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Nominato il nuovo Amministratore unico di Adopera Srl
È Marco Castellani, succede all’uscente Roberto Fazioli
Nominato dall’Assemblea dei Soci dello scorso 30 marzo, è entrato ufficialmente “in servizio”
venerdì 8 aprile Marco Castellani, nuovo Amministratore unico di Adopera Srl, la società
patrimoniale al 100% di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno che si occupa degli
investimenti e della manutenzione di edifici, strade, impianti e verde pubblico. Castellani rimarrà
in carica 3 anni.
40 anni, romagnolo residente a Ravenna, dottore commercialista e revisore legale, Castellani è
componente, presso il MEF (Ministero Economia e Finanze), della Commissione di ARCONET
per la Sperimentazione della riforma dell’ordinamento contabile di Regioni, Province e Comuni
ed è consulente della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Vanta inoltre numerose
esperienze nel settore delle società e degli enti pubblici.
Succede a Roberto Fazioli, amministratore uscente, alla guida della Società dal 2007 al 2016.
“La nostra società Adopera ha saputo sin dalla costituzione operare positivamente” – sottolinea
il Sindaco Massimo Bosso – “realizzando importanti opere pubbliche per la nostra città. È stata
ben guidata da Roberto Fazioli che ringrazio per l’impegno e la professionalità. Pur
attraversando gli anni di una crisi economica ormai strutturale che ha visto ridursi le possibilità di
investimento anche per i Comuni, Adopera ha per esempio avuto un ruolo fondamentale nella
recente inaugurazione della Casa della Salute, struttura innovativa e centro di servizi di
rilevanza strategica per il benessere della comunità.
Con la nomina di Marco Castellani si apre una nuova fase per individuare strade che, anche in
collaborazione con altre Amministrazioni Comunali, mantengano e sviluppino la capacità di dare
risposta alle esigenze di manutenzione e opere pubbliche della nostra città”.
L’Amministratore unico Marco Castellani dichiara: “I primi due obiettivi che l’Amministrazione mi ha
posto e su cui misurerò la prima parte del mio mandato consistono nell’efficientamento organizzativo
delle attività svolte e nella condivisione di un sistema di reporting economico - finanziario che possa
garantire il controllo concomitante da parte del socio Comune. Questi, come altri obiettivi che
saranno posti dal socio Comune, saranno raggiungibili solo grazie alla collaborazione di tutta la
struttura della società e degli uffici comunali con i quali si interfaccia”.
Adopera Srl Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno
Il Bilancio 2015 della Società è stato presentato al Consiglio comunale nella seduta del 7 aprile 2016: i
principali obiettivi raggiunti l’anno scorso sono stati la realizzazione della Casa della Salute, la vendita
dell’immobile di via Giordani e la chiusura di alcuni mutui bancari. Il documento finanziario registra un
patrimonio netto di 10.489.000 euro, una forte compressione della situazione debitoria complessiva che si
riduce del 50% passando da 20.126.000 euro a 10.041.000 euro. Il fatturato è di 6.284.000 euro,
5.755.000 euro i costi di produzione, 439.000 euro gli oneri finanziari. Il Bilancio chiude in sostanziale
pareggio con un utile di 4.360 euro. La società ha un organico di 33 dipendenti.
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