Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Termini Imerese

comunicato stampa
IMERA SVILUPPO 2010, PRESENTATO IL NUOVO CONSIGLIO.
CASCINO: “LA VERA SCOMMESSA DEL TERRITORIO
E’ LA COSTRUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE”
“In questi anni innescato un percorso virtuoso: stiamo spendendo il nostro tempo e le nostre
risorse per costruire il capitale sociale di cui questo territorio ha bisogno”. Con questa premessa, il
Presidente di Imera Sviluppo 2010, Angelo Cascino – nominato dall’Assemblea dei Sindaci del 25
giugno u.s. – ha aperto il suo intervento stamattina nell’incontro con la stampa locale e gli
amministratori tenutosi stamane presso l’Aula Work in Progress nel complesso di via Garibaldi 24,
a Termini Imerese.
Ad introdurre l’incontro il Sindaco del Comune Capofila, Totò Burrafato, che ha parlato delle
motivazioni che ci stanno dietro alla scelta della nuova governance per la consortile. Ha precisato,
inoltre, che la fiducia riposta dai Sindaci nei nuovi amministratori va ripagata con un impegno
ancora più intenso, in special modo alla luce della nuova programmazione 2014/2020, ultimo treno
per la Sicilia.
A seguire, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha illustrato i progetti presentati a valere
sui sette asset del Piano Strategico di Area Vasta redatto nel 2009. In particolare, si è soffermato
sui fondi strutturali (nell’ambito del PIST Madonie-Termini), sui fondi del PSR (centro
agroalimentare di Campofelice di Roccella e altro) e sui bandi di imminente scadenza destinati ai
Distretti Turistici. Ha poi ricordato l’impegno a favore dei giovani, della valorizzazione dei prodotti
tipici locali (carciofo spinoso palermitano in particolare), a sostegno dell’innovazione (banda larga e
servizi avanzati per le Pubbliche Amministrazioni) e a favore del commercio locale (grazie al bando
dei Centri Commerciali Naturali). Poi si è soffermato sui 4 asset strategici sui quali il territorio sarà
chiamato a scommettere.
All’incontro erano presenti altresì i componenti del Consiglio e i Revisori, gli Amministratori dei
Comuni del comprensorio imerese, la stampa locale, alcuni dei giovani partecipanti ai corsi di
cultura d’impresa.
Il Presidente Cascino ha altresì dichiarato di avere rinunciato all’indennità di carica per l’anno
2013, destinando le risorse ad incrementare il fondo destinato alla progettazione.
Nell’Assemblea dei Sindaci del 27 giugno, infine, i Sindaci hanno esitato il Bilancio di Previsione
per l’anno 2013, con un contenimento delle spese del 31% rispetto all’anno precedente, il piano
d’azione per il 2013 e il piano delle risorse umane.
Nei prossimi giorni verrà infine aperta la nuova, più ampia sede destinata alle attività consortili,
nell’ottica di un potenziamento complessivo dell’Ufficio Territoriale di Progettazione sui quali i
Sindaci stanno puntando.
Nella foto, da sinistra: il Presidente Angelo Cascino, i Consiglieri Giuseppina Laura Lorico Orifici e
Giuseppe Chiappone, il Vice Sindaco di Cerda, Mario Dioguardi, il Vice Sindaco di Aliminusa,
Filippo Dolce, il Sindaco di Sciara, Salvatore Rini, ed il Sindaco di Caccamo, Andrea Galbo
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