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L’impianto che Romagna Ac-
que ha realizzato alla Standiana
sarà sempre più strategico per
l’approvvigionamento idrico
del territorio. «Dopo la diga di Ri-
dracoli – ha confermato ieri il
presidente della Società delle
Fonti Spa, Tonino Bernabè pre-
sentando il preconsuntivo di bi-
lancio 2019 e il budget previsio-
nale 2020 – la Standiana è il se-
condo centro di approvvigiona-
mento di acqua della Roma-
gna».
Non a caso la realtà ravennate
è al centro di un investimento di
80 milioni – che andranno in ap-
palto il prossimo anno – per la
terza direttrice della condotta
impianto Standiana-Forlimpopo-
li-Casone e condotta Casone-
Torre Pedrera. «Un investimen-
to strategico – ha detto Bernabè
– che consentirà di raggiungere
una pluralità di obiettivi: inter-
connessione fra le principali fon-
ti di approvvigionamento; po-
tenziamento delle capacità di-

stributive dell’intera rete di ad-
duzione dell’Acquedotto della
Romagna (nelle zone costiere
ma anche nell’entroterra); mag-
gior garanzia di continuità di
erogazione del servizio anche in
presenza di situazioni critiche o
rottura; maggiore uniformità
nella qualità della risorsa distri-
buita».
Complessivamente Romagna
Acque nel 2021 ha in program-
ma 92,8 milioni di investimenti
nel Ravennate. Previsto il rad-
doppio della condotta Russi –
derivazione Lugo Cotignola
che, in affiancamento a quella
esistente, consentirà di incre-

mentare le portate erogabili dal
nuovo impianto della Standiana
e di aumentare la sicurezza di
approvvigionamento dell’entro-
terra lughese da Faenza fino ad
Alfonsine. L’investimento è di
9,4 milioni; si prevede che l’ap-
palto possa essere aggiudicato
ad inizio 2021. Romagna Acque
è impegnata anche nella valoriz-
zazione delle aree vallive e pine-
tali. Con 3,4 milioni di euro ver-
rà collegato il Canale Carrarino
con la canaletta Anic, operazio-
ne che consentirà di far arrivare
acqua alla Valle della Canna. È
in corso la progettazione esecu-
tiva del secondo stralcio, che
consentirà di avviare le procedu-
re di gara per l’affidamento dei
lavori. Per quanto riguarda il pre-
consuntivo di bilancio 2019 e il
budget previsionale 2020, l’as-
semblea di Romagna Acque li
ha approvati all’unanimità. I det-
tagli sono stati illustrati alla
stampa dal presidente Bernabè,
dal vicepresidente Roberto
Biondi, e dal neo direttore gene-
rale Giannicola Scarcella. In
apertura è stata ricordata la figu-
ra dell’ing. Andrea Gambi, il di-
rettore generale della società
scomparso la scorsa primavera
a causa del Covid. Il preconsun-
tivo 2019 quantifica un valore
della produzione di 56,8 milioni
di euro, con un decremento di
1,9 milioni rispetto al budget a
causa dei riflessi economici del-
la pandemia. Il risultato prima
delle imposte è di 7,8 milioni eu-
ro, superiore al budget di 1,6 mi-
lioni di euro, e pari a circa il
13,7% del valore della produzio-
ne. Il budget 2020 individua un
valore della produzione di euro
58, 6 milioni di euro, con un uti-
le di esercizio previsto in 4,8 mi-
lioni di euro.
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Recupero e nuova vita
nel futuro di Porta Adriana

Il monumentale accesso
di via Cavour al centro
di un bando di riqualificazione

PIAZZA KENNEDY

È arrivata
la giostra

Uiltec Ravenna, la segreteria a Filippo Spada
Il leader nazionale Pirani: «Ripartire con gli investimenti sull’estrazione del gas naturale»

Porta Adriana è pronta a cam-
biare volto. L’Amministrazione
comunale ha infatti disposto l’af-
fidamento in concessione a pri-
vati, previa asta pubblica,
dell’immobile di proprietà co-
munale denominato ‘Porta
Adriana e negozi annessi’, situa-
to in fondo a via Cavour. L’avvi-
so d’asta è stato pubblicato
all’Albo Pretorio ieri. La conces-
sione, di durata ventennale, si
propone di valorizzare il patri-
monio immobiliare di proprietà
del Comune, e di acquisire pro-
poste progettuali finalizzate
all’utilizzazione del bene a fini
economici, attraverso la realiz-
zazione di attività gestionali che
valorizzino un immobile di pre-
gio creando un punto qualifica-
to sotto il profilo culturale e turi-
stico, in coerenza con la strate-
gia di valorizzazione del centro
storico e nell’ambito delle desti-
nazioni d’uso ammesse. Il pro-
getto prevede la creazione di

un punto qualificato in cui oltre
all’attività economica, si innesti-
no elementi culturali, di socializ-
zazione e fruibilità pubblica. Del
valore di 773mila euro, sarà fi-
nanziato dal Comune per
400mila euro e dall’aggiudicata-
rio per la restante parte. L’aggiu-
dicatario sarà tenuto a realizza-
re l’intervento secondo il pro-
getto del Comune. La superficie
è di 300 metri quadri e potran-

no essere utilizzate la corte in-
terna (che ne misura 36,16) e la
terrazza (20,03 mq). Domanda
entro e non oltre le 12.30 del 2
marzo 2021. L’asta pubblica si
terrà il 3 marzo 2021 alle 9 al Ser-
vizio patrimonio del Comune in
via Beatrice Alighieri 14/A.

La segreteria della Uiltec raven-
nate passa da Guido Cacchi a Fi-
lippo Spada. Il sindacato di cate-
goria conta a Ravenna un miglia-
io di iscritti che lavorano nei set-
tori tessile, energia, chimica e
comparto manifatturiero in par-
ticolare della gomma-plastica e
della ceramica. Cacchi lascia
per raggiunti limiti di età, men-
tre Spada è stato fino a ieri se-
gretario generale dei metalmec-
canici nonché Segretario Confe-
derale della Uil di Ravenna.
All’assemblea della Uiltec, tenu-
tasi da remoto, è intervenuto il
segretario generale Paolo Pirani
che si è espresso a favore del ri-
torno degli investimenti
nell’estrazione di gas, del pro-

getto di Eni sulla CO2 e del ciclo
combinato per la produzione di
idrogeno. «Ci vogliono investi-
menti mirati a favore della transi-
zione energetica, e se ne do-
vrebbe far carico meglio e bene
il Piano di ripresa relativo al
‘Next Generation Italia’, cioè me-
no ecobonus e più risorse a fa-
vore del settore specifico dell’in-
dustria italiana» ha detto Pirani.
«Qui a Ravenna l’impresa ener-
getica si è posizionata in una
prospettiva che anticipa il futu-
ro e noi crediamo fermamente

in questo sviluppo virtuoso». Ra-
venna sarà «il più grande centro
europeo per la cattura e stoc-
caggio della CO2, ma riteniamo
che bisognerebbe tornare a in-
vestire anche sulle attività
estrattive del gas naturale. La
decarbonizzazione del sistema
industriale deve poter passare
per il ciclo combinato del gas,
sulla cattura e sullo stoccaggio
dell’anidride carbonica. Questa
strada va percorsa senza pregiu-
dizi ideologici». La chiosa è de-
dicata al ruolo del sindacato: «Il

sindacato – ha concluso Pirani-
ambisce ad occupare un ruolo
centrale nel cambio di paradig-
ma che si prepara per il sistema
di produzione industriale».
All’evento hanno preso parte an-
che la segretaria organizzativa
Uiltec, Rosaria Pucci; la tesorie-
ra nazionale, Emma Borzellino;
il segretario regionale Uiltec, Vit-
torio Caleffi; il segretario gene-
rale Uil Emilia Romagna, Giulia-
no Zignani; il segretario genera-
le Uil Ravenna, Carlo Sama.
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BILANCIO

Il preconsuntivo
2019 e il budget
previsionale 2020
sono stati approvati
all’unanimità

Notizie dal territorio

È TORNATA l’antica giostra dei
cavalli in piazza Kennedy. Rimar-
rà attiva fino alla fine di febbraio
e, per la gioia dei bambini, sarà
aperta dal lunedì al venerdì dal-
le 15.30 alle 19, mentre sabato,
domenica e festivi funzionerà
dalle 10 con orario continuato fi-
no alle 19. L’attività è subordina-
ta al rispetto delle norme di di-
stanziamento sociale, del divie-
to di assembramento e dell’ob-
bligo di usare protezioni delle
vie respiratorie.

Romagna Acque, nel 2021
93 milioni di investimenti
Ruolo sempre più strategico per l’impianto alla Standiana

11° ANNIVERSARIO

Piero Cuman

Il tempo si allontana e tu ci manchi sem-
pre di più.

Anna Maria, Pino, Giulia, Matteo e Lu-
ca

Ravenna, 17 Dicembre 2020.
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ANNIVERSARIO
Valeria e Roberto

Ravaioli

Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
oggi giovedì 17 dicembre alle ore 11,30
nella Chiesa di S. Maria del Suffragio
(Piazza del Popolo - Ravenna).

Ravenna, 17 Dicembre 2020.
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