
L’accordo f irmatodal prefettoedalpresidentedi Rimed, l’ intesapuntaagarantiretrasparenzaeprevenire leinf iltrazioni mafiose

BiotecnologieaCarini,protocollocontro lacriminalità
Lacostruzionedel centro
ègiàparti ta, ci saranno
anchecorsi universitari

CorradoLoPiccolo

CARI NI

Siglato un nuovo accordo per ga-

ranti re la massima trasparenza e
prevenire tentati vi di inf i ltrazioni
del la criminal ità inuno dei p iù si-
gnif icativi investimenti pubbl i ci
nel Mezzogiornod’ I tal ia, i l Centro
perle biotecnologiee l aricerca bio-

medicache sta nascendoa Car ini .

Lo hanno sottoscrit to digit al-
menteieri i l prefetto,GiuseppeFor-
lani , e i l presidentedella fondazio-

ne Rimed,PaoloAqu il anti . Si tratta

di un protocol lod’ intesa integrati -
vochecompl etaquel lo gi àoperati -
vo firmato al ugl io2016. «Obiettivo
dell ’addendum–si legge inunano-
ta di vi lla Whitaker – è il raff orza-

mento del lecautele anti mafi a,cor-
relatoall ’avvi odeil avori di real izza-

zionedel CentroaCarini ,attraverso
lacooperazionedell ’enteappaltan-

te, del l’ aff idatario e di tuttele im-
prese della f ilierain funzione della

massima tuteladell ’economia lega-

le».

I lavori sono iniziat i lo scorso
agostocon ladef in izionedel leviedi

accessoal sito. Si trattadi unappal -
toda90mil ion i di euroche dovreb-
be concludersi t radueanni .I l pro-

getto prevede la creazione di una
struttura da25mi la metri quadrati

suunterrenodi 16ettar i . Sonostati
programmati corsi universitari,
master esummer school in conven-

zionetrauniversit àdiPalermoeco-

munedi Car ini . I l camminoèinizia-

to quasi noveanni fa conlapubb li-
cazionedel concorso internaziona-

le per la progettaz ione del Centro
per lebiotecnologie e lari cercabio-

m edica ed è proseguito non senza
ostacoli . La fondazione ha dovuto
affrontaredueri corsi contro i l con-

corso di progettazione prima e i l
bandodigaraper lacostruzionedo-

po. In entrambi i casi è prevalsala
bontà del l’operato ma l ’impegno
sul fronte legaleha ral lentato l ’ iter
con un inevitabile perdita di tem-

po.

I l prefetto Forl ani ha sottolinea-

to«lavalenza strategicadel proget-
to tecnologicoormai in fase di pie-

naattuazioneanche aifi ni del ri lan-

cio del l’ economia, oltreche a sup-
porto del ruolo centrale r ivestito
dal settore del la ricerca sanit aria
nel l ’attualecongi untura». Adoccu-

parsi del cant iere è l ’associazione

temporanea di imprese composta
da I tal iana Costruzioni Spa, Gem-

m oSpa, IsaSpaeTamco srl.L ’accor-

do f irmato ieri arrivadopoaltri due
protocoll i di legal itàcon laprefettu-

rad i Palermo e un accordodi vi gi-

lanza col laborati va con lA’ utorità
nazionale ant icorruzione. «Consi-

deriamoprioritariononsoloporta-
reacompimento larealizzazioned i

quest’opera di indubbio impulso
per lo sv i luppo economico di tutto

il SudItali a,mainparticolarepoter-

lo fareattraverso unpercorsodi le-

galità che possadefinirsi esempla-

r e», dice i l presidente della fonda-

z ioneRiM ed, Paolo Aquil ant i.
I l protocol lod’ intesaprevede fra

l ’altro, l’istituzionediuna bancada-

t i telemat icadel le impresechepar-

t ecipano alla fi l iera, nonché delle
personee dei mezzi cheentranonel
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cantiere.Ogni impresaassumeinol-
tre l’ impegnoasegnalarealle forze
di poli ziaognit entati vodiestorsio-

ne, intimidazione, corruzione o
condizionamento maf ioso. Il pre-
fettohagarant ito lacost ituzionedi
una cabina di regia che vigi lerà
sull ’attuazione degli accordi sotto-

scr itti . (*CLP*)
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