
CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
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"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
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Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
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state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».
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Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.

20/03/2019 - 17:23 - di  Redazione

Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo
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CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
giuseppe castiglione , richiedenti asilo

C O M M E N T I0

cerca

Copyright © 2016 LASICILIA.IT. Domenico Sanfilippo Editore All rights

reserved. 

Power by Gmde s.r.l

Torna su

Xi Jinping lascia Palermo: cosa resta della visita in Sicilia del
leader cinese

Scossa di terremoto a Zafferana Etnea: terra trema e gente si
preoccupa

Catania, donna precipita dal 5° piano in viale Mario Rapisardi
e muore

Esclusiva Vodafone
Solo online attiva Fibra e ricevi un Buono Regalo Amazon.it!

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

by

Sponsor

Guardare
video

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

Cara di Mineo, appalto
“maledetto”: guerra fra
coop, rischia nuovo
corso

L A S C I A  I L  T U O  C O M M E N T O

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

G O S S I P

Il ministro Centinaio
con la compagna a cena
nel ristorante due stelle
Michelin
 

Mel B: «Ho fatto sesso
con Geri Halliwell»
 

Francesca Verdini è la
nuova fiamma di Matteo
Salvini
 

Anna Tatangelo a
Domenica In e quella
domanda sul
matrimonio con
D'Alessio
 

V I D E O  D A L L A  R E T E

Teresa Langella e
Andrea Dal Corso
fidanzati, clamoroso a
"Uomini e Donne"
 

Lascia la moto in gara e
salta su quella
dell'avversario per
prenderlo a pugni: che
lite in pista!
 

Aereo sbaglia
clamorosamente rotta:
invece che a Dusseldorf,
atterra ad Edimburgo
 

«Il nome della rosa il
mio peggior romanzo»,
così Umberto Eco diceva
della sua opera. E
stasera su Rai1 l'ultima
punta della serie evento
 

Cesare Battisti
ammette quattro
omicidi e c'è chi teme
che punti ad
"alleggerire" la
carcerazione
 

Il body painting che
lascia di stucco
 

Masterchef, Bastianich
e Barbieri furiosi con
Gilberto
 

Il salto quadruplo sul
ghiaccio che è entrato
nella storia
 

Il telecronista: «E' uno
schifo vedere le donne
che fanno gli arbitri»
 

Olghi palleggia meglio
di Messi: il talento
italiano di 13 anni sul
quale ha messo gli occhi
il Real Madrid
 

Viking Sky, nei video dei
passeggeri l'incubo a
bordo
 

Viking Sky, scene da
incubo sulla nave in
balia delle onde
 

Annunci Per la Pubblicità Necrologie
Contatti Privacy Rimani aggiornato
Aste Giudiziarie Allegati

A A A

Menu

26/03/19, 06*30
Pagina 1 di 1



CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).

SEGUI ANCHE: processo , cara di mineo , migranti , turbativa d'asta ,
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C O M M E N T I0

cerca

Copyright © 2016 LASICILIA.IT. Domenico Sanfilippo Editore All rights

reserved. 

Power by Gmde s.r.l

Torna su

Xi Jinping lascia Palermo: cosa resta della visita in Sicilia del
leader cinese

Scossa di terremoto a Zafferana Etnea: terra trema e gente si
preoccupa

Catania, donna precipita dal 5° piano in viale Mario Rapisardi
e muore

Esclusiva Vodafone
Solo online attiva Fibra e ricevi un Buono Regalo Amazon.it!

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

by

Sponsor

Guardare
video

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

Cara di Mineo, appalto
“maledetto”: guerra fra
coop, rischia nuovo
corso

L A S C I A  I L  T U O  C O M M E N T O

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

G O S S I P

Il ministro Centinaio
con la compagna a cena
nel ristorante due stelle
Michelin
 

Mel B: «Ho fatto sesso
con Geri Halliwell»
 

Francesca Verdini è la
nuova fiamma di Matteo
Salvini
 

Anna Tatangelo a
Domenica In e quella
domanda sul
matrimonio con
D'Alessio
 

V I D E O  D A L L A  R E T E

Teresa Langella e
Andrea Dal Corso
fidanzati, clamoroso a
"Uomini e Donne"
 

Lascia la moto in gara e
salta su quella
dell'avversario per
prenderlo a pugni: che
lite in pista!
 

Aereo sbaglia
clamorosamente rotta:
invece che a Dusseldorf,
atterra ad Edimburgo
 

«Il nome della rosa il
mio peggior romanzo»,
così Umberto Eco diceva
della sua opera. E
stasera su Rai1 l'ultima
punta della serie evento
 

Cesare Battisti
ammette quattro
omicidi e c'è chi teme
che punti ad
"alleggerire" la
carcerazione
 

Il body painting che
lascia di stucco
 

Masterchef, Bastianich
e Barbieri furiosi con
Gilberto
 

Il salto quadruplo sul
ghiaccio che è entrato
nella storia
 

Il telecronista: «E' uno
schifo vedere le donne
che fanno gli arbitri»
 

Olghi palleggia meglio
di Messi: il talento
italiano di 13 anni sul
quale ha messo gli occhi
il Real Madrid
 

Viking Sky, nei video dei
passeggeri l'incubo a
bordo
 

Viking Sky, scene da
incubo sulla nave in
balia delle onde
 

Annunci Per la Pubblicità Necrologie
Contatti Privacy Rimani aggiornato
Aste Giudiziarie Allegati

A A A

Menu

26/03/19, 06*30
Pagina 1 di 1



CATANIA - Sono state riunite in un unico procedimento
le posizioni dei 15 imputati rinviati a processo davanti al
terzo Tribunale di Catania per turbativa d’asta e falso
nell’ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto
dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo e quella di
Giuseppe Castiglione. L’ex sottosegretario alle Politiche
agricole, indagato in qualità di allora soggetto attuatore
del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande
d’Europa, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.
Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di
Mineo, Anna Aloisi; l'ex presidente del consorzio
Sol.Calatino, Paolo Ragusa; l’ex direttore del consorzio
"Calatino terra d’accoglienza", Giovanni Ferrera; gli ex
vertici delle Ati interessate. Dal procedimento è uscito
Luca Odevaine, condannato a sei mesi di reclusione col
patteggiamento. Nella prima udienza del processo sono
state depositate le richieste di prove documentali, su cui
il Tribunale scioglierà la riserva il 15 maggio prossimo.
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Appalti Cara Mineo, a Catania
prima udienza con processo
unificato

Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono anche l'ex sottosegretario alle
Politiche Agricole Giuseppe Castiglione e il sindaco di Mineo, Anna Aloisi

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore
Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaella Agata
Vinciguerra e Marco Bisogni, le gare d’appalto per la
gestione dei servizi del Cara fra il 2011 e il 2014,
intervallata da sette proroghe avallate da un protocollo
con la Prefettura di Catania. Secondo l’accusa,
Castiglione, all’epoca dei fatti soggetto attuatore del
Cara, assieme a Odevaine e Ferrera, rispettivamente
presidente e componente la commissione aggiudicatrice,
avrebbero «predisposto il bando di gara con la finalità di
affidamento».La Procura di Catania ritiene, in
particolare, che le Coop interessate si «costituivano
appositamente in Ati» dopo avere «ricevuto
rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti», il cui
«bando era concordato con lo stesso Castiglione,
Odevaine e con Ferrera».

A Castiglione e al sindaco di Mineo, Anna Aloisi, e Paolo
Ragusa, in qualità di presidente del consorzio Sol
Calatino, è contestata anche la corruzione «per la
promessa di voti per loro e i gruppi politici nei quali gli
stessi militavano (Pdl, lista Uniti per Mineo e Ncd)» in
cambio di «assunzioni al Cara». Ferrera e Odevaine sono
indagati anche per falso ideologico per l'assunzione di
quest’ultimo al Cara di Mineo come esperto di fondi Ue.
Un 'farò sull'appalto da quasi 100 milioni di euro era
stato acceso anche dall’Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone che alle Procure di Catania e
Caltagirone inviò la documentazione sull'appalto per la
gestione della struttura, definendo la gara «illegittima»
e lesiva dei principi di "concorrenza» e «trasparenza».
(ANSA).
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