
Carini, l’attività di prevenzioneprevistadaunprotocollo

IspettoridelprefettoalRimed
perevitareinfiltrazioni mafiose
Al via i controllisulcantieremilionarioperlebiotecnologie
L’attività siconcentrerànellaverificadi appaltiesubappalti
GiuseppeLeone

Mai comeinquestomomentoun’at-
tività di ispezioneperprevenireinfil-
trazioni mafiosediventafondamen-

tale. Lapandemiaharesoil territorio
ancorapiù fragiledalpunto di vista

socio-economico e, di conseguenza,

tutto questodiventaterrenofertile

perlacriminalitàorganizzataperen-

trare in modo invasivonel tessuto
produttivo.Ancheperquestaragio-

ne, ilprefettoGiuseppeForlanihadi-

sposto l’inizio da ieri di un accesso
ispettivosuuno deicantieripiù im-

portanti emilionari presentiogginel
Palermitano:i lavori di costruzione
delcentroperleBiotecnologiee lari-
cerca biomedicadellafondazioneRi-

med, aCarini. Dalpuntodi vistaope-

rativo si tratteràdi un’attivitàinter-
forze, coordinatadallastessaprefet-

tura, chevedecoinvolti lapolizia,i ca-

rabinieri, laguardiadi finanzaelaDi-
rezione investigativaantimafia.Gli

esitideicontrollineiprossimigiorni.
Un atto concretodapartedellapre-
fettura, dunque,perdareseguitoal
protocollo d’intesa firmato con la
fondazioneRimed,stazioneappal-

tante dei lavori. Un protocolloche,

all’epoca della firma, miravaa con-

trolli concordatiper la prevenzione
di tentatividi infiltrazionecriminale

omafiosanelleopere.L’attività degli

investigatorisi concentrerànellave-

rifica diappaltiesubappaltipercon-
trollare cheilperimetrodellalegalità
di questeprocedurenonsiastatoin-

taccato.
I lavori al centroRimedsonoini-

ziati la scorsaestate.Quelloche na-

scerà aCarini punta adiventareun
centrod’eccellenzadella ricercame-

dica a livello mondiale.L’areaindivi-

duata èquelladi contradaPonticelli
su un terreno di 16 ettari. Il centro
avrà un’estensionedi 31 mila metri

quadriesaràaffiancatodaunospe-

dale con300posti letto. L’ammont a-

re totaledelprogettoRimed superai
320milioni di euro,stanziatidalGo-

verno, e 140 milioni di euro,invece,

sarannodestinati alla costruzione
delnuovoospedale:l’Ismett 2.Facile,

dunque,ipotizzare che numeri di
questaportatapossanostimolaregli

appetiticriminali.Il centroRimedsa-

rà specializzatonellaricercadinuovi

vacciniefarmaci, nellamedicinaper-

sonalizzata epredittiva.Lamissione
dellafondazioneRimedètradurrela

ricerca biotecnologicae biomedica

innuovecureperi pazienti.Laricerca
traslazionaleè incentratasull’inte-
grazione complementaredi risorsee
competenzedi diversematrici quali
laricercadibase,la ricercae lo svilup-

popreclinicodi nuoveterapie.Grazie

allanaturadeisoci fondatori- tra cui
ilCnr, l’università diPittsburghealla

partnershipstrategicacon l’Isett, la

fondazioneèstataingradoneglianni
di sviluppareprogrammidi ricerca
traslazionale,chemirano adaffron-

tare i bisogni terapeuticinelle aree
dellemalattieoncologiche,cardiova-

scolari, neurodegenerative,metabo-

liche eterminalid’organo.(*GILE*)
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La grandestruttura
Il centrosioccuperà
di ricercadinuovi vaccini
efarmaci,accanto
sorgeràl’Ismett 2

Carini. Il progettoin grafica 3D del centrodi ricerca Rimed
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