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DIRE, 04/01/2021

 

CALABRIA. PROCESSO LANDE DESOLATE, ASSOLTO MARIO OLIVERIO

 

DIR0436 3 CRO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 CALABRIA. PROCESSO LANDE DESOLATE, ASSOLTO MARIO OLIVERIO

 IL FATTO NON SUSSISTE, ASSOLTI ANCHE BRUNO BOSSIO E ADAMO

 (DIRE) Reggio Calabria, 4 gen. - Mario Oliverio, gia' governatore

 della Calabria, e' stato assolto oggi dal Gup di Catanzaro

 nell'ambito del processo "Lande desolate". La sentenza e' stata

 emessa stamane con la formula del "fatto non sussiste". Oliverio

 e' stato difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Armando Veneto.

 Il processo si e' svolto con rito abbreviato con l'ex presidente

 di Regione accusato dalla Direzione distrettuale antimafia di

 corruzione e abuso d'ufficio. L'accusa aveva chiesto la condanna

 a 4 anni e 8 mesi.

    L'indagine "Lande desolate" prende spunto dalla realizzazione

 di alcune opere pubbliche in provincia di Cosenza: il rifacimento

 di Piazza Bilotti a Cosenza, l'aviosuperficie di Scalea e

 l'ammodernamento di un impianto sciistico a Lorica. Per questa

 vicenda sono stati coinvolti anche la deputata Enza Bruno Bossio

 (Pd) e il marito Nicola Adamo, gia' consigliere e assessore

 regionale del Pd. Anche per Adamo e Bossio la sentenza e' stata

 di assoluzione.

   (Mav/Dire)

 11:59 04-01-21

 NNNN
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QBXB, 04/01/2021

 

Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione

 

ZCZC1426/SXB

 XCI21004001793_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione

 Decisione Gup al termine del processo con rito abbreviato

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Assolto perche' "il fatto non

 sussiste" l'ex presidente della Giunta regionale della Calabria

 Mario Oliverio, del Pd. Lo ha deciso il gup di Catanzaro Giulio

 De Gregorio nell'ambito del processo con rito abbreviato "Lande

 desolate" che vedeva Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo

 Belvedere e Armando Veneto, accusato di abuso d'ufficio e

 corruzione. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8

 mesi di carcere.

    L'inchiesta della Procura di Catanzaro riguarda presunte

 anomalie riscontrate nella realizzazione di tre opere pubbliche

 (due delle quali incompiute): l'aviosuperficie di Scalea,

 l'ovovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica portata a

 termine). Oliverio e' stato l'unico imputato a essere giudicato

 in abbreviato, tutti gli altri imputati - tra i quali figurano

 anche Nicola Adamo, gia' vice presidente della Regione Calabria e

 la Enza Bruno Bossio, deputata del Pd, e l'imprenditore Giorgio

 Ottavio Barbieri - saranno processati con rito ordinario.

 L'udienza e' fissata per il 7 ottobre.

    Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero cercato

 di rallentare l'esecuzione dei lavori di Piazza Bilotti,

 eseguiti dal "gruppo Barbieri" che, in cambio, avrebbe ottenuto

 ulteriori finanziamenti per altri lavori ritenuti dall'accusa

 "non dovuti ne' legittimamente esigibili". Rallentamento, secondo

 la Procura Catanzaro, il cui fine era di natura politica per non

 far inaugurare al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - che in

 quel periodo era ricandidato - la piazza che si trova nel centro

 cittadino. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 12:01 NNNN
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QBXU, 04/01/2021

 

Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione

 

ZCZC1423/SXR

 XCI21004001793_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione

 Decisione Gup al termine del processo con rito abbreviato

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Assolto perche' "il fatto non

 sussiste" l'ex presidente della Giunta regionale della Calabria

 Mario Oliverio, del Pd. Lo ha deciso il gup di Catanzaro Giulio

 De Gregorio nell'ambito del processo con rito abbreviato "Lande

 desolate" che vedeva Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo

 Belvedere e Armando Veneto, accusato di abuso d'ufficio e

 corruzione. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8

 mesi di carcere.

    L'inchiesta della Procura di Catanzaro riguarda presunte

 anomalie riscontrate nella realizzazione di tre opere pubbliche

 (due delle quali incompiute): l'aviosuperficie di Scalea,

 l'ovovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica portata a

 termine). Oliverio e' stato l'unico imputato a essere giudicato

 in abbreviato, tutti gli altri imputati - tra i quali figurano

 anche Nicola Adamo, gia' vice presidente della Regione Calabria e

 la Enza Bruno Bossio, deputata del Pd, e l'imprenditore Giorgio

 Ottavio Barbieri - saranno processati con rito ordinario.

 L'udienza e' fissata per il 7 ottobre.

    Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero cercato

 di rallentare l'esecuzione dei lavori di Piazza Bilotti,

 eseguiti dal "gruppo Barbieri" che, in cambio, avrebbe ottenuto

 ulteriori finanziamenti per altri lavori ritenuti dall'accusa

 "non dovuti ne' legittimamente esigibili". Rallentamento, secondo

 la Procura Catanzaro, il cui fine era di natura politica per non

 far inaugurare al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - che in

 quel periodo era ricandidato - la piazza che si trova nel centro

 cittadino. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 12:01 NNNN
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AGI, 04/01/2021

 

= Corruzione: assolto ex governatore Calabria Mario Oliverio =

 

AGI0251 3 CRO 0 R01 /

 = Corruzione: assolto ex governatore Calabria Mario Oliverio =

 (AGI) - Catanzaro, 4 gen. - L'ex presidente della Regione

 Calabria Mario Oliverio, indagato dalla Procura di Catanzaro

 nell'ambito dell'inchiesta "Lande Desolate" e' stato assolto

 stamani dall'accusa di corruzione e abuso d'ufficio dal Gup del

 Tribunale del capoluogo calabrese, Giulio De Gregorio. La

 Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi di

 reclusione.

