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Alta ricerca e nuovi posti di lavoro: nasce a Carini
il Polo Mediterraneo

La presentazione a Roma. Il progetto è di Renzo Piano
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Nasce a Carini, in Provincia di Palermo, il Polo Mediterraneo per la ricerca
traslazionale, centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica. La Fondazione Ri-
Med nasce grazie alla partnership tra Governo Italiano, Regione Siciliana, Cnr,
University of Pittsburgh e Upmc. Un centro di alta ricerca in cui è previsto che
lavorino 600 persone, tra ricercatori e impiegati vari.

I suoi programmi di ricerca sono focalizzati sulle applicazioni terapeutiche. Conta
oggi 76 ricercatori, di cui il 62% donne: stranieri e siciliani rientrati nell’isola grazie ai
progetti della stessa Fondazione. Il progetto del nuovo ospedale per le terapie
avanzate è di Renzo Piano. All’evento di presentazione che si terrà questo
pomeriggio a Roma, nel complesso del Senato di Santa Maria sopra Minerva, è
previsto, secondo il programma di uso dagli organizzatori, anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati.
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Leggi notizie correlate

• Percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza: scattano le denunce

• Lavorano al pub, ma percepiscono il 'Reddito': denunciato il titolare

• Incendi nel Palermitano, super lavoro per i vigili del fuoco
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