pubblico numeroso.
La Mostra Multimediale ha avuto
una straordinaria serata di inaugurazione in Triennale, alla presenza tra gli altri dell’ultimo Presidente Aem, l’ing. Giuliano Zuccoli, del dottor Renato Ravanelli,
Direttore Generale, dei rappresentanti del Comune di Milano, di
Alessandro Ortis, Presidente
dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas, del ricercatore Aldo
Bonomi, e di centinaia di dipendenti ed ex-dipendenti Aem.
In rappresentanza di tutti i clienti
milanesi, vero patrimonio dell’azienda elettrica, la signora

22

Impianto di Premadio
Posa in opera delle tubazioni
della condotta forzata.
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem

Angela Panebianco, una cliente
centenaria, nata nello stesso giorno della costituzione di Aem, è
stata scelta per il taglio del nastro
che ha dato il via alle celebrazioni del Centenario.
In contemporanea anche il volume L’energia di Milano, i cento
anni di Aem e lo sviluppo della
città, di taglio fotografico, ha sintetizzato i materiali della mostra.

Nella pagina accanto:
Mozzo motore
di fabbricazione Magneti Marelli
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:38 Pagina 23

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:38 Pagina 24

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:38 Pagina 25

Centenario Aem eventi e incontri

Un dono alla città: l’illuminazione delle vetrate del Duomo
Il fulcro delle celebrazioni del
Centenario è stato incentrato nella
prima settimana di dicembre, con
una cena di gala, offerta la sera
del 5 dicembre da Fondazione
Aem congiuntamente ad A2A, in
occasione dell’inaugurazione del
Museo del 900.
Ma il vero e proprio d-day è stato
l’8 di dicembre, giorno della
nascita nel 1910 della Azienda
Elettrica Municipale. Per questa
data speciale è stato organizzato
con Poste Italiane l’Annullo Filatelico esclusivo con marchio Aem
100 anni apposto su cartoline
distribuite, nel corso della giornata, a tutti i visitatori della Triennale. La giornata è stata conclusa
dall’evento di spicco previsto per
la celebrazione del Centenario: la
solenne inaugurazione dell’impianto per l’illuminazione perma-

25
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Centenario Aem eventi e incontri

nente delle vetrate del Duomo. Il
successo della manifestazione è
stato sancito da una straordinaria
partecipazione di pubblico e da
un grande apprezzamento della
stampa presente.

26

Si accendono le luci
Sul sagrato del Duomo di Milano
si è svolta, infatti, l’emozionante
cerimonia con il coro della Cattedrale e le principali autorità politiche e religiose della città, che
hanno inaugurato in una piazza
gremita di spettatori la retroilluminazione permanente delle vetrate. L’evento di accensione è stato
realizzato da Fondazione Aem,
in collaborazione con A2A, con
la Veneranda Fabbrica del
Duomo e l’Assessorato Arredo
Urbano del Comune di Milano su
progettazione creativa degli

architetti Castagna e Ravelli.
Alla presenza del Sindaco di
Milano, di Monsignor Luigi Manganini, Arciprete del Duomo, del
prof. Angelo Caloia, Presidente
della Veneranda Fabbrica del
Duomo e dell’ingegner Zuccoli,
l’attrice Pamela Villoresi ha animato la solennità dell’evento con
la lettura di un canto dantesco del
Paradiso. La cerimonia è stata
seguita da migliaia di milanesi
che affollavano piazza Duomo ed
ha avuto una grande ripercussione sulla stampa nazionale e internazionale.

Il Duomo, simbolo di Aem
Il successo delle iniziative del Centenario è stato anche frutto, oltre
che della originalità e qualità
creativa di quasi tutte le realizzazioni compiute, anche e soprattut-

Illuminazione permanete delle
vetrate del Duomo.
Progetto degli architetti
Castagna e Ravelli
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Il sindaco Letizia Moratti
e il presidente della Veneranda
Fabbrica del Duomo,
Prof. Angelo Caloia.

28

In alto a sinistra:
Monsignor Manganini
e l’attrice Pamela Villoresi
leggono brani di Dante sulla luce
A fianco:
il saluto di Maurizio Cadeo,
assessore all’arredo urbano
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to dell’intreccio tra i vari filoni perseguiti, con coerenza e chiarezza
d’intenti. L’immagine, che ha
amalgamato tutte le iniziative, è
stata quella del Duomo di Milano,
emblema attorno a cui è sempre
ruotata nei decenni (sin dalla
prima Torre di luce del 1878) l’attività illuminotecnica e creativa
dell’Azienda Elettrica. Il Duomo
di Milano è così diventato un simbolo che resta nell’immaginario
artistico del mondo (come dimostrano le opere pervenute per il
concorso Ex libris) associato al
concetto di luce.
In questo quadro va posta l’’illuminazione delle vetrate, evento che
ha avuto risonanza mondiale e
resta certamente, insieme alla
cerimonia che ne ha accompagnato l’inaugurazione, negli
annali degli avvenimenti storici

29
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della città. La risonanza dell’intervento ha, a maggior ragione, rafforzato il proposito della Fondazione di proseguire l’iniziativa.
Per questo, ha stabilito di garantire, almeno per il periodo di celebrazioni del Centenario, il sostegno per l’accensione, proseguendo nel solco dei suoi cento anni di
storia. Infatti l’Azienda Elettrica
Municipale, oggi A2A, ha sempre saputo essere a fianco del
Duomo, dalla prima illuminazione degli anni ’30, ai progetti
che illuminano le Guglie, all’impianto permanente che, dall’8
dicembre 2010, ricorrenza
della nascita di Aem, illumina le
preziosissime vetrate: una risposta concreta di Fondazione Aem
alla necessità di sostenere il
mantenimento del Duomo, simbolo riconosciuto di Milano.

30

Il coro di Voci Bianche del Duomo
esce in processione per concludere
la cerimonia di inaugurazione
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Da sinistra a destra:
Gesù e gli Apostoli (XV secolo)
Annunciazione,Natale e fuga in Egitto (XV secolo)
Vocazione di San Pietro (XV secolo)
Il bacio di Giuda (XV secolo)
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LE PUBBLICAZIONI DEL CENTENARIO
I cento anni di Aem e lo sviluppo della città

32

Questo volume pubblicato da Feltrinelli, porta già nel suo sottotitolo
la esplicitazione della sua ambizione di ricerca: i cento anni di
Aem e lo sviluppo della città. Una
storia Fotografica. Affidato alla
cura di Gabriele D'Autilia, che
insegna Fotografia e documentazione visiva e ha realizzato già
numerosi volumi e mostre fotografiche per conto di aziende e istituzioni pubbliche e private, il libro
ha potuto godere di un lavoro di
ricerca sugli straordinari archivi
storici fotografici di fondazione
Aem. Le fotografie di questo libro
raccontano così una storia lunga
un secolo, quella che lega Milano
alla Valtellina, ed è una storia che
ha cambiato il volto della città e
del suo territorio. Non solo la storia di una azienda, ma la storia di
una comunità, di generazioni di

cittadini e di valligiani. Sono
immagini che raccontano paesaggi incantevoli e imprese colossali,
lavoro duro e colonie marine, il
lavoro generoso e a volte eroico
dei minatori insieme alla soddisfazione delle grandi opere ingegneristiche che promettevano l'utopia
di liberare uomini e donne dalla
fatica primordiale. Fu la felice
convergenza della più illuminata
imprenditoria lombarda e di un
lungimirante riformismo socialista a dotare Milano di quel sistema nervoso senza il quale non
sarebbe divenuta la capitale economica del paese. E proprio su
questo verte il lucido approfondimento che Salvatore Carrubba
mette ad introduzione della storia fotografica, in un saggio che
significativamente riassume i
cento anni della Azienda Elettri-