 Nel dicembre del 2018, l'ex governatore era stato sottoposto

 all'obbligo di dimora a san Giovanni in Fiore (Cs), suo comune

 di residenza. La misura, confermata dal Tribunale della Liberta'

 di Catanzaro, fu annullata dalla Corte di Cassazione. Al centro

 dell'inchiesta presunte irregolarita' riscontrate nella

 realizzazione di tre opere pubbliche: l'aviosupercie di Scalea

 (Cs), gli impianti di risalita di Lorica (Cs) e Piazza Bilotti a

 Cosenza. Le prime due non sono state ancora completate. Con

 Oliverio, erano indagati l'ex consigliere regionale Nicola Adamo

 e la parlamentare Enza Bruno Bossio - entrambi, come l'ex

 governatore, del Pd - accusati di aver ritardato i lavori di

 Piazza Bilotti per mettere in difficolta' il sindaco di

 centrodestra, Mario Occhiuto. Con l'assoluzione di Oliverio nel

 rito abbreviato sono caduti  anche i capi d'imputazione nei loro

 confronti. Adamo e Bruno Bossio avevano scelto il rito ordinario

 diversamente da Oliverio. Per entrambi e' stata emessa dal Gup

 la sentenza di non luogo a procedere. Per altre 14 persone il

 magistrato ha disposto invece il rinvio a giudizio. (AGI)Adv

 041218 GEN 21

 NNNN
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QBXB, 04/01/2021

 

Prosciolti on. Bossio (Pd) e Adamo da accusa corruzione

 

ZCZC1701/SXB

 XCI21004001887_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Prosciolti on. Bossio (Pd) e Adamo da accusa corruzione

 Coinvolti in inchiesta 'Lande desolate' insieme a Mario Oliverio

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - La deputata del Pd Enza Bruno

 Bossio e suo marito, Nicola Adamo, gia' vice presidente della

 Giunta regionale della Calabria, sono stati prosciolti - perche'

 "il fatto non sussiste" - dal gup di Catanzaro nell'ambito

 dell'inchiesta "Lande desolate" che cosi' non ha accolto la

 richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della

 Repubblica di Catanzaro. L'udienza davanti al gup si e' svolta

 stamani, in contemporanea con quella al termine della quale e'

 stato assolto, nell'ambito della stessa inchiesta, l'ex

 presidente della Regione Mario Oliverio.

    L'on. Bossio e Adamo - difesi dall'avvocato Ugo Celestino -

 erano accusati di corruzione. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 12:29 NNNN
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QBXU, 04/01/2021

 

Prosciolti on. Bossio (Pd) e Adamo da accusa corruzione

 

ZCZC1698/SXR

 XCI21004001887_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 Prosciolti on. Bossio (Pd) e Adamo da accusa corruzione

 Coinvolti in inchiesta 'Lande desolate' insieme a Mario Oliverio

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - La deputata del Pd Enza Bruno

 Bossio e suo marito, Nicola Adamo, gia' vice presidente della

 Giunta regionale della Calabria, sono stati prosciolti - perche'

 "il fatto non sussiste" - dal gup di Catanzaro nell'ambito

 dell'inchiesta "Lande desolate" che cosi' non ha accolto la

 richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della

 Repubblica di Catanzaro. L'udienza davanti al gup si e' svolta

 stamani, in contemporanea con quella al termine della quale e'

 stato assolto, nell'ambito della stessa inchiesta, l'ex

 presidente della Regione Mario Oliverio.

    L'on. Bossio e Adamo - difesi dall'avvocato Ugo Celestino -

 erano accusati di corruzione. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 12:29 NNNN
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QBXB, 04/01/2021

 

Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione +RPT+

 

ZCZC1791/SXB

 XCI21004001918_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione +RPT+

 (Ripetizione con testo corretto alla 15ma riga)

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Assolto perche' "il fatto non

 sussiste" l'ex presidente della Giunta regionale della Calabria

 Mario Oliverio, del Pd. Lo ha deciso il gup di Catanzaro Giulio

 De Gregorio nell'ambito del processo con rito abbreviato "Lande

 desolate" che vedeva Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo

 Belvedere e Armando Veneto, accusato di abuso d'ufficio e

 corruzione. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8

 mesi di carcere.

    L'inchiesta della Procura di Catanzaro riguarda presunte

 anomalie riscontrate nella realizzazione di tre opere pubbliche

 (due delle quali incompiute): l'aviosuperficie di Scalea,

 l'ovovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica portata a

 termine). Oliverio e' stato l'unico imputato a essere giudicato

 in abbreviato, gli altri imputati rinviati a giudizio - l'on.

 Bruno Bossio del Pd e suo marito Nicola Adamo - gia'

 vicepresidente della Giunta regionale sono stati prosciolti

 (RPT: sono stati prosciolti) - saranno processati con rito

 ordinario. L'udienza e' fissata per il 7 ottobre.

    Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero cercato

 di rallentare l'esecuzione dei lavori di Piazza Bilotti,

 eseguiti dal "gruppo Barbieri" che, in cambio, avrebbe ottenuto

 ulteriori finanziamenti per altri lavori ritenuti dall'accusa

 "non dovuti ne' legittimamente esigibili". Rallentamento, secondo

 la Procura Catanzaro, il cui fine era di natura politica per non

 far inaugurare al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - che in

 quel periodo era ricandidato - la piazza che si trova nel centro

 cittadino. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 12:39 NNNN
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QBXU, 04/01/2021

 

Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione +RPT+

 

ZCZC1790/SXR

 XCI21004001918_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 Ex governatore Calabria Oliverio assolto da corruzione +RPT+

 (Ripetizione con testo corretto alla 15ma riga)

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Assolto perche' "il fatto non

 sussiste" l'ex presidente della Giunta regionale della Calabria

 Mario Oliverio, del Pd. Lo ha deciso il gup di Catanzaro Giulio

 De Gregorio nell'ambito del processo con rito abbreviato "Lande

 desolate" che vedeva Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo

 Belvedere e Armando Veneto, accusato di abuso d'ufficio e

 corruzione. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8

 mesi di carcere.

    L'inchiesta della Procura di Catanzaro riguarda presunte

 anomalie riscontrate nella realizzazione di tre opere pubbliche

 (due delle quali incompiute): l'aviosuperficie di Scalea,

 l'ovovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica portata a

 termine). Oliverio e' stato l'unico imputato a essere giudicato

 in abbreviato, gli altri imputati rinviati a giudizio - l'on.

 Bruno Bossio del Pd e suo marito Nicola Adamo - gia'

 vicepresidente della Giunta regionale sono stati prosciolti

 (RPT: sono stati prosciolti) - saranno processati con rito

 ordinario. L'udienza e' fissata per il 7 ottobre.

    Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero cercato

 di rallentare l'esecuzione dei lavori di Piazza Bilotti,

 eseguiti dal "gruppo Barbieri" che, in cambio, avrebbe ottenuto

 ulteriori finanziamenti per altri lavori ritenuti dall'accusa

 "non dovuti ne' legittimamente esigibili". Rallentamento, secondo

 la Procura Catanzaro, il cui fine era di natura politica per non

 far inaugurare al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - che in

 quel periodo era ricandidato - la piazza che si trova nel centro

 cittadino. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 12:39 NNNN
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AGI, 04/01/2021

 

Corruzione: "Fatto non sussiste" per Adamo e Bruno Bossio (Pd) =

 

AGI0309 3 CRO 0 R01 /

 Corruzione: "Fatto non sussiste" per Adamo e Bruno Bossio (Pd) =

 (AGI) - Catanzaro, 4 gen. - Il fatto non sussiste. E' questa la

 motivazione con la quale il Gup del Tribunale di Catanzaro ha

 prosciolto l'ex consigliere regionale Nicola Adamo e la moglie,

 la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio, dall'accusa di

 corruzione. Il Gup era chiamato a pronunciarsi sul loro

 eventuale rinvio a giudizio, ma il magistrato ha emesso sentenza

 di proscioglimento "perche' il fatto non sussiste". I due

 esponenti politici erano indagati per corruzione insieme con

 l'ex governatore Mario Oliverio, assolto con rito abbreviato,

 nell'ambito dell'inchiesta "Lande Desolate" della procura di

 Catanzaro per presunte irregolarita' nella gestione di tre opere

 pubbliche. L'udienza per gli indagati rinviati a giudizio e'

 stata fissata per il 7 ottobre prossimo. (AGI)Adv

 041255 GEN 21

 NNNN
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NOVC, 04/01/2021

 

CALABRIA, GRAZIANO (PD): SU OLIVEIRO DA GARANTISTA SONO

SODDISFATTO

 

�9CO1137123 4 POL ITA R01

 CALABRIA, GRAZIANO (PD): SU OLIVEIRO DA GARANTISTA SONO SODDISFATTO

 (9Colonne) Roma, 4 gen - "Da garantista non posso non accogliere favorevolmente l'epilogo della

vicenda giudiziaria legata all'inchiesta lande desolate per l'ex governatore Mario Oliveiro e per la

deputata Enza Bruno Bossio". Così il commissario regionale del Partito Democratico della

Calabria Stefano Graziano: "va dato atto della grande correttezza e rispetto istituzionale, di

essersi difesi nelle sedi deputate e aver dimostrato l'infondatezza delle accuse". (red)

 �041323 GEN 21 �
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QBXU, 04/01/2021

 

Prosciolti on. Bossio (Pd) e Adamo da accusa corruzione (2)

 

ZCZC2400/SXR

 OCZ21004002117_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 Prosciolti on. Bossio (Pd) e Adamo da accusa corruzione (2)

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Al termine dell'udienza

 preliminare, il gup ha rinviato a giudizio l'imprenditore

 Giorgio Ottavio Barbieri, Carlo Cittadini, Vincenzo De Caro,

 Ettore Della Fazia, Gianbattista Falvo, Gianluca Guarnaccia,

 Carmine Guido, Rosaria Guzzo, Pasquale Latella, Damiano

 Francesco Mele, Marco Trozzo, Francesco Tucci, Arturo Veltri e

 Luigi Giuseppe Zinno. (ANSA).

      YF5-SGH

 04-GEN-21 13:37 NNNN
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AGI, 04/01/2021

 

Corruzione:Graziano (Pd),soddisfatto per Oliverio e Bruno Bossio =

 

AGI0399 3 POL 0 R01 /

 Corruzione:Graziano (Pd),soddisfatto per Oliverio e Bruno Bossio =

 (AGI) - Catanzaro, 4 gen. - "Da garantista non posso non

 accogliere favorevolmente l'epilogo della vicenda giudiziaria

 legata all'inchiesta 'Lande Desolate' per l'ex governatore Mario

 Oliverio e per la deputata Enza Bruno Bossio". Lo afferma il

 commissario regionale del Partito Democratico della Calabria,

 Stefano Graziano. "Va dato atto - conclude - della grande

 correttezza e rispetto istituzionale, di essersi difesi nelle

 sedi deputate e aver dimostrato l'infondatezza delle accuse".

 (AGI)Adv

 041342 GEN 21

 NNNN
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LAP, 04/01/2021

 

Calabria, Graziano (Pd): Da garantista sono soddisfatto proscioglimento Oliverio

 

Calabria, Graziano (Pd): Da garantista sono soddisfatto proscioglimento Oliverio Roma, 4 gen.

(LaPresse) - "Da garantista non posso non accogliere favorevolmente l'epilogo della vicenda

giudiziaria legata all'inchiesta lande desolate per l'ex governatore Mario Oliverio e per la deputata

Enza Bruno Bossio". Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano

Graziano: "va dato atto della grande correttezza e rispetto istituzionale, di essersi difesi nelle sedi

deputate e aver dimostrato l'infondatezza delle accuse". POL CAL ddn/mbb 041354 GEN 21
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QBXB, 04/01/2021

 

Assolto Oliverio:Graziano(Pd),da garantista sono soddisfatto

 

ZCZC2633/SXA

 XCI21004002192_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Assolto Oliverio:Graziano(Pd),da garantista sono soddisfatto

 "Va dato atto grande correttezza e rispetto istituzionale"

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - "Da garantista non posso non

 accogliere favorevolmente l'epilogo della vicenda giudiziaria

 legata all'inchiesta 'Lande desolate' per l'ex governatore

 calabrese Mario Oliverio e per la deputata Enza Bruno Bossio".

 Cosi' il commissario regionale del Partito Democratico della

 Calabria Stefano Graziano. "Va dato atto - aggiunge Graziano -

 della loro grande correttezza e del rispetto istituzionale, di

 essersi difesi nelle sedi deputate e aver dimostrato

 l'infondatezza delle accuse". (ANSA).

