
 

EDITORIALE  
Nuovo importante risultato per Estra che arriva in Puglia nella distribuzione del gas. Attraverso la controllata 

Centria  ha acquisito l’attività di erogazione di gas naturale di 2i Rete Gas nei due ATEM di Foggia 1-Nord e di 

Bari 2-Sud. Attraverso l’operazione, il Gruppo Estra gestirà circa 544 km di rete distributiva (302 km relativi a 

Bari 2 e 242 km a Foggia 1), per un numero totale di Punti di Riconsegna (PdR) pari a 66.614, di cui 40.763 

nell’area di Bari 2 e 25.851 in quella di Foggia 1. Con questa acquisizione Estra conferma il suo percorso di e-

spansione territoriale nel Centro e Sud Italia.  
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Focus On 
All’Ospedale Salesi arriva “Estrabot”, un robot che ver-

rà impiegato nei reparti per attivare le risorse positive 

del bambino, offrendo un supporto efficace al percorso 

di cura. L’iniziativa è frutto del progetto Robot Therapy 

della Fondazione Ospedale Salesi, che prosegue così il 

suo intenso lavoro sul terreno delle coterapie, ed è rea-

lizzata  grazie ad Estra Prometeo che ha dato da subito 

il suo sostegno, confermando la forte attenzione al terri-

torio. L’influenza dell’aspetto psicologico e del conte-

sto esistenziale nelle terapie è sempre più evidente in 

ambito medico ed è per questo che le coterapie rappre-

sentano alleati importanti nel percorso di cura.  

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Un nuovo modello di gestione dei servizi pubblici, basato su una sola multiutility regionale, a governance pub-

blica vicina ai territori e incentrata sul rapporto di prossimità con i cittadini. E’ la proposta lanciata da Estra al 

convegno promosso dalla stessa compagnia energetica, lo scorso 11 luglio ad Arezzo, dal titolo “Multiutility 

Toscana/amministrazioni a confronto”. I sindaci di Arezzo e Prato, insieme agli amministratori del Comuni di 

Siena, al  Presidente del Consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani,al presidente di Cispel Toscana Alfre-

do De Girolamo, si sono misurati con il presidente di Estra Francesco Macrì, il direttore generale e 

l’amministratore delegato Paolo abati e Alessandro Piazzi, sulla candidatura lanciata dal gruppo energetico di 

promuovere il superamento della frammentazione delle governance del servizi pubblici locali. Presentati anche i 

risultati dell’Indagine dell’Istituto Piepoli sui servizi di fornitura di gas, acqua e raccolta rifiuti nelle province di 

Arezzo, Grosseto, Prato e Siena.  Su acqua e rifiuti cittadini poco soddisfatti del costo di servizi che potrebbero 

essere migliorati. 

Nuova nomina per Francesco Macrì 
Il presidente di Estra Francesco Macrì è stato nominato vice Presidente di Utilitalia. E’ la federazione che riunisce le aziende di acqua, 

ambiente, energia elettrica e gas. Rappresenta 500 soggetti con 90mila addetti e con un valore della produzione pari a 38 miliardi di euro. 

A Francesco Macrì il Presidente di Utilitalia ha assegnato funzioni di supporto al Presidente stesso sulle questioni che hanno a che fare 

con l’energia, “incluso un focus sull’accompagnamento del sistema delle imprese italiane associate ad Utilitalia nella transizione energeti-

ca e nuovi modelli di sviluppo urbano”. Macrì è stato infine nominato coordinatore del Direttivo Energia che, con quelli di acqua e am-

biente, è uno dei tre principali organi di Utilitalia 

Premio Estra per lo sport: 

Raccontare le buone notizie 
Successo di iscrizioni 

A ottobre la premiazione a Prato 