ca Municipale come Cent'anni di
Riformismo ambrosiano.
L’energia di Milano
I cento anni di Aem
e lo sviluppo della città,
a cura di M. D’Autilia,
Feltrinelli editore, 2010, Milano
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I film dell’archivio cinematografico di Aem
Nell'ambito delle attività del
Centenario, Fondazione Aem ha
completato il progetto di recupero del patrimonio cinematografico dell'Azienda Elettrica Municipale. Grazie al lavoro coordinato dal Professor Gianni Canova
e da Giulio Bursi, sono stati realizzati il dvd e il libro dal titolo
Cinema Elettrico: i film dell'archivio cinematografico Aem, veri e
propri custodi di una memoria
storica visiva dell'elettrificazione
di Milano.
Dal 1928 al 1962 l'Azienda
Elettrica Municipale ha documentato i propri cantieri e i propri lavori con una costante attività cinematografica, filmando e
conservando traccia di tutti i
principali interventi di ingegneria, idraulica ed architettura:
dalla costruzione delle grandi

dighe alpine all'infrastrutturazione della città. Si tratta di 488
pellicole che si collocano nel
filone del cinema industriale e
che sono state realizzate da
operatori interni o dipendenti
occasionalmente prestati alla
cinematografia.
Tra i preziosi materiali recuperati ci sono quelli che ripercorrono
la genesi dei dispositivi di illuminotecnica allestiti in piazza
Duomo e al Castello Sforzesco
in occasione della visita di Benito Mussolini a Milano nel 1936.
Fanno parte dell'archivio anche
due film del regista Nelo Risi,
dal titolo Acqua equivale energia
e Un fiume di luce, entrambi
girati nel 1958, nei quali si raccontano alcuni grandi lavori dell'Aem, dalla diga di San Giacomo alla centrale di Premadio.
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Cinema elettrico
I film dell’archivio Aem,
a cura di Gianni Canova
e Giulio Bursi,
volume + DVD (durata 180 min.),
Rizzoli editore, 2011, Milano
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La storia di Aem nei 150 anni di unità d’Italia

34

Un secolo di intuizioni, intelligenze, creatività per dare luce
ed energia a una Milano che si
inventa capitale economica
d’Italia: la storia dell’Aem si
intreccia a partire dall’unità
d’Italia con le vicissitudini che
hanno segnato la vita politica ed
economica milanese. In questa
edizione arriva, per la prima
volta, fino ai giorni nostri. Questo volume ci restituisce – grazie
anche a un’inedita appendice
biografica di Stefano Morisini e
a un ricco apparato iconografico di Fabrizio Trisoglio – le
vicende e le immagini dei protagonisti, spesso sconosciuti al
grande pubblico, che per cento
anni hanno guidato la municipalizzata milanese attraverso le
ambivalenze di una politica non
sempre lungimirante, i repentini

cambiamenti della realtà economica e industriale italiana, le
sfide sempre più urgenti della
tecnologia e dell’ambiente. Un
fiume di luce, titolo omaggio a
Nelo Risi e al suo magnifico
documentario degli anni ‘50, è il
racconto di un’azienda, della
sua crescita, dei suoi rinnovamenti, dei talenti e delle capacità che hanno saputo illuminare,
muovere, riscaldare una città
sempre più metropoli elettrica.
Claudio Pavese, docente di storia economica e storia dell’industria dell’Università degli Studi di
Milano, è uno dei massimi esperti di storia dell’industria italiana, della tecnologia e dell’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo del settore elettrico e la formazione dei servizi a rete milanesi.

Un fiume di luce
La Storia della Aem di Milano
nei 150 anni di unità d'Italia,
di Claudio Pavese,
Rizzoli editore, 2011, Milano
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Le lettere di Giuliano Zuccoli agli azionisti
C'è un modo di raccontare la
storia con ricerche lunghe e faticose di documenti che si offrono
alla lettura attraverso le interpretazioni degli storici. C'è però un
modo più diretto che può mettere ogni lettore, senza altre intermediazioni, di fronte alla "nudità" di fatti e avvenimenti, semplicemente mettendo a disposizione la documentazione necessaria. Questo può essere la raccolta delle Lettere agli azionisti di
Giuliano Zuccoli dal 1996 al
2010. Quindici anni di storia
dell'energia raccontati con l'oggettività del commento ai risultati di Bilancio, attraverso le lettere firmate dall'ingegner Zuccoli,
in qualità di Presidente, e rivolte agli azionisti di Aem, Edipower, Edison e A2A. Il titolo del
libro Signori Azionisti, parte pro-

prio dall' intestazione con cui
ogni anno, all' Assemblea dei
Soci, l'ultimo presidente dell'Aem cominciava la sua relazione di rendiconto economico.
Anno dopo anno vengono così
descritte tutte le operazioni ordinarie e straordinarie che hanno
portato l'azienda elettrica di
Milano ad essere uno dei primi
operatori nazionali nel campo
dell'energia. Tutte queste tappe,
riportate e descritte nel loro
valore economico e strategico,
disegnano uno dei cicli espansivi più esaltanti di tutta la centenaria storia di Aem.
Il libro è poi arricchito da articoli, interventi e da una galleria
fotografica di Zuccoli, colui che
è stato l'ultimo presidente della
Aem e che è prematuramente
scomparso nel febbraio 2012.
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Giuliano Zuccoli
1996/2010
Lettere agli Azionisti,
edizioni Fondazione
2011, Milano

Aem,
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Storia delle rappresentanze sociali e sindacali in Aem
A chiusura del ciclo di pubblicazioni del Centenario Aem il libro
Via della Signora completa una
ricerca che ripercorre, per la

36

prima volta, la storia delle istituzioni sindacali ed associative di
base dei lavoratori Aem, dal
dopoguerra ai giorni nostri. Il
volume è basato sugli inediti
degli archivi sindacali e sulla
memoria di molti dei protagonisti dei fatti narrati. Il libro infatti
è stato fortemente voluto e realizzato in numerosi incontri di tutti i
rappresentanti sindacali, sia attivi che in pensione, i quali hanno
ripercorso tutto il filo della loro
militanza sindacale e sociale
mettendola a confronto con le
posizioni delle varie componenti. L'obiettivo è racchiuso nel sottotitolo L'azione sindacale e
sociale nella storia della Aem,
tra Caracciolo e la Valtellina, dal
1945 ai giorni nostri. Vengono
così richiamati già in copertina i
principali luoghi dove si è svolta

l'attività prevalente della Aem
storica: la sede centrale di via
della Signora, la sede sin dagli
anni venti di via Caracciolo e la
Valtelina degli impianti idroelettrici. Le testimonianze riportano
un quadro dei rapporti tra politica, sindacato e impresa che
ancora oggi è di grande attualità, e che farà certamente discutere alla luce di un sentimento
generale, sia degli ex dipendenti sia soprattutto dei pensionati,
di una Aem considerata ancora
come "bene comune".

Via della Signora
Storia delle rappresentanze
sociali e sindacali della Aem,
a cura di G. Bertolo e B. Longo,
Fondazione ISEC e
Fondazione Aem, 2012, Milano
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I giovani artisti di Brera e il Centenario Aem

Accademia di Belle Arti di Brera
Milano
 

    

     

SITI SPECIFICI

Luce Buio

Siti specifici: luce/buio su questo
tema hanno lavorato gli studenti
di Brera durante l'anno del Centenario Aem. Ne è nata una
mostra in Casa dell'Energia e un
catalogo che ha raccolto le
opere e i pensieri che le hanno
ispirate. Un itinerario inedito e
sorprendente nella citta, con un
esito entusiasmante. La dialettica
luce-buio che ha dominato que-

sto itinerario ha offerto agli allievi dell'accademia l'opportunità
di scoprire aspetti ignoti e affascinanti di Milano. Sotto la
guida dei professori renato Galbusera ed Elena Busisi, essi
hanno ricavato una serie di suggestioni sorpendenti nell'esito
artistico. Nella presentazione
della mostra e del catalogo, il
presidente dell'Accademia di
Belle Arti di Brera, Salvatore
Carrubba, ha sottolineato come
nell'alleanza tra una gloriosa
istituzione accademica, tra le
più antiche e illustri d'Europa, e
l'azienda che ha accompagnato
e favorito negli ultimi cento anni
lo sviluppo economico, industriale e sociale di Milano, viene sancito lo stretto collegamento, tutto
milanese tra produzione artistica
e culturale ed ambiente econo-

Dall’alto in basso:
Flussi di coscienza
Katia Crisanti

Catalogo della mostra
Il tempo sulla carta
Helena Garcìa - Ruiz Gàllego

mico circostante. Proprio in questo stretto legame sta uno dei
tratti più marcati dell'identità
milanese: dobbiamo perciò essere grati alla Fondazione Aem di
aver voluto ribadire con questa
iniziativa il senso di una presenza nella città nel segno della
luce. Anzi, dei Lumi, della cui
civiltà Milano e l'attività accademica di Brera sono espressione.
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Salvatore Carrubba,
presidente dell’Accademia
di Belle Arti di Brera,
all’inaugurazione della mostra
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Concorso ex libris e un libro d'arte sul nome Aem

38

Aem: una storia per immagini è
un libro d'arte, di un'arte tutta
particolare, sconosciuta ai più,
anche se ha migliaia di artisti in
tutto il mondo. È l'arte degli ex
libris (“dai libri di”), cioè di quei
contrassegni manoscritti per
comprovare l'appartenenza di
un testo. All'inizio erano rappresentanti dalla firma o da simboli
e stemmi dei proprietari, e poi
dall'ottocento sono diventati arte
autonoma con cui si sono espressi gli artisti e gli artigiani dell'arte incisoria. Gli ex libris si realizzano con qualsiasi procedimento, tradizionale o contemporaneo: xilografia, calcografia, litografia, serigrafia, ed oggi anche
la computer generated design.
Proprio agli incisori tradizionali
si è rivolto il Concorso Internazionale, lanciato dal Craem e

Aem
una storia per immagini
Gli ex libris narrano
cento anni di storia,
a cura di F. Torre,
testo italiano e inglese,
AGC edizioni, 2010, Milano

da Fondazione Aem, con l'assistenza della FISAE (Federation
Internationale des Societes
d'Amateurs d'Ex libris), sul tema
"Aem dalla sua nascita ad oggi:
l'energia, i suoi luoghi e il progresso industriale", con illustrazione libera e il solo obbligo di
riportare il committente (ex libris
Aem1910-2010). Il Concorso
ha prodotto oltre 400 opere di
artisti di 24 nazionalità! “È stata
la scoperta di un mondo”, scrive
Ferdinando Poli, presidente del

Stefania Semolini
premiata nella sezione xilografia
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Craem. Quando abbiamo iniziato ad aprire le buste per la selezione delle opere, un'emozione
sottile ha cominciato a conquistarci, man mano che scoprivamo la sensibilità e l'acume contenuto dentro rappresentazioni
cosi diverse e tutte valide del
nome Aem. Un nome che noi
riportiamo nell'acronimo della
nostra associazione Craem, Circolo Ricreativo Aem. Un nome
che è fatto di donne e uomini
che per cento anni hanno lavorato duramente per fare di questa azienda un simbolo della
Milano produttiva. Un nome
forse per l'ultima volta pubblicamente pronunciato e celebrato,
giacchè, all'apice dei suoi cento
anni di vita, per rinnovare la sua
forza e il suo irraggiamento vitale, si è dovuto trasformare annul-

landosi. È il ciclo della vita, il
percorso di tutte le storie che
hanno un inizio ed una fine. Ma
le belle storie vengono tramandate e oltrepassano le generazioni. Così è per la Aem. E questo volume, che contiene tutte le

R. Antonini,
premio speciale della giuria

AntonioTarasco
premiato nella sezione Calcografia

preziose riproduzioni selezionate e gli altrettanto preziosi saggi
introduttivi sulla passione per
l'arte di Aem, è un ponte gettato
tra la storia della “vecchia” Aem
e il futuro delle giovani leve di
A2A, che ne ha preso il posto.
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ALTRI EVENTI
DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO AEM
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Nei primi mesi del 2011 si sono
svolte alcune altre iniziative, già
deliberate nel 2010 (come l’illuminazione di Sant’Eustorgio, del
Museo della Scienza e della Tecnica, di Portofranco e altre ancora). A marzo si è anche registrata
la richiesta da parte dell’Amministrazione comunale di partecipazione ad una serie di grandi
mostre. Tali esposizioni per il loro
intrinseco valore culturale sono
state inserite, in via del tutto eccezionale, nell’ambito delle manifestazioni del Centenario.
Sono state, nel complesso, opportunità – in origine non previste in
budget – di grande prestigio che
hanno portato ad allargare l’area
delle iniziative avviate in partnership con il Comune di Milano, sia
in centro che in periferia, dalle
mostre qui citate alla realizzazio-

ne del nuovo arredo di piazzetta
Capuana, a Quarto Oggiaro.
Un buon esito ed un notevole successo è stato riscontrato anche
nelle tre tappe espositive (Sondrio, Tirano e Grosio) della
mostra delle opere del Concorso

8 marzo - Milano è bellissima
Mostra open air di immagini della città.
Qui sopra la fotografia di Luigi Ghirri
donata dall’archivio Aem.

internazionale Ex libris, esposte in
Alta Valtellina nei principali luoghi degli impianti idroelettrici del
gruppo.
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L’illuminazione artistica della facciata della Stazione Centrale

41

In occasione del Centenario, il
Comune di Milano, la Fondazione
Aem e A2A hanno programmato
una serie di interventi per valorizzare il rapporto tra la città di Milano e la sua azienda energetica.

Tra queste, la realizzazione di
impianti illuminotecnici permanenti
in alcune storiche chiese e piazze
milanesi.
Tra le più importanti, l’illuminazione della facciata principale della

Stazione Centrale, opera di Alain
Guilhot, artista della luce a cui si
deve il piano di illuminazione urbana della città di Lione.
Nell’immagine una fotosimulazione
notturna del progetto
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Nuova vita per piazzetta Capuana

42

Uno dei luoghi storici di Quarto Oggiaro si presenta con una
veste rinnovata, grazie all'intervento dell'amministrazione
comunale, finanziato da Fondazione Aem.
ll progetto, elaborato dallo Studio De Ponte (DPSA+D studio), è
stato concepito con l'obiettivo di
riqualificare un ambiente degradato della periferia milanese.
L'intervento sull'arredo urbano
ha riguardato la pavimentazione, sulla quale sono stati proposti numerosi cerchi colorati, che
rimandano al concetto di “sole”,
le aree verdi, dove sono state
inserite nuove piantumazioni e
pergolati, e l'illuminazione, raddoppiata dal punto di vista
quantitativo e concepita con luci
colorate insieme ad un fascio
bianco al fine di ottenere un

maggiore comfort visivo.
La riqualificazione di piazzetta
Capuana era stata sollecitata da
diverso tempo dai residenti e dai
commercianti del quartiere.
Fondazione Aem ha sostenuto
economicamente il progetto,
incoraggiando così ad esportare
il concetto di bellezza urbana in
tutte le zone della nostra città:
una filosofia fatta propria dall'Amministrazione comunale.
Bambini, anziani, donne e famiglie potranno qui trovare un
nuovo ambiente più confortevole
e adatto alla socializzazione.
Migliorare l'illuminazione, inoltre, ha significato garantire più
sicurezza in un'area per anni
problematica.
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Rendering del progetto
di riqualificazione urbana
di piazzetta Capuana
a Quarto Oggiaro
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Light around
44
Fondazione Aem e A2A, nell'ambito delle celebrazioni per i
cento anni, hanno sostenuto
anche la realizzazione dell’impianto illuminotecnico della facciata del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
L’idea all'origine dell'installazione è quella di far vivere la facciata esterna del museo attraverso
la luce. Il progetto, denominato
Light Around, e firmato dall'architetto Silvio De Ponte, è nato
all'interno del Festival Internazionale della Luce LED, come un
intervento di illuminazione scenografica della sede espositiva di
via San Vittore. Si è trattato di un
intervento provvisorio, una proposta sperimentale di illuminazione stabile, definitiva e replicabile anche su altri manufatti.

Un esempio di intervento di luce su
una preesistenza storica e museale
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Nuova illuminazione della Basilica di Sant’Eustorgio
45
Dopo le vetrate del Duomo, la
facciata della Stazione Centrale e il Museo della Scienza e
della Tecnologia, anche la Basilica di Sant’Eustorgio ha una
“nuova luce”.
La Fondazione Aem, insiema al
Comune e A2A, ha realizzato
questo intervento illuminotecnico.
Il progetto, firmato dall’architetto
Filippo Panzera, rientra in un
piano più ampio che riguarda la
valorizzazione dei luoghi simbolo della città.

Illuminazione della facciata
della Basilica di Sant’Eustorgio
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L’ultimo Michelangelo

46

La rassegna, tenuta dal 23
marzo al 19 giugno nelle stanze
del Castello Sforzesco, raccoglie
intorno al capolavoro della Pietà
Rondanini la produzione artistica e letteraria tardiva di uno dei
più grandi artisti italiani di tutti i
tempi. L'evento si inserisce nell'ampio progetto “Michelangelo
al Castello Sforzesco”, promosso dal Comune di Milano, dal
Castello Sforzesco, da Palazzo
Reale, dall'Associazione MetaMorfosi, sotto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica,
con il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e
della Provincia di Milano.
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Mimmo Paladino - Montagna di sale
47
A vent'anni di distanza dalla
prima realizzazione a Gibellina
e a 15 dal riallestimento in piazza del Plebiscito a Napoli, in
una sorta di approdo dopo un
viaggio che ha unito l'Italia della
cultura, a Milano davanti a
Palazzo Reale ha preso forma la
“Montagna di sale” di Mimmo
Paladino (35 metri di diametro e
10 di altezza). Il capoluogo lombardo ha accolto con interesse
la monografica che prende in
esame oltre trent'anni di attività
dell'artista campano attraverso
un nucleo di oltre 50 opere, fra
cui 30 dipinti di grandi dimensioni, sculture e installazioni.
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Anish Kapoor alla Fabbrica del vapore

48

La mostra alla Fabbrica del
Vapore comprendeva la monumentale installazione site-specific
dal titolo Dirty Corner, appositamente realizzata, e un nutrito
gruppo di grandi opere alla
Rotonda di via Besana, realizzate negli ultimi dieci anni. Opere
che hanno rivoluzionato il modo
di intendere la scultura, realizzate prevalentemente in metallo o
cera, quest’ultima sempre con la
caratteristica tonalità “rosso
Kapoor”. Queste sculture si integrano nello spazio espositivo
sino a diventare un tutt’uno con
esso. Come hanno dichiarato i
curatori “Kapoor si è sempre
mosso all’interno di una concezione metafisica che si traduce nella
capacità della scultura di diventare tutt’uno con lo spazio e generare silenzio attorno ad essa”.

L’installazione site-specific dal
titolo Dirty Corner ha occupato
interamente lo spazio della
“Cattedrale” alla Fabbrica del
Vapore. L’installazione – realizzata con il supporto della Galleria Continua, di Lisson Gallery e
della Galleria Massimo Minini –

Anish Kapoor
alla Fabbrica del vapore, Milano

era costituita da un grosso volume in acciaio lungo circa 60
metri e alto 8 all’interno del
quale i visitatori potevano entrare. L’opera è stata coperta progressivamente da una montagna di terra rossa di circa 160
metri cubi.
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Albero di Natale
L’albero è sempre protagonista
del Natale in piazza Duomo a
Milano. Per molti anni Aem ha
contribuito alla sua installazione.
Nell’anno del Centenario c’è
stato un albero speciale: l'abbiamo chiamato “Smart Tree”. È
stato il nostro augurio per una
Milano più pulita. Simbolo della
Città intelligente, sostenibile,
energeticamente virtuosa, capace di generare benessere diffuso
nel rispetto e nella valorizzazione del patrimonio ambientale.

Il Sindaco di Milano,
Giuliano Pisapia, “accende”
l’albero Smart tree, un augurio
per una Milano più pulita
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LE ALTRE ATTIVITÀ ORDINARIE
DI CASA DELL’ENERGIA

L’acquisizione dal febbraio
2008 delle attività che facevano capo al marchio “Casa dell’Energia” rafforzava nella
Fondazione la componente
operativa, che contempla sia
attività istituzionali di natura
didattica educativa (iniziative
per le scuole e gestione del
museo) sia operazioni più specificatamente commerciali,
quali la locazione degli spazi
nella sede di piazza Po, l’impostazione di corsi di qualificazione energetica rivolti a
professionisti del settore, o
altre occasionali attività per
conto di A2A (organizzazione
di convegni, rapporti con Enti
ed Associazioni Locali, ecc.).
Le visite degli studenti

La preparazione e gestione

delle visite scolastiche al
museo laboratorio della Casa
dell’Energia durante tutto
l’anno scolastico e la gestione dei rapporti con i docenti
e con i settori istituzionali di
riferimento (assessorati, Uffici
regionali ecc.) ha prodotto, in
occasione delle visite che si
svolgono ogni settimana il
martedì, mercoledì e giovedì,
un contatto educativo con
circa 2000 alunni e 156
docenti delle scuole elementari, e con 1300 alunni e 124
professori delle scuole medie
inferiori.
Informazioni al cittadino

Uno sportello è aperto al cittadino in qualsiasi momento
della giornata per rispondere
a richieste inerenti l’efficienza

energetica, le energie rinnovabili e le nuove normative in
campo elettrico e gas. Una
linea telefonica dedicata è
attiva dalle ore 14:30 alle
ore 16:30 di ogni giorno.
Tra il 2010 e il 2011ci sono
stati oltre 5.000 contatti.

51

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:39 Pagina 52

La Casa dell’Energia eventi e incontri

Progetto Energeticamente
Energia per gioco è la sezione
pomeridiana di laboratori interamenti gratuiti realizzati su un format originale studiato ad hoc per
la Casa dell’Energia e programmati da febbraio a maggio 2010
nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 18.00.
I laboratori di Energia per gioco
hanno permesso di sperimentare
alcuni dei principi che stanno alla
base della produzione e dell’uso
dell’energia, sotto la guida di
“Mrs. E”, una buffa scienziata
che accompagna i bambini nel
mondo dell’energia. La spiegazione più tecnica è stata affiancata dalla costruzione di oggetti
realizzati principalmente con
materiale di recupero e riciclato,
al fine di contribuire alla crescita
della consapevolezza del rispetto
ambientale da parte dei bambini.
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Energia per gioco
sperimenta i principi che sono alla
base della produzione
e dell’uso dell’energia
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Campagna sicurezza gas

Electricity
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Conferenza stampa
di presentazione
della campagna sicurezza gas

Evento di carnevale dedicato ai
bambini e alle famiglie- spettacolo
teatrale “Electricity”
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Light Abstr-action
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Light Abstr-action è la prima installazione di Cristiana Fioretti sitespecific multimediale, realizzata
per celebrare l'energia come
segno poetico. Un'installazione
che interagisce con lo spazio,
puntando sull'aspetto scenografico, mediante un gioco di luci,
suoni, colori, proiezioni. Non si
tratta di diverse opere singole, ma
di un progetto unitario. Maria Cristiana Fioretti, pittrice e scultrice,
già nota per “cartografie” cromatiche di orizzonti poetici, sperimentatrice poliedrica di materiali,
docente di cromatologia all’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano e direttore artistico del
Museo Internazionale dell’Immagine Postale di Belvedere Ostrense (Ancona), celebra la spazialità
con strutture di luce per materializzare una tensione verso l’infinito.

Light Abstr-action
Maria Cristiana Fioretti
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Light Art from Italy
Il 24 marzo 2010 è stata presentata in anteprima alla Casa dell’Energia Luces. Light Art from
Italy, che si è tenuta dal 9 al 16
aprile a Francoforte nell’ambito
di “Luminale”, l’evento artistico
che accompagna la fiera
Light+Building.
Curata dall’Arch. Gisella Gellini,
la mostra ha proposto, nella prestigiosa location del Museo
Archeologico di Francoforte, una
decina di opere inedite, site-specific, realizzate da un gruppo
rappresentativo di artisti italiani
della luce.

Light Art from Italy
A cura di Gisella Gellini
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Michelle Standbridge - Luce e Colore
L’autrice per la seconda volta
affronta il tema di una Light City
come presupposto formale per
documentare eventi di luce, occasioni informali di luminescenze
cromatiche, tracciando prospettive cinetiche, flussi dinamici e
composizioni di atomi di energia
scatto dopo scatto, durante le sue
passeggiate notturne e solitarie,
quando il buio ammanta Milano
̀ del cosmo s’illumie la profondita
na di flash, bagliori, rivelando
architetture di luce abbacinanti
che dissolvono la veduta oggettì in campi visivi ava della realta
formali. Queste foto impressionistiche sono “vedute dell’indeterminatezza”, caratterizzate da
forme in dissolvenza, toni morbidi e sfumati ottenuti con particolari effetti di stampa.

Luce e colore
Mostra fotografica
di Michelle Standbridge

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:39 Pagina 57

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:39 Pagina 58

Fondazione Aem 2010-2011_Layout 1 10/12/12 18:39 Pagina 59

Fondazione Aem altre attività

RELAZIONE
SULLA
GESTIONE 2011
Alcuni spunti di riflessione
sulle problematiche legate
all’attività della Fondazione Aem
tratti dal documento presentato
al Consiglio di Amministrazione.
L’attività editoriale
Nella Relazione sulla gestione
presentata al Consiglio di amministrazione nel giugno 2011, si sottolinea come essa sia stata caratterizzata dal completamento di
alcuni progetti editoriali e dalle
connesse iniziative promozionali.
A questo si è aggiunta la normale
programmazione di alcune attività ricorrenti di Casa dell’Energia,
inerenti ad ogni mandato.
Nella relazione si premette,
innanzitutto, che le iniziative editoriali deliberate nell’ambito del
programma del Centenario sono

Impianto di Premadio,
lavori di scavo della galleria
della condotta forzata.
Fotografia di Antonio Paoletti
archivio storico Aem

state finanziate tutte all’interno del
budget approvato.
Viene sottolineato, inoltre, che l'attività editoriale è stata impostata
con gli editori selezionati in modo
da mantenere alla Fondazione i
diritti di autore e di riproduzione e
garantire al tempo stesso la distribuzione commerciale del volume

attraverso i normali canali commerciali (librerie). Gli accordi di
pubblicazione hanno inoltre durata relativamente limitata in modo
da non precludere alla Fondazione la possibilità di individuare un
editore unico con il quale costruire
un eventuale accordo strategico
di coedizione che riunisca in un
unico catalogo sia le pubblicazioni della Fondazione, sia quelle
edite in passato dall'Aem.
A tale scopo sono state costruite le
premesse per dare alla Fondazione un profilo editoriale anche
acquisendo il codice ISBN.
Il primo volume del 2011 è stato
Cinema Elettrico di Giulio Bursi e di
Gianni Canova, edito da Rizzoli.
Si tratta di una serie di saggi, con
un dvd allegato, che fanno conoscere il patrimonio dell’archivio
storico e cinematografico della
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Fondazione Aem, valorizzato,
come è noto, dal ritrovamento di
due filmati firmati da Nelo Risi.
Queste pellicole, che accrescono
il valore del nostro patrimonio, si
allineano nel solco di quelli prodotti, nella stessa epoca, da Olmi
per Edison.
Il volume è stato presentato con
una serie di iniziative a Milano, a
Sondrio e nei paesi dell’Alta
Valle, in preparazione del tradizionale appuntamento della terza
domenica del luglio 2011 alla
Diga di Cancano, per la “giornata del ricordo” (l’ultima alla quale
ha partecipato l’ing. Zuccoli) di
tutti i dipendenti rimasti vittime sul
lavoro nei grandi cantieri.
A dicembre, sempre per Rizzoli, è
uscita la Storia istituzionale di
Aem nei 150 anni dell’Unità d’Italia, del professor Claudio Pavese.

Il titolo Un fiume di luce riprende
proprio una definizione che Nelo
Risi aveva dato poeticamente al
suo filmato sulle attività idroelettriche dell’Aem degli anni ‘50. Il
libro di Pavese, che Rizzoli ha
voluto presentare nella sala di via
Solferino con Paolo Mieli, è la
prima storia completa e aggiornata del lungo secolo di Aem che
prese origine negli anni della rivoluzione tecnologica e sociale
della Milano di fine ‘800.
Nelle pubblicazioni e reprint
previsti in budget, si è registrata
l’uscita della raccolta delle Lettere agli azionisti, quelle cioè
comparse sui bilanci Aem degli
ultimi quindici anni e firmate dall’Ingegner Giuliano Zuccoli, Presidente Aem dal 1997 al 2012.
È poi in preparazione l’edizione
del volume Via della Signora, che

ripercorre, per la prima volta, la
storia delle istituzioni sindacali ed
associative di base dei lavoratori
Aem dal dopoguerra al 2010. Un
volume basato sugli inediti degli
archivi sindacali voluto e realizzato direttamente con la partecipazione di tutti i rappresentanti sindacali sia attivi che in pensione.
Tra le varie ipotesi si è discusso
anche della possibilità di “una storia tecnologica dell’Aem”, curato
da Andrea Silvestri e di un saggio
sull’evoluzione finanziaria.
Una ricerca storica di Franco
Monteforte, con la casa editrice
Silvana Editoriale – che nel programma originale avrebbe dovuto aprire la serie di pubblicazioni
sul centenario – è proceduta con
notevole ritardo, per le difficoltà
della ricerca, ed è perciò in programma per i mesi a venire.
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I beni culturali

Patrocini e contributi
Tra i volumi patrocinati dalla Fondazione Aem ad Enti terzi, segnalo tra gli altri l’importante edizione di una biografia di Tremelloni
a cura del Centro Cultura d’Impresa Roberto Tremelloni: Riformismo
e Sviluppo d’impresa, Rubettino
editore; ad essa è seguita la Biografia di Noverino Faletti. Su quest’ultimo lavoro la Fondazione
Aem si è anche impegnata nell’organizzazione di un importante
convegno internazionale realizzato il 18 novembre 2011 al Politecnico di Milano.
Il marchio Fondazione Aem è
stato concesso come patrocinio
non oneroso ad un’altra biografia, Giovanni Pini, un “garibaldino” di Grosotto, in occasione del
150 anni dell’unità d’Italia celebrati dal comune valtellinese; ed
infine al volume edito dall’Asso-

ciazione “Amici di Don Giovanni
Rapella”, Frammenti e ricordi in
memoria del parroco di Cancano,
curato da Angela Martinelli ed
Erasmo Schivalocchi,nel terzo
anniversario della scomparsa.

Infine nell’opera di valorizzazione
del patrimonio culturale della Fondazione Aem è da segnalare una
importante trattativa per acquisire
la donazione di alcune opere pittoriche del Maestro Tettamanti, pittore della scuola di Sironi e Mucchi, il quale ha dedicato una ventina di quadri alla Fabbrica del
Gas della Bovisa. Gli eredi hanno
individuato nella Fondazione
Aem l’interlocutore adeguato per
la donazione; l’operazione però
non è stata ancora conclusa.
È da ridiscutere e da reimpostare
l'intervento di riordino più rilevante avviato alla fine del 2009
sull'archivio amministrativo da
parte del Centro per la cultura
d'impresa.
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Il riordino degli archivi
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Dal lavoro degli archivisti è emersa una documentazione di grande interesse per gli studiosi impegnati nelle ricerche del Centenario; sono state reperite, infatti,
informazioni di prima mano sul
rapporto tra l’azienda, i fornitori,
i clienti e le istituzioni nazionali e
locali; sulla gestione dei cantieri
idroelettrici della Valtellina, sui
rapporti con i direttori dei lavori
e gli uffici interni e distaccati.
L’intervento di riordino, che ha
potuto avvalersi della supervisione e del coordinamento della
Sopraintendenza ai Beni Archivistici per la Lombardia, ha dovuto
poi essere interrotto per l’onerosità del programma, non conciliabile con le priorità di spesa conseguenti la Celebrazione del
Centenario.
Ora che si intravede un percorso

più ordinario delle iniziative, il
Consiglio dovrà valutare come
ed in che tempi dare proseguimento a questa attività che lo Statuto considera di centrale importanza.
Peraltro, la documentazione
dell’archivio della Fondazione
Aem, con la tipologia di informazioni sulla gestione concreta dei
cantieri degli impianti elettrici,
risulta particolarmente importante
per gli studiosi milanesi, data la
sua elevata originalità non solo
per Milano e per la Lombardia
ma a livello nazionale. Le informazioni contenute negli archivi
risultano tanto più preziose alla
luce del fatto che gli archivi della
Edison non sono stati ancora riordinati e che gli archivi Enel,
anche quelli attinenti la Lombardia, ed i comprensori del Nord,

da anni ormai sono stati concentrati a Napoli.
Anche per l’archivio fotografico,
che pur è stato oggetto di continua attenzione ed utilizzo per
tutta la attività espositiva del Centenario, recentemente non c’è
stato alcun intervento di riordino.
Rimangono aperti i temi della
digitalizzazione e della fruizione
su internet, temi rispetto ai quali il
passato Consiglio di Fondazione
Aem aveva verificato anche una
ipotesi di partnership con Alinari,
collegata ad un rinnovamento
dell’architettura web, un tema
che spesso ritorna al centro dell’agenda delle attività statutarie.
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Progetti per la Valtellina

I beni artistici
Nella relazione sulla gestione
viene ricordata anche l’attività
che riguarda i beni artistici, per i
quali è stata realizzata l’inventariazione materiale della quadreria e sono state realizzate le schede di presa in carico delle opere
degli uffici di A2A, ove esse sono
collocate. Coerentemente con il
passaggio di proprietà, la Fondazione aveva valutato di accendere una assicurazione diretta sulle
opere in sostituzione di quella precedentemente stipulata da A2A.
Rispetto alle sculture è stato avviato il recupero della documentazione riguardante gli interventi di
restauro effettuato in passato. In
questo caso sarebbe necessario
che la Fondazione Aem predisponesse una segnaletica artistica
delle opere, per una copertura
assicurativa diretta.

Accanto a questo patrimonio ricevuto come dotazione, la Fondazione Aem ha individuato ulteriori
beni artistico culturali che, anche
se ugualmente originati dall’attività dell’Aem spa, sono rimasti di
proprietà dell’Impresa. A questo
proposito, va ricordato come la
stessa Sopraintendenza Archivistica della Lombardia abbia auspicato, nel corso di un sopralluogo,
un assetto proprietario coerente
del patrimonio culturale dell’Aem
e, proprio per questo, il passato
Consiglio aveva commissionato
una stima patrimoniale al Centro
per la Cultrua d’Impresa così da
poter formulare una proposta concreta alla Società A2A.

In tutte le iniziative sviluppate nel
precedente mandato ed in quello
corrente, è stata costante l’attenzione a valorizzare il riferimento
territoriale alla Valtellina, ritenuto
punto focale del sistema industriale, che da oltre un secolo ha
costituito il punto di forza dell’impresa.
Tale consapevolezza ha spinto la
Fondazione, in occasione del
Centenario, a rilanciare la “Giornata del ricordo” di Cancano sottolineandone il forte significato
evocativo, e, nel frattempo, a cercare di promuovere un progetto
di ampio respiro, tale da lasciare
in Valtellina un segno tangibile e
duraturo del legame che unisce
l’Impresa e la Valle.
La Fondazione ha potuto verificare la disponibilità delle Istituzioni
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locali ed economiche valtellinesi
a coltivare una iniziativa partita
da loro rivolta alle giovani generazioni ed orientata alla formazione sui temi della sostenibilità
energetica ed ambientale. L’intensità delle iniziative per il Centenario hanno però rallentato lo
sviluppo del progetto, anche se
ad oggi possiamo indicare con
soddisfazione la realizzazione
del progetto di “Sciare per la
vita”. Questo significativo progetto dota il territorio di una importante rete di apparecchi medicali, ecografi, per l’immediata assistenza sanitaria in Alta valle, e si
è potuto avviare grazie all’indispensabile contributo di Fondazione Aem.

L’attività erogativa

Educazione/formazione

L'attività erogativa, che era stata
impostata – secondo gli indirizzi
statutari – verso il territorio e
verso l'attività scientifica, lascia
in eredità a questo mandato l’assegnazione di alcune borse di
studio triennali, messe a disposizione per le Università milanesi.
Il Consiglio passato aveva deliberato e messo in bilancio il
finanziamento di questa iniziativa, che ha irrigidito notevolmente tutta l’attività erogativa. Anche
per questo urge l’individuazione,
più volte discussa, di parametri
di valutazione che per il futuro
possano accompagnare il processo decisionale all’interno
delle previsioni di budget.

La Casa dell'Energia svolge una
importante attività educativa rivolta
alle scuole primarie e secondarie
di primo grado grazie all'esposizione museale nei locali di piazza
Po e ai percorsi guidati organizzati
in collaborazione con il personale
dell'Impresa.
Questa attività è stata arricchita
recentemente con l'avvio di progetti che affiancano programmi
di animazione, affidati a professionisti del settore. Quasi sempre
tali iniziative si sono svolte con
l'adesione del Comune di Milano e dell'Ufficio Scolastico
Regionale.
Nella relazione si sottolinea che
la Fondazione ha necessità di
prevedere investimenti in questo
settore. Infatti urge riflettere sul
riammodernamento delle attrez-
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zature espositive esistenti, nonché ripensare in generale a tutto
il discorso sui percorsi educativi,
attività queste che possono ben
essere offerte ad A2A come servizi remunerati, magari a sconto
sul contratto generale di servizi.

Le attività commerciali

La sede della Fondazione

Attraverso il marchio Casa dell’Energia, la Fondazione ha
acquisito anche alcune attività
commerciali prevalentemente
legate alla locazione degli spazi
di piazza Po, all’organizzazione
di corsi sul risparmio energetico
ecc. Tali attività, ritenute nel precedente mandato compatibili
con lo Statuto della Fondazione,
vanno comunque sottoposte ad
attenta valutazione in modo da
stimarne puntualmente la redditività: è sempre stata rilevata infatti una certa difficoltà a calcolare
in maniera chiara e distinta i
costi fissi (personale, spese generali) visto che essi risultano accorpati nel contratto di servizio
generale stipulato tra l’Impresa e
la Fondazione.

Già il precedente Consiglio
metteva in evidenza alcuni problemi organizzativi riguardo
alla sede di piazza Po e la
necessità di una soluzione strutturale. Riguardo alla gestione
degli spazi è da tenere presente che lo sviluppo della Fondazione è avvenuto in una struttura ampiamente utilizzata dagli
uffici dell’Impresa e, di conseguenza, si è determinata una
condizione di oggettiva sovrapposizione. Va ripresa e riconsiderata l’ipotesi, già inizialmente prospettata, del rapido incremento degli uffici attraverso il
recupero di spazi nella seconda
palazzina di piazza Po. Era
stato già valutato il progetto per
un concorso di idee che recuperasse alle attività della Fonda-
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Conclusioni
zione anche gli spazi verdi prospicienti alle palazzine, facendone il nucleo di un parco tecnologico didattico. Sono temi
che andrebbero riproposti
all’attenzione della Società
nell’ambito di una rivisitazione
generale del Contratto di Servizio per inquadrare uno sviluppo futuro della Fondazione.
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Si rammenta che il passato Consiglio, valutando complessivamente queste tematiche, aveva
già ravvisato la necessità di
dare alla Fondazione una struttura autonoma e qualificata e di
avviare contemporaneamente la
revisione di un accordo particolarmente oneroso. Questo era
stato stipulato da A2A con durata biennale allo scopo di sostenere la sola fase di avvio della
Fondazione.
L'iter di revisione del contratto di
servizio richiesta dalla Fondazione già alla fine del 2009 è diventato più complesso dopo che l'Impresa ha chiesto di affrontare
contestualmente la questione
della permuta del marchio della
Casa dell’Energia (ceduto alla
Fondazione all'interno dell'atto

di dotazione) con il marchio Aem
disegnato da Bob Noorda e utilizzato dalla Fondazione sin
dalla nascita, pur in assenza di
un accordo formale.
Sono temi ancora non risolti.
Una rivisitazione dei rapporti tra
la Fondazione e A2A è quindi
necessaria, anche al fine di poter
operare con la massima chiarezza e ripartizione di responsabilità. Solo così la Fondazione può
essere in grado di perseguire in
modo autonomo ed efficace la
missione per la quale è stata
costituita dall'Impresa.
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Le altre Fondazioni

Cultura per le comunità

Nel 2011 c’è stato anche un
lavoro di confronto con le altre
Fondazioni di Impresa, le quali si
stanno proponendo come agenti
di cultura per la comunità, e, per
approfondire la realtà di questi
strumenti, è stato realizzato un
convegno al Circolo della Stampa nel settembre 2011. Si è potuto verificare che le ragioni, spesso alla base della scelta di costituire una Fondazione d’Impresa,
risiedono prevalentemente nel
considerare l’impegno a favore
della comunità come naturale
espressione della cultura aziendale. A questo seguono la motivazione dell’imprenditore, l’opportunità di migliorare la reputazione dell’azienda e le relazioni
istituzionali, l’esigenza di conferire continuità e professionalità ad
iniziative filantropiche.

Secondo il Rapporto Sodalitas
che ha dato spunto al convegno,
le Fondazioni d’Impresa in Italia
sono 131. Nate prevalentemente nell’ultimo decennio, il 70%
ha sede nel Nord Italia (quasi la
metà, in particolare 62, in Lombardia). I budget annuali sono
complessivamente pari a 150
milioni di euro.
In un momento in cui le imprese
sono spinte dalla globalizzazione a superare i vincoli territoriali, il loro ruolo sociale e la loro
responsabilità sociale possono
essere trasferiti all’interno degli
scopi delle Fondazioni, soprattutto di quelle che sono particolarmente riconosciute negli ambiti del territorio e delle Comunità
di appartenenza.
Le Fondazioni d’Impresa quindi
possono essere strumenti e leve

flessibili, capaci di favorire la
realizzazione di progetti innovativi o con particolare valore culturale, soprattutto in quelle aree
in cui lo Stato, per mancanza di
disponibilità finanziaria, è
costretto a ritirarsi.
Nell’attuale situazione di difficoltà
a reperire risorse anche da parte
degli Enti locali è forse opportuno
superare il singolo ambito ristretto
di intervento delle Fondazioni,
per provare a studiare dei progetti anche di grande rilievo economico e finanziarli insieme, attraverso un “coordinamento delle
Fondazioni”, finalizzato a mettere
in rete le singole opportunità in
grado di migliorare la capacità
complessiva di fattibilità e di realizzazione dei progetti.
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NOTA INTEGRATIVA
DELLA FONDAZIONE AEM
Struttura e contenuto del bilancio

merito al conseguimento dello scopo

beni storici, architettonici e culturali

chiuso al 31 dicembre 2011

della Fondazione, separando i costi

del Gruppo, come ad esempio il suo

Il presente bilancio è stato predisposto

sostenuti per i progetti, dai costi soste-

archivio storico, l’archivio fotografico,

in ipotesi di funzionamento e di conti-

nuti per la struttura organizzativa ed

la collezione di oggetti d’arte. Il fondo

nuità aziendale.

evidenziando i contributi utilizzati per

di dotazione, pari a 200 mila di euro,

Il bilancio è stato predisposto secondo

la rispettiva copertura.

è interamente sottoscritto e versato da
A2A S.p.A. in qualità di fondatore

lo schema previsto per le imprese dal

costituente.

Codice Civile, eventualmente derogan-

Attività della Fondazione

do per tenere conto delle peculiarità

La Fondazione Aem ha finalità di pub-

che contraddistinguono la struttura del

blica utilità e solidarietà sociale e si

Principi di redazione del bilancio

patrimonio e per informare sulle moda-

propone di perseguire nell’ambito ter-

Il bilancio chiuso al 31 dicembre

lità con cui le risorse sono state acqui-

ritoriale della regione Lombardia la

2011 è stato redatto con chiarezza e

site ed impiegate nell’esercizio di riferi-

salvaguardia e la valorizzazione della

rappresenta in modo veritiero e corret-

mento nelle diverse “aree gestionali”.

storia e della cultura aziendale del

to la situazione patrimoniale e finan-

In ossequio al documento predisposto

Gruppo A2A. Tra i numerosi scopi, il

ziaria della società e il risultato gestio-

dal Consiglio Nazionale dei Dottori

sostegno alla ricerca scientifica e l’im-

nale dell’esercizio.

Commercialisti, si precisa che lo sche-

plementazione di tecnologie innovati-

Nella nota integrativa vengono for-

ma di Rendiconto Gestionale, pur

ve nel campo dell’energia e dei servizi

nite tutte le informazioni complemen-

rispettando il principio della correla-

a rete sono stati il tratto caratteristico

tari ritenute necessarie al fine di

zione tra costi e ricavi, riclassifica le

del Gruppo A2A. Altra importante atti-

dare una rappresentazione veritiera

voci per destinazione e non per natu-

vità della Fondazione è quella rivolta

e corretta della situazione patrimo-

ra. La classificazione per destinazione

alla tutela, alla conservazione, alla

niale, economica e finanziaria della

consente una più chiara informativa in

salvaguardia e alla valorizzazione dei

Fondazione.
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RENDICONTO GESTIONALE 2010
Oneri
1. Erogazioni x contributi a progetto
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi
3. Oneri finanziari
4. Oneri supporto generali
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

materie prime
servizi
godimento di beni di terzi
personale
ammortamenti e svalutazioni
oneri diversi imposte
imposte correnti e differite

469.127,00
-278,00
1.970.089,00
4.655,00
1.646.252,00

--752,00
288.522,00
29.908,00

Proventi
1. Proventi da attività accessorie
2. Proventi da contributi su progetti
3. Proventi finanziari

411.508,00
1.500.000,00
3.954,00
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RENDICONTO GESTIONALE 2011
Oneri
1. Erogazioni x contributi a progetto
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi
3. Oneri finanziari
4. Oneri supporto generali
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

materie prime
servizi
godimento di beni di terzi
personale
ammortamenti e svalutazioni
oneri diversi imposte
imposte correnti e differite

787.073,00
-842,00
1.389.484,00
4.588,00
1.124.641,00
23.700,00

-752,00
223.258,00
12.545,00

Proventi
1. Proventi da attività accessorie
2. Proventi da contributi su progetti
3. Proventi finanziari

57.113,00
1.653.840,00
8.649,00
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Alberto Martinelli

FONDAZIONE AEM,
UNA NUOVA MISSIONE
Le linee di programma
del nuovo Consiglio
di amministrazione
Il Comune di Milano e il Comune
di Brescia azionisti di riferimento
rispettivamente della Aem e
della ASM al momento della
fusione di queste due aziende
che ha portato alla nascita di
A2A spa decisero di conservare
e promuovere l’opera delle due
fondazioni milanese e bresciana, rispettandone l’autonomia e
i rispettivi statuti, al fine di esprimere il fondamentale legame
che da sempre lega le due
aziende municipali, oggi fuse in
una unica società, ai territori e
alle comunità in cui svolgono le
proprie attività produttiva e
distributiva.
La Fondazione Aem venne costituita nel giugno del 2007 da

Aem spa, con il compito di salvaguardare la memoria storica e
valorizzare la cultura aziendale
prodotta da Aem in un arco di
tempo ultrasecolare, in cui
l’azienda elettrica municipale
ha svolto un ruolo fondamentale
nello sviluppo economico e nella
modernizzazione sociale e culturale di Milano e della Lombarda, esercitando una influenza
profonda sugli stili di vita, i comportamenti e gli atteggiamenti
della società milanese e degli
abitanti degli altri territori in cui
ha svolto le sue attività, dalla
Valtellina a Cassano d’Adda, a
Sesto San Giovanni.

prossimi anni lungo cinque direttrici principali o fondamentali
aree di attività, sia sviluppando
interventi già avviati, sia innovando al fine di dare nuovo
impulso alla progettualità della
Fondazione in conformità ai fini
statutari. Le innovazioni principali riguarderanno la produzione e la diffusione di conoscenze
scientifiche e la formazione di
competenze specialistiche nel
campo energetico e della sostenibilità ambientale, trasformando una serie di interventi eterogenei e frammentati in pochi
progetti qualificanti e organizzati in una logica di sistema.

La Fondazione Aem
nei prossimi anni
Il programma di attività della
Fondazione Aem si svolgerà nei

Ricerca
Verrà potenziato il ruolo della
Fondazione nella promozione
della ricerca scientifica in
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campo energetico e ambientale,
con particolare riferimento ai
temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico,
delle fonti rinnovabili, della educazione ambientale, della analisi delle politiche pubbliche. A tal
fine si instaureranno collaborazioni con fondazioni italiane e
straniere che operano nello stesso campo e con qualificati centri
di ricerca pubblici e privati, universitari e non, e si renderanno
più organici e meglio focalizzati
gli interventi attuali. La prima iniziativa qualificante avviata del
nuovo corso della Fondazione è
il progetto ‘Accesso all’energià,
che si propone di analizzare il
problema della indisponibilità di
energia per quasi un miliardo di
abitanti della terra. Il progetto
verrà realizzato insieme ad A2A

e promosso entro la cornice di
Expo 2015. Il modello organizzativo prevede un comitato di
aziende energetiche, coordinato
da A2A e un parallelo comitato
di fondazioni, coordinato da
Fondazione Aem, con la collaborazione di centri di ricerca di
eccellenza italiani e stranieri e
di organizzazioni internazionali. Lo scopo è quello di delineare
lo stato dell’arte delle conoscenze in materia, selezionare le più
interessanti esperienze di buona
pratica e redigere un elenco
ragionato di proposte di azione
sia per gli organi di governo ai
vari livelli (nazionale, internazionale, subnazionale), sia per i
soggetti privati (imprese e no
profit) in una ottica multilivello e
multistakeholder.

Formazione
Formazione di abilità e competenze specialistiche e trasmissione di conoscenze in materia
energetica e ambientale.
Le
risorse attualmente destinate a
singole borse di studio, opportunamente potenziate, dovranno
essere parte integrante del progetto di creazione di un Master
di secondo livello inter-universitario in Economia e politica della
sostenibilità ambientale, da realizzarsi in collaborazione tra
alcune università milanesi e,
auspicabilmente, le università di
Brescia, Bergamo e dell’Insubria, ovvero dei principali territori in cui opera A2A. È già stata
avviata una prima ricognizione
della offerta formativa esistente
in materia in Lombardia. Appena verrà definito il pool degli
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atenei partecipanti si darà vita a
un agile gruppo di lavoro che
dovrà redigere un progetto formativo dettagliato (obiettivi,
risorse, destinatari, curriculum,
docenti, stakeholder), anche
sulla base di una duplice indagine, dei profili professionali
richiesti dal mercato del lavoro e
della offerta formativa già disponibile nel territorio lombardo.
Sia la progettazione che la attuazione del progetto formativo farà
inoltre diretto riferimento alle
esperienze dei governi municipali di Milano e Brescia nell’ottica
della città sostenibile.
Altre due fondamentali linee di
attività sviluppano interventi già
effettuati con buoni risultati, nel
campo della tutela del patrimonio
e della educazione ambientale.

Tutela del patrimonio Aem
La Fondazione Aem continuerà e
svilupperà la sua attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio
della Azienda elettrica municipale,
completando e intensificando il
lavoro di digitalizzazione dell’archivio documentale e fotografico.
A tal fine, la Fondazione subentrerà ad A2A, a partire dall’anno
2012, in qualità di socio nella Fondazione ISEC, istituzione che ha
finalità simili a quelli della Fondazione e che ha in deposito molti
documenti di Aem che debbono
essere ancora catalogati, oltre al
Fondo Tremelloni, su cui si è già
lavorato nel quadro delle celebrazioni del centenario di Aem.
Educazione ambientale
La Fondazione continuerà e svilupperà la sua attività di educa-

zione ambientale e di educazione al consumo intelligente di
energia, mediante le lezioni e le
visite guidate degli studenti delle
scuole milanesi e lombarde alla
Casa dell’Energia, sede della
Fondazione. Si tratta di una
delle attività di maggior valore
sociale e culturale e universalmente apprezzate, in cui la Fondazione impegna risorse umane
e finanziarie consistenti e ben
utilizzate. L’attività educativa
verrà ulteriormente potenziata,
anche mediante la collaborazione con altre fondazioni; a questo riguardo si sta già sviluppando la collaborazione con la Fondazione del Gruppo ospedaliero San Donato per integrare
l’educazione ambientale con
l’educazione alimentare.
Infine, la Fondazione continuerà
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a destinare una parte delle proprie risorse, entro un limite statutariamente definito, alle liberalità, che, pur avendo un certo
carattere di eterogeneità e di
contingenza, siano tuttavia prevalentemente riconducibili a
obiettivi ben definiti: il sostegno
di iniziative del personale di
A2A attivo e a riposo; lo sviluppo economico e sociale e al
miglioramento della qualità
della vita delle comunità e dei
territori in cui opera A2A; la
valorizzazione delle istituzioni
lombarde di alta cultura, come
ad esempio l’Istituto lombardo
Accademia di Scienze e Lettere,
e alla tutela della memoria storica della regione; la valorizzazione costante del rapporto con
i territori in cui prevalentemente
si esplica l’attività di A2A. Que-

sta specifica attività si fonderà
sulla chiara distinzione tra le
erogazioni di liberalità spettanti
alla Fondazione Aem e gli interventi che si possono definire di
‘cause related marketing’ che
competono invece ad A2A. Lo
statuto attuale della Fondazione
Aem prevede di destinare non
più del 10% delle entrate annuali alle liberalità.
Alberto Martinelli
Presidente
della Fondazione Aem.
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b(estratto dallo Statuto)

La fondazione non ha fini di lucro ed opera nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e, più in particolare,
si propone di perseguire nell’ambito territoriale della regione
Lombardia:
• la salvaguardia e la valorizzazione dela storia e della cultura aziendale di Aem;
• il sostegno alla ricerca scientifica e all’implementazione di
tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei servizi in
rete (che sono stati il tratto caratteristico di Aem), avendo come
obiettivo il risparmio energetico e la salvaguadia dell’ambiente, tramite proprie strutture o tramite l’università o altri enti di
ricerca, la fondazione cura quindi anche la formazione e l’aggiornamento in tali settori;
• la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e culturali, testimonianza dell’evoluzione e del progresso
realizzati nel campo dell’energia da Aem, ivi inclusi l’erchivio
storico, l’archivio fotografico, la collezione di oggetti d’arte, e
tutto il materiale di natura audiovisivo che potranno essere conferiti da Aem alla Fondazione, promuovendone la diffusione e
la conoscenza di tali beni;
• la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali costituenti la collezione di opere d’arte creata da Aem,
qualora fosse dalla stessa conferita alla Fondazione;
• la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli edifici
industriali dell’Aem aventi interesse storico, culturale, archeologico, che potranno essere conferiti da Aem alla Fondazione, e
la promozione e diffusione della conoscenza di tali edifici.
Per perseguire i suddetti scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

• organizzare la ricerca e lo studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e la raccolta e archiviazione di pubblicazioni, documenti, dati, ecc.;
• sovvenzionare l’attività di ricercatori o docenti italiani o stranieri
presso strutture lombarde, concedere borse di studio e premi;
• attuare seminari, corsi, convegni e ogni altra iniziativa atta
a favorire l’approfondimnto e lo scambio di conoscenze
scientifiche;
• contribuire a sostenere l’attività di altri organismi scientifici
operanti in Lombardia;
• prestare opera di consulenza a favore di enti pubblici o privati;
• pubblicare o finanziare opere o periodici che svolgono una
funzione utile per la ricerca o per la divulgazione nei campi di
cui sopra;
• conferire riconoscimenti alla ricerca nei medesimi campi;
• promuovere e divulgare la cultura artistica e la conoscenza
dei beni storici e culturali della Fondazione, con finalità di educazione ed istruzione nell’ambito storico e artistico.
• nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, per quanto possibile, la collaborazione con gli
enti locali e con altre istituzioni della Lombardia.
Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione
può, tra l’altro:
• stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per
il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compreso, a
titolo esemplificativo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o
a lungo termine, la locazione, l’acquisto di beni, anche immobili, l’assunzione di personale, che sia considerato opportuno
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e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed
approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
• promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei
relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto con la Fondazione, il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale ed internazionale ed il
pubblico;
• partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o
private, direttamente o indirettamente, per il perseguimento di
scopi analoghi a quelli della Fondazione, e inoltre la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei predetti organismi;
• richiedere contributi pubblici e privati;
• stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili
nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi
delle Fondazione;
• stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccote di opere;
• svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei
fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dellle finalità istituzionali.
La Fondazione potrà quindi effettuare tutte le operazioni di

carattere strumentale per il perseguimento del fine istituzionale,
ivi comprese quelle di natura economico/finanziaria, purchè le
medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la
natura non lucrativa dell’ente.
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