      COM-ATT/FLC

 04-GEN-21 14:03 NNNN

 



15

QBXU, 04/01/2021

 

Assolto Oliverio:Graziano(Pd),da garantista sono soddisfatto

 

ZCZC2629/SXR

 XCI21004002192_SXR_QBXU

 R POL S45 QBXU

 Assolto Oliverio:Graziano(Pd),da garantista sono soddisfatto

 "Va dato atto grande correttezza e rispetto istituzionale"

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - "Da garantista non posso non

 accogliere favorevolmente l'epilogo della vicenda giudiziaria

 legata all'inchiesta 'Lande desolate' per l'ex governatore

 calabrese Mario Oliverio e per la deputata Enza Bruno Bossio".

 Cosi' il commissario regionale del Partito Democratico della

 Calabria Stefano Graziano. "Va dato atto - aggiunge Graziano -

 della loro grande correttezza e del rispetto istituzionale, di

 essersi difesi nelle sedi deputate e aver dimostrato

 l'infondatezza delle accuse". (ANSA).

      COM-ATT/FLC

 04-GEN-21 14:03 NNNN
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DIRE, 04/01/2021

 

CALABRIA. GRAZIANO (PD): SODDISFATTO PROSCIOGLIMENTO OLIVERIO

 

DIR0901 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 CALABRIA. GRAZIANO (PD): SODDISFATTO PROSCIOGLIMENTO OLIVERIO

 "DA GARANTISTA ACCOLGO FAVOREVOLMENTE L'EPILOGO DELLA VICENDA"

 (DIRE) Reggio Calabria, 4 gen. - "Da garantista non posso non

 accogliere favorevolmente l'epilogo della vicenda giudiziaria

 legata all'inchiesta Lande desolate per l'ex governatore Mario

 Oliveiro e per la deputata Enza Bruno Bossio". Cosi' il

 commissario regionale del Partito democratico della Calabria

 Stefano Graziano che aggiunge: "va dato atto della grande

 correttezza e rispetto istituzionale, di essersi difesi nelle

 sedi deputate e aver dimostrato l'infondatezza delle accuse".

   (Mav/Dire)

 14:08 04-01-21

 NNNN
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ITP, 04/01/2021

 

== EX GOVERNATORE CALABRIA OLIVERIO ASSOLTO DA ACCUSA

CORRUZIONE ==-3-

 

ZCZC IPN 376

 CRO --/T

 == EX GOVERNATORE CALABRIA OLIVERIO ASSOLTO DA ACCUSA CORRUZIONE ==-3-

 "Ora che si e' affermata la verita' e che la Giustizia, attesa da

 me in rispettoso silenzio, si e' imposta e' necessaria una

 riflessione approfondita - spiega Oliverio - Non posso non

 ringraziare quanti mi sono stati vicino in questa fase difficile,

 ma soprattutto ringrazio i miei avvocati difensori Enzo Belvedere

 ed Armando Veneto che sin dall'inizio hanno saputo impostare una

 linea difensiva argomentata e forte non solo della verita' quanto

 della lettura giusta delle carte processuali. Esse tutte sin

 dall'inizio mostravano la mia totale estraneita' agli addebiti

 mossimi con 'grave pregiudizio accusatorio'.

 "Da garantista non posso non accogliere favorevolmente l'epilogo

 della vicenda giudiziaria legata all'inchiesta lande desolate per

 l'ex governatore Mario Oliveiro e per la deputata Enza Bruno

 Bossio" ha commentato il commissario regionale del Partito

 Democratico della Calabria Stefano Graziano. "Va dato atto della

 grande correttezza e rispetto istituzionale, di essersi difesi

 nelle sedi deputate e aver dimostrato l'infondatezza delle accuse".

 (ITALPRESS).

 pc/red

 04-Gen-21 14:30

 NNNN
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ADNK, 04/01/2021

 

CALABRIA: EX GOVERNATORE OLIVERIO ASSOLTO, GRAZIANO (PD) 'DA

GARANTISTA SONO SODDISFATTO' =

 

ADN0672 7 POL 0 ADN POL NAZ RCL

       CALABRIA: EX GOVERNATORE OLIVERIO ASSOLTO, GRAZIANO (PD) 'DA GARANTISTA

SONO SODDISFATTO' =

       Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Da garantista non posso non accogliere

 favorevolmente l'epilogo della vicenda giudiziaria legata

 all'inchiesta lande desolate per l'ex governatore Mario Oliverio e per

 la deputata Enza Bruno Bossio". Così il commissario regionale del

 Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano: "Va dato atto

 della grande correttezza e rispetto istituzionale, di essersi difesi

 nelle sedi deputate e aver dimostrato l'infondatezza delle accuse".

       (Pol-Leb/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 04-GEN-21 14:36

 NNNN
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DIRE, 04/01/2021

 

CALABRIA. COZZOLINO (PD): ASSOLTI OLIVERIO, BRUNO, ADAMO,

SODDISFATTO

 

DIR1304 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 CALABRIA. COZZOLINO (PD): ASSOLTI OLIVERIO, BRUNO, ADAMO, SODDISFATTO

 (DIRE) Roma, 4 gen. - "Assolti perche' 'il fatto non sussiste'.

 Finisce cosi' l'inchiesta '"Lande Desolate' della Procura di

 Catanzaro per l'ex Presidente della giunta regionale calabrese,

 Mario Oliverio, la deputata Bruno Bossio e l'ex consigliere

 regionale e vicepresidente della giunta, Nicola Adamo"". Lo

 rimarca Andrea Cozzolino, eurodeputato del Pd. "Sono molto

 soddisfatto- aggiunge Cozzolino- ma rimane l'amarezza per il

 tanto fango gettato sull'ultima esperienza di governo del

 centro-sinistra calabrese. Oggi piu' che mai, sono contento di

 aver fatto in quelle ore la scelta umana e politica di sostenerli

 senza riserve, fiducioso che la giustizia avrebbe fatto il suo

 corso. Superate le ombre del passato, spero si possa aprire una

 riflessione equanime sul futuro della Calabria", conclude.

