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ENEL RESTAURA LA CHIESETTA DI BORGO SAN
PIETRO IN PROVINCIA DI RIETI E LA RESTITUISCE
ALLA DIOCESI

Borgo San Pietro di Petrella Salto, 28 ottobre 1999 - La Provincia di
Rieti e l’Enel danno appuntamento alla popolazione di Borgo San Pietro,
alle ore 10.30, per inaugurare  gli interventi di recupero architettonico,
eseguiti da Enel, e restituire agli abitanti la chiesetta cinquecentesca di
Santa Maria delle Grazie, nella sua piena funzionalità.
Alla cerimonia di inaugurazione segue un convegno nel monastero
francescano di Santa Filippa Mareri, con la partecipazione del
Sottosegretario all’Industria, Senatore Umberto Carpi, per presentare il
programma di iniziative finalizzate alla promozione di cultura, turismo e
sport nella provincia di Rieti. Nel corso della manifestazione viene,
inoltre, inaugurato il nuovo museo del monastero francescano.
Per l'occasione l'Enel ha allestito una mostra di documenti e immagini
storiche, alcune inedite, relative alla costruzione delle dighe del Salto e
del Turano, che risale ai primi anni quaranta.
Intervengono al convegno il Presidente della Provincia, Giosuè
Calabrese, l'Assessore alla Cultura Tersilio Leggio, e per l'Enel,
Giangiacomo Chiulli Direttore territoriale della Produzione e Donata
Saluzzi di Identità e Immagine.
Per qualificare il proprio rapporto con la cittadinanza, l’Enel presenta  il
programma Natura e Territorio illustrando le attività che sarà possibile
promuovere nei bacini e nelle aree del Salto e del Turano: canoa,
windsurf, canottaggio, free climbing sulla palestra della diga, escursioni e
gare ciclistiche lungo i “sentieri energia e natura” che circondano i
bacini.
«E’ nostra intenzione intensificare e sviluppare i nuovi rapporti con Enel
- sottolinea il Presidente della Provincia Giosuè Calabrese - anche in
considerazione del processo di cambiamento dell’azienda, e sarà
necessario cogliere questa opportunità tenuto conto dei rapporti
storicamente esistenti con l’Enel per lo sfruttamento delle risorse naturali
del territorio”.
Giangiacomo Chiulli, Direttore Enel Produzione, risponde alla volontà di
collaborazione espressa dalle Autorità locali, confermando la
disponibilità dell’azienda a sostenere la promozione di iniziative  per
armonizzare la presenza produttiva dell'Enel con le esigenze di sviluppo
locali e con gli aspetti paesistici connessi alla “bellezza delle dighe”.


