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IL SINDACO: «SARÀ L'ULTIMA. ORA CI VOGLIONO FATTI CONCRETI». SCETTICO L'AD DELLA MONDELLO SPA

Altra proroga di 15 giorni ad Agroverde
I capigruppo consiliari concedono una proroga di 15 giorni alla cooperativa Agroverde per cominciare a pagare i proprietari dei
terreni di contrada Zai espropriati per far
sorgere il parco agro fotovoltaico. Attenzione però: dal 15 maggio Agroverde ha dato
disponibilità a versare il 20% dell'indennità
di occupazione dei terreni. La restante quota dell'80 % la verserà entrofinegiugno e se
ci sarà per quella data il decreto di esproprio si comincerà a programmare anche
quei pagamenti.
Entro il 30 giugno soldi pure per il fornitori. Non sono un problema solo i 3 m i lioni di euro dei terreni da pagare ai proprietari. Ci sono anche qualcosa come 13
milioni di euro (o giù di lì) da dare all'impresa Mondello (ancor oggi general contractors dell'opera e proprietaria del cantiere) per le opere eseguite e per pagare
tanti fornitori, tante piccole imprese locali che sono con l'acqua alla gola. Di questo
non si è parlato nell'affollata e caotica riunione tra capigruppo consiliari, sindaco e
vertici di Agroverde.

La coop non si presenta
all'incontro con la
Mondello spa che ha
anticipato i soldi dei
lavorifinoraeseguiti

Un'immagine da
Stefano italiano, il presidente della coop,
dimentkare:l'ina
è apparso ottimista: i nuovi investitori ci
ugurazione del
sono, il progetto va avanti ed entro il 29
cantiere di
maggio si produrranno al Tribunale, dove
contrada Zai nel
pende la procedura di concordato pre falgiugno del 2013 fomentare della Mondello spa, le garanzie
per pagare le ditte creditrici. Questo è stato assicurato alla classe politica locale. C'è
di più: al sindaco è stato detto che il 5

maggio sarà consegnato il contratto siglato con i nuovi investitori. C'è da cantar vittoria? Sicuramente no, neanche il sindaco
Fasulo esulta. Di fatto si sono concessi altri
15 giorni di tempo ad Agroverde aspettando fatti concreti.
"Ma sarà l'ultima proroga"- giurano vari consiglieri. Ed anche il sindaco non si t i ra indietro rispetto alla revoca della concessione se stavolta i risultati non arriveranno. "Ora ci vogliono i fatti" - dice il sindaco Angelo Fasulo.
Ieri a margine della riunione tra Agroverde e capigruppo era previsto un incon-

tro dal sindaco tra Agroverde e la Mondello spa. La coop non si è presentata mentre
il siridaco ha portato il foglio con il cronoprogramma teste citato. "Avevamo chiesto
una riunione il 24 aprile allo scadere della
proroga consiliare - dice Nuccio Adesini,
Ad della Mondello - e non ci è stata concessa. Agroverde dovrebbe dialogare con
noi e non lo fa, non sono stati contabilizzati i lavori eseguiti. Parlano erroneamente di
garanzie da portare al Tribunale ma la procedura non è questa. L'unica cosa che dovrebbero fare cioè di concordare con noi i
percorsi adeguati per pagare i debiti non la
fanno. E' una gestione senza criterio di una
vicenda delicata che non tocca solo la nostra impresa ma una fetta consistente dell'economia locale. Ci affidiamo al sindaco
che ha promesso che non farà riaprire il
cantiere finché tutti i debiti non saranno
pagati". Insomma niente champagne in
attesa di fatti alias del denaro dei nuovi investitori dopo il " tappo" di Radiomarelli
M.C.C.