   (Com/Anb/ Dire)

 15:33 04-01-21

 NNNN
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QBXB, 04/01/2021

 

+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2)

 

ZCZC3716/SXA

 XUC21004002564_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2)

    (ANSA) - ROMA, 04 GEN - -

                       ++ CRONACA ++

 1) IL RIDER PICCHIATO, ANCHE MINORI TRA I FERMATI

    Lo scooter trovato davanti alla casa di uno di loro. Gara di

    solidarieta'. Lui: 'Arrabbiato e dispiaciuto'

    Napoli, 60 righe entro le 19.30 FOTO E VIDEO

 2) AUMENTANO LE DENUNCE CONTRO GENOVESE, ALTRE 2 RAGAZZE DAL PM

    Si indaga in totale su almeno 6 casi di presunte violenze

    sessuali

    Milano, 50 righe entro le 20.00 FOTO

 3) CORRUZIONE, ASSOLTO L'EX GOVERNATORE DELLA CALABRIA OLIVERIO

    In un altro procedimento prosciolti la deputata del Pd Enza

    Bruno Bossio e suo marito Nicola Adamo

    Catanzaro, 40 righe entro le 20.00 FOTO

 4) TRUFFE E PEDOFILI, CON IL COVID CRESCONO LE TRAPPOLE ONLINE

    Nel 2020 della Polizia postale anche lotta a jihad e

    sextortion

    Roma, 45 righe di paolo Cappelleri alle 13.39

 5) CC UCCISI DA UNO BIANCA: MATTARELLA, GRANDE SENSO DEL DOVERE

    30 anni fa la strage del Pilastro. Eva Mikula: 'Riaprire le

    indagini'. Nistri: 'Memoria condivisa con la collettivita''

    Bologna, 50 righe di Sara Ferrari entro le 19.30 FOTO

                     ++ VATICANO ++

 1) IL 2021 DEL PAPA, DAL RITORNO AI VIAGGI ALLA RIFORMA

    Anche l'Anno della Famiglia nelle prospettive del           

    post-pandemia

    Citta' del Vaticano, 50 righe di Fausto Gasparroni entro le  

    19.00 FOTO

 2) MAXIRIMESSE ALL'AUSTRALIA, I VESCOVI VOGLIONO RISPOSTE

    Chiederanno all'Authority di Sidney se 1,4 miliardi di euro

    sono andati o no a entita' cattoliche

    Citta' del Vaticano, 40 righe di Manuela Tulli entro le 19.30

    FOTO



                       ++ MONDO ++

 1) NEGATA L'ESTRADIZIONE DI ASSANGE IN USA, 'A RISCHIO SUICIDIO'

    Washington pronta a far ricorso contro la decisione di un

    giudice Gb, ma ora il fondatore di Wikileaks vede la liberta'

    Londra, 60 righe di Alessandro Logroscino entro le 19.30 FOTO

    E VIDEO

 2) BUFERA SU TRUMP DOPO LE MINACCE SUL VOTO, 'E' UN GOLPE'

    Dem all'attacco. Ultimo duello tra il presidente e Joe Biden

    per i ballottaggi del Senato in Georgia

    Washington, 50 righe di Claudio Salvalaggio entro le 19.30

 -  SFIDA IN GEORGIA, DEM IN CAMPO CON UN REPORTER E UN REVERENDO

    Entrambi legati all'eredita' di Mlk cercheranno di sfilare i

    seggi decisivi ai senatori repubblicani uscenti

    New York, focus, 40 righe entro le 19.30

 -  FOTO E VIDEO

 3) L'IRAN ARRICCHISCE L'URANIO AL 20%, ALTA TENSIONE CON GLI USA

    Rohani 'costretto' dai fondamentalisti. Netanyahu: 'Non

    permetteremo a Teheran di avere le armi nucleari' 

    Teheran, 50 righe di Cristoforo Spinella entro le 19.30 FOTO

 -  IN SIRIA L'ISIS RIALZA LA TESTA TRA I POZZI DI PETROLIO

    Aumentano attacchi degli insorti sullo sfondo della rivalita'

    Russia-Iran

    Beirut, focus, 50 righe di Lorenzo Trombetta entro le 19.30

 4) E' SPARITO JACK MA, MISTERO SUL FONDATORE DI ALIBABA

    Non si vede in pubblico da piu' di due mesi, dall'avvio della

    stretta di Pechino sul suo impero

    Pechino, 50 righe di Antonio Fatiguso entro le 19.30 FOTO

 5) COREA DEL SUD, PER LA PRIMA VOLTA PIU' MORTI CHE NEONATI

    Nel 2020 inversione demografica, anche la tigre asiatica

    e' diventata un Paese per vecchi

    Pechino, 40 righe entro le 19.30

 6) CLIMA, AREE URBANE PIU' CALDE ENTRO IL 2100

    Stime da 1,5 a 4 gradi, a seconda delle emissioni

    Milano, 40 righe di Elisa Buson entro le 19.00

                       ++ ECONOMIA ++

 1) SALDI IN ARANCIONE, MA STAGIONE IN CALO E BEFANA MENO RICCA

    Allarme dei consumatori. Confcooperative, -25% di spese

    per l'Epifania

    Roma, 40 righe entro le 19.30

 2) CONFINDUSTRIA, ALLARME DEBITO PER LE IMPRESE, RADDOPPIA

    Misurato in anni di cash flow. Nuovi investimenti a rischio



    Roma, 40 righe entro le 19.30

 3) 5G: NEL 2021 AVANTI CON VIDEOCHIAMATE E TELEMEDICINA

    Al Ces di Las Vegas le prime app per i consumatori

    Roma, 50 righe di Antonino Caffo entro le 19.00

                       ++ FINANZA ++

 1) BORSE UE FORTI CON L'INDUSTRIA, CORRE LONDRA DOPO LA BREXIT

    Indici Pmi oltre le stime, petrolio incerto. Piazza Affari  

    solida, tiene lo spread

    Milano, 50 righe di Alfonso Neri entro le 19.00

 2) ANGELINI COMPRA LA SVIZZERA ARVELLE THERAPEUTICS

    Operazione da 960 milioni di dollari. Focus sul farmaco

    contro l'epilessia

    Milano, 40 righe di Fabio Perego entro le 19.00

 3) SVOLTA NELLA SILICON VALLEY, GOOGLE SCOPRE IL SINDACATO

    Rarita' nell'industria hi-tech arriva dopo anni di attivismo

    New York, 40 righe entro le 19.30 FOTO (ANSA).

