Il Ministro Gian Marco Centinaio sulla
nomina di Gian Luca Calvi a Commissario
straordinario del CREA

A cura di Giulio Viggiani
- Ufficio Stampa CREA
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Ricerca: Calvi (Corte dei Conti) nuovo
commissario Crea
Centinaio, ho firmato la nomina
VERONA - Gian Luca Calvi sarà il nuovo Commissario del Crea (Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto i
vertici dell'ente tra cui l'ex Commissario Salvatore Parlato. Lo ha annunciato il ministro
delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, a margine di un incontro a Vinitaly. "La
nomina l'ho firmata ma deve essere ancora ufficializzata - ha precisato il ministro
Centinaio - per un incarico di sei mesi, con la possibilità di proroga per altri sei mesi. E’ un
magistrato della Corte dei conti, non è del settore della ricerca. Ho preso una persona che
andrà a guardare quel che è successo nei conti dell'Ente di ricerca, c'è la necessità di
rimettere in ordine questi conti. Ma la priorità - ha sottolineato Centinaio - è riportare
tranquillità il più velocemente possibile. Con Calvi ho concordato che il comitato tecnicoscientifico vada non solo mantenuto ma valorizzato. Abbiamo dato anche la possibilità a
Calvi di nominare dei subcommissari che lo possono aiutare a svolgere questa funzione. Il
Crea è una eccellenza del nostro Paese, c'è bisogno di qualcuno che faccia capire tutto il
lavoro che si sta facendo" ha concluso il ministro.
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RICERCA: CENTINAIO, 'GIAN LUCA CALVI
SARA' NUOVO COMMISSARIO CREA'
Verona, 9 apr. - "Il commissario del Crea sarà Gian Luca Calvi, ho
già firmato la nomina ma deve essere ancora ufficializzata". Ad
annunciarlo è il ministro Gian Marco Centinaio a proposito
dell'ente di ricerca in agricoltura vigilato dal Mipaaft il cui
presidente Salvatore Parlato si è dimesso in seguito a una vicenda
giudiziaria. L'incarico di Calvi "sarà di sei mesi con la
possibilità di rinominarlo per altri sei - ha detto il ministro
parlando a margine di un convegno sull'enoturismo a Vinitaly è un magistrato della Corte dei conti, non è del settore della
ricerca però abbiamo un comitato tecnico-scientifico all'interno
del Crea che verrà mantenuto e verrà valorizzato, come abbiamo
stabilito con il dott. Calvi".
"Inoltre, - ha proseguito- abbiamo dato anche la possibilità a
Calvi di nominare eventuali sub-commissari che lo possano aiutare
a svolgere questa funzione. La priorità è riportare a
tranquillità e normalità l'ente il più velocemente possibile. Il
Crea è un'eccellenza del nostro Paese e c'è bisogno di
qualcuno che faccia capire tutto il lavoro che si sta facendo,
questo è il nostro obiettivo".
Non ultimo, ha precisato Centinaio, "c'è anche da rimettere a
posto i conti del Crea e per questo abbiamo preso un magistrato
della Corte dei Conti in modo che vada a guardare quello che è
successo".
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