      RED-PNZ

 04-GEN-21 15:57 NNNN
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TMN, 04/01/2021

 

Calabria, Cozzolino (Pd): Oliverio assolto, ora si discuta futuro

 

Calabria, Cozzolino (Pd): Oliverio assolto, ora si discuta futuro Amarezza per fango su governo

centrosinistra

Roma, 4 gen. (askanews) - "Assolti perché 'il fatto non

sussiste'. Finisce così l'inchiesta "Lande Desolate" della

Procura di Catanzaro per l'ex Presidente della giunta regionale

calabrese, Mario Oliverio, la deputata Bruno Bossio e l'ex

consigliere regionale e vicepresidente della giunta, Nicola

Adamo". Lo afferma in una nota Andrea Cozzolino, eurodeputato del

Pd.

 

"Sono molto soddisfatto - aggiunge Cozzolino -, ma rimane

l'amarezza per il tanto fango gettato sull'ultima esperienza di

governo del centro-sinistra calabrese. Oggi più che mai, sono

contento di aver fatto in quelle ore la scelta umana e politica

di sostenerli senza riserve, fiducioso che la giustizia avrebbe

fatto il suo corso". "Superate le ombre del passato, spero si

possa aprire una riflessione equanime sul futuro della Calabria",

conclude.

 Pol/Arc 20210104T165852Z
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QBXB, 04/01/2021

 

Legali di Bruno Bossio e Adamo, 'e' stata resa giustizia'

 

ZCZC4584/SXB

 XCI21004002836_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Legali di Bruno Bossio e Adamo, 'e' stata resa giustizia'

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - "Abbiamo atteso con fiducia la

 pronuncia, certi dell'assoluta correttezza dell'operato dell'on.

 Vincenza Bruno Bossio e di Nicola Adamo. Il Gup ha emesso una

 sentenza che rende pienamente Giustizia, tanto da ritenere

 inutile l'accertamento dibattimentale nei loro confronti per

 l'insussistenza del fatto". Lo affermano, manifestando la loro

 "soddisfazione", gli avvocati Ugo Celestino e Fabio Viglione

 difensori di Nicola Adamo e dell'on. Vincenza Bruno Bossio

 prosciolti dall'ipotesi d'accusa di corruzione contestata

 nell'ambito del procedimento "Lande Desolate" per i quali il gup

 ha emesso sentenza di non luogo a procedere "perche' il fatto non

 sussiste".

    "Una formula - proseguono - totalmente liberatoria. La

 decisione chiude una vicenda che ha visto i nostri assistiti,

 pur massimamente rispettosi nei confronti dell'Autorita'

 Giudiziaria, sempre fermi nella protesta di innocenza. Dopo i

 clamori dell'inchiesta riteniamo corretto che si dia

 adeguatamente conto dell'epilogo favorevole, anche nell'ottica

 di una corretta ed equilibrata informazione". (ANSA).

      COM-SGH

 04-GEN-21 17:11 NNNN
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QBXU, 04/01/2021

 

Legali di Bruno Bossio e Adamo, 'e' stata resa giustizia'

 

ZCZC4583/SXR

 XCI21004002836_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 Legali di Bruno Bossio e Adamo, 'e' stata resa giustizia'

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - "Abbiamo atteso con fiducia la

 pronuncia, certi dell'assoluta correttezza dell'operato dell'on.

 Vincenza Bruno Bossio e di Nicola Adamo. Il Gup ha emesso una

 sentenza che rende pienamente Giustizia, tanto da ritenere

 inutile l'accertamento dibattimentale nei loro confronti per

 l'insussistenza del fatto". Lo affermano, manifestando la loro

 "soddisfazione", gli avvocati Ugo Celestino e Fabio Viglione

 difensori di Nicola Adamo e dell'on. Vincenza Bruno Bossio

 prosciolti dall'ipotesi d'accusa di corruzione contestata

 nell'ambito del procedimento "Lande Desolate" per i quali il gup

 ha emesso sentenza di non luogo a procedere "perche' il fatto non

 sussiste".

    "Una formula - proseguono - totalmente liberatoria. La

 decisione chiude una vicenda che ha visto i nostri assistiti,

 pur massimamente rispettosi nei confronti dell'Autorita'

 Giudiziaria, sempre fermi nella protesta di innocenza. Dopo i

 clamori dell'inchiesta riteniamo corretto che si dia

 adeguatamente conto dell'epilogo favorevole, anche nell'ottica

 di una corretta ed equilibrata informazione". (ANSA).

      COM-SGH

 04-GEN-21 17:11 NNNN
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QBXB, 04/01/2021

 

>>>ANSA/Corruzione, assolto ex governatore Calabria Oliverio

 

ZCZC4803/SXA

 XCI21004002912_SXA_QBXB

 R CRO S0A QBXB

 >>>ANSA/Corruzione, assolto ex governatore Calabria Oliverio

 Nella stessa inchiesta prosciolti deputata Bruno Bossio e Adamo

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - "Il fatto non sussiste". Con

 questa formula il gup di Catanzaro Giulio De Gregorio ha assolto

 l'ex presidente della Giunta regionale calabrese Mario Oliverio,

 per il quale la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 4

 anni e 8 mesi di reclusione, dalle accuse di corruzione e abuso

 d'ufficio nell'ambito del processo celebrato con rito abbreviato

 "Lande desolate".

    La stessa formula con cui sono stati prosciolti in udienza

 preliminare altri due imputati eccellenti della stessa

 inchiesta, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio e suo marito

 Nicola Adamo, gia' vice presidente della Regione, anche loro

 accusati di corruzione, per i quali il gup, respingendo la

 richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura, ha

 disposto la sentenza di non luogo a procedere.

    Escono cosi' di scena i personaggi principali dell' inchiesta

 coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro - gli

 altri imputati, tra i quali l'imprenditore Giorgio Ottavio

 Barbieri saranno processati con rito ordinario con inizio il 7

 ottobre - che ruota attorno a presunte anomalie nella

 realizzazione di tre opere pubbliche: l'aviosuperficie di

 Scalea, la seggiovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica

 portata a termine). Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati

 avrebbero cercato di rallentare l'esecuzione dei lavori di

 Piazza Bilotti, eseguiti dal "gruppo Barbieri" che, in cambio,

 avrebbe ottenuto ulteriori finanziamenti per altri lavori

 ritenuti dall'accusa "non dovuti ne' legittimamente esigibili".

 Rallentamento, secondo la Procura Catanzaro, il cui fine era di

 natura politica per non far inaugurare al sindaco di Cosenza

 Mario Occhiuto - che in quel periodo era ricandidato - la piazza

 che si trova nel centro cittadino.

    Una sentenza accolta con soddisfazione da Oliverio, che

 nell'ambito dell'inchiesta, il 17 dicembre 2018 fu sottoposto



 all'obbligo di dimora, provvedimento poi annullato dalla Corte

 di cassazione nel marzo successivo. "E' una sentenza netta,

 chiara - il commento di Oliverio -. La giustizia finalmente e'

 arrivata, in ritardo ma e' arrivata. Sono stati due anni di gogna

 mediatica, nei miei confronti".

    L'ex governatore calabrese dopo avere ribadito di avere

 "speso la mia vita e il mio impegno politico e istituzionale

 avendo sempre come bussola la legalita',

 la correttezza amministrativa, il rispetto dei diritti e delle

 persone" auspica adesso, "una riflessione approfondita". (ANSA).

      SGH

 04-GEN-21 17:33 NNNN
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QBXU, 04/01/2021

 

>>>ANSA/Corruzione, assolto ex governatore Calabria Oliverio

 

ZCZC4799/SXR

 XCI21004002912_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 >>>ANSA/Corruzione, assolto ex governatore Calabria Oliverio

 Nella stessa inchiesta prosciolti deputata Bruno Bossio e Adamo

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - "Il fatto non sussiste". Con

 questa formula il gup di Catanzaro Giulio De Gregorio ha assolto

 l'ex presidente della Giunta regionale calabrese Mario Oliverio,

 per il quale la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 4

 anni e 8 mesi di reclusione, dalle accuse di corruzione e abuso

 d'ufficio nell'ambito del processo celebrato con rito abbreviato

 "Lande desolate".

    La stessa formula con cui sono stati prosciolti in udienza

 preliminare altri due imputati eccellenti della stessa

 inchiesta, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio e suo marito

 Nicola Adamo, gia' vice presidente della Regione, anche loro

 accusati di corruzione, per i quali il gup, respingendo la

 richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura, ha

 disposto la sentenza di non luogo a procedere.

    Escono cosi' di scena i personaggi principali dell' inchiesta

 coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro - gli

 altri imputati, tra i quali l'imprenditore Giorgio Ottavio

 Barbieri saranno processati con rito ordinario con inizio il 7

 ottobre - che ruota attorno a presunte anomalie nella

 realizzazione di tre opere pubbliche: l'aviosuperficie di

 Scalea, la seggiovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica

 portata a termine). Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati

 avrebbero cercato di rallentare l'esecuzione dei lavori di

 Piazza Bilotti, eseguiti dal "gruppo Barbieri" che, in cambio,

 avrebbe ottenuto ulteriori finanziamenti per altri lavori

 ritenuti dall'accusa "non dovuti ne' legittimamente esigibili".

 Rallentamento, secondo la Procura Catanzaro, il cui fine era di

 natura politica per non far inaugurare al sindaco di Cosenza

 Mario Occhiuto - che in quel periodo era ricandidato - la piazza

 che si trova nel centro cittadino.

    Una sentenza accolta con soddisfazione da Oliverio, che

 nell'ambito dell'inchiesta, il 17 dicembre 2018 fu sottoposto



 all'obbligo di dimora, provvedimento poi annullato dalla Corte

 di cassazione nel marzo successivo. "E' una sentenza netta,

 chiara - il commento di Oliverio -. La giustizia finalmente e'

 arrivata, in ritardo ma e' arrivata. Sono stati due anni di gogna

 mediatica, nei miei confronti".

    L'ex governatore calabrese dopo avere ribadito di avere

 "speso la mia vita e il mio impegno politico e istituzionale

 avendo sempre come bussola la legalita',

 la correttezza amministrativa, il rispetto dei diritti e delle

 persone" auspica adesso, "una riflessione approfondita". (ANSA).

      SGH

 04-GEN-21 17:33 NNNN
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QBXU, 04/01/2021

 

+++ ANSA CALABRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

 

ZCZC5387/SXR

 OCZ21004003102_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 +++ ANSA CALABRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

    (ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - COVID:CALABRIA;SPIRLI',RIAPERTURA

 SCUOLE SOLO IN SICUREZZA

 "DECIDEREMO ASSIEME MA BISOGNA TUTELARE SALUTE RAGAZZI"

 "Se non ci saranno pericoli per i nostri ragazzi la scuola

 riprendera' in presenza al 50%, e non al 75% come avrebbe preteso

 la ministra Lucia Azzolina che non ha niente da pretendere. E se

 lo ritiene venga sui territori e ci dica cosa fare e come

 comportarci". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria,

 Antonino Spirli' in una diretta Facebook in riferimento alla

 riapertura delle scuole in presenza. "Al momento - ha aggiunto

 Spirli' - abbiamo ricevuto un parere indiretto, riferito dal

 Governo ieri sera, che ci dice che la situazione pandemica e' in

 peggioramento. E questa e' una cosa che davvero non ci piace.

 Ora, se abbiamo rinviato le elezioni per evitare assembramenti

 perche' sono un pericolo, a maggior ragione dobbiamo essere messi

 nella condizione di decidere se le scuole siano in grado o meno

 di garantire l'assoluta tutela della salute dei nostri ragazzi.

 Fino ad ora non mi sono mai tirato indietro ma adesso anche

 altri lo devono fare.

 ---.

 EX GOVERNATORE CALABRIA OLIVERIO ASSOLTO DA CORRUZIONE

 PROSCIOLTI DEPUTATA BRUNO BOSSIO E MARITO NICOLA ADAMO

 Assolto perche' "il fatto non sussiste" l'ex presidente della

 Giunta regionale della Calabria Mario Oliverio, del Pd. Lo ha

 deciso il gup di Catanzaro Giulio De Gregorio nell'ambito del

 processo con rito abbreviato "Lande desolate" che vedeva

 Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Armando Veneto,

 accusato di abuso d'ufficio e corruzione. La Procura aveva

 chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere. L'inchiesta

 della Procura di Catanzaro riguarda presunte anomalie

 riscontrate nella realizzazione di tre opere pubbliche (due

 delle quali incompiute): l'aviosuperficie di Scalea, l'ovovia di

 Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica portata a termine).



 Oliverio e' stato l'unico imputato a essere giudicato in

 abbreviato, gli altri imputati rinviati a giudizio saranno

 processati con rito ordinario.

 ---.

 PROSCIOLTI ON. BOSSIO (PD) E ADAMO DA ACCUSA CORRUZIONE

 COINVOLTI IN INCHIESTA 'LANDE DESOLATE' INSIEME A MARIO OLIVERIO

 La deputata del Pd Enza Bruno Bossio e suo marito, Nicola Adamo,

 gia' vice presidente della Giunta regionale della Calabria, sono

 stati prosciolti - perche' "il fatto non sussiste" - dal gup di

 Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta "Lande desolate" che cosi'

 non ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla

 Procura della Repubblica di Catanzaro. L'udienza davanti al gup

 si e' svolta stamani, in contemporanea con quella al termine

 della quale e' stato assolto, nell'ambito della stessa inchiesta,

 l'ex presidente della Regione Mario Oliverio. L'on. Bossio e

 Adamo - difesi dall'avvocato Ugo Celestino - erano accusati di

 corruzione.

 ---.

 ASSOLTO OLIVERIO, 'IN RITARDO MA GIUSTIZIA E' ARRIVATA'

 'DUE ANNI DI GOGNA MEDIATICA, SPESO MIA VITA PER LEGALITA''

 "E' una sentenza netta, chiara. La giustizia finalmente e'

 arrivata, in ritardo ma e' arrivata. Sono stati due anni di gogna

 mediatica, nei miei confronti". Lo ha detto all'ANSA l'ex

 presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, oggi assolto

 dall'accusa di corruzione e abuso d'ufficio, nell'ambito

 dell'inchiesta Lande desolate. "Ho speso la mia vita - ha

 aggiunto - e il mio impegno politico e istituzionale avendo

 sempre come bussola la legalita', la correttezza amministrativa,

 il rispetto dei diritti e delle persone. Ho sempre combattuto in

 prima fila per il riscatto della mia terra e per la liberazione

 di essa da tutte le mafie e cricche affaristiche".

 ---.

 ---.

 COVID:POSITIVI 4 BIMBI E DOCENTE SCUOLA INFANZIA IN CALABRIA

 COMUNE, ALTRI 14 GIORNI DI STOP LEZIONI IN TUTTI GLI ISTITUTI

 Ci sono altri quattro bambini, una docente e una collaboratrice

 della scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio, positivi al

 Covid-19. Il risultato e' arrivato dopo la campagna di screening

 effettuata sabato scorso a seguito della positivita' di una

 maestra dello stesso istituto del comune ionico e di un bambino

 della sua classe. "Gli interessati e le loro famiglie - fa



 sapere l'amministrazione guidata da Vincenzo Mirarchi - sono

 stati gia' avvisati". In questo momento si sta provvedendo a

 ricostruire la rete di contatti che le persone positive hanno

 avuto in questi giorni. "Il momento - ha detto Mirarchi - e'

 delicato. Chiediamo e confidiamo nella massima responsabilita' da

 parte di tutti, osservando quelle che sono le restrizioni

 previste". L'amministrazione, inoltre, ha previsto un

 prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e

 grado, per ulteriori 14 giorni nel caso in cui organismi

 sovracomunali non dovessero decidere in tal senso.

 ---.

 REGGIO CALABRIA:RIESAME PER CONSIGLIERE COMUNALE ARRESTATO

 DOPO RICORSO UDIENZA FISSATA PER DOMANI

 Il consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Castorina,

 del Pd, arrestato il 14 dicembre scorso per plurime fattispecie

 di falsita' in atto pubblico e reati elettorali nell'ambito di un

 'inchiesta sullo svolgimento delle elezioni amministrative del

 20 e 21 settembre nella citta' calabrese dello Stretto, ha fatto

 ricorso al Tribunale del Riesame. L'udienza e' fissata per domani

 mattina. Castorina, sospeso dal partito, sara' assistito dagli

 avvocato Natale Polimeni e Francesco Calabrese. Dopo

 l'interrogatorio di garanzia, in cui Castorina si e' avvalso

 della facolta' di non rispondere, i suoi legali chiederanno la

 revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su

 richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto

 Gerardo Dominijanni e dei pm Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo.

 (ANSA).

      DED

 04-GEN-21 18:23 NNNN
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 >>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - CRONACA

    (ANSA) - ROMA, 04 GEN - Questi i servizi di primo piano di

 CRONACA. Per informazioni:

 CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, REDAZIONE CRONACA 066774558,

 REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656.

                       ++ CRONACA ++

 1) IL RIDER PICCHIATO, ANCHE MINORI TRA I FERMATI

    Lo scooter trovato davanti alla casa di uno di loro. Gara di

    solidarieta'. Lui: 'Arrabbiato e dispiaciuto'

    Napoli, 60 righe entro le 19.30 FOTO E VIDEO

 2) AUMENTANO LE DENUNCE CONTRO GENOVESE, ALTRE 2 RAGAZZE DAL PM

    Si indaga in totale su almeno 6 casi di presunte violenze

    sessuali

    Milano, 50 righe entro le 20.00 FOTO

 3) CORRUZIONE, ASSOLTO L'EX GOVERNATORE DELLA CALABRIA OLIVERIO

    In un altro procedimento prosciolti la deputata del Pd Enza

    Bruno Bossio e suo marito Nicola Adamo

    Catanzaro, 40 righe alle 17.33 FOTO

 4) TRUFFE E PEDOFILI, CON IL COVID CRESCONO LE TRAPPOLE ONLINE

    Nel 2020 della Polizia postale anche lotta a jihad e

    sextortion

    Roma, 45 righe di Paolo Cappelleri alle 13.39

 5) MATTARELLA RICORDA I CC UCCISI DALLA 'UNO BIANCA' NEL 1991

    Il comandante Nistri, 'la memoria condivisa con la

    collettivita''

    Bologna, 50 righe di Sara Ferrari alle 17.26 FOTO

 6) CASE POPOLARI, A FERRARA ITALIANI I PRIMI 157 IN GRADUATORIA

    'Valorizzata residenzialita' storica, ristabilita equita'

    sociale'

    Ferrara, 40 righe entro le 19.30

                       ++ VATICANO ++

 1) IL 2021 DEL PAPA, DAL RITORNO AI VIAGGI ALLA RIFORMA

    Anche l'Anno della Famiglia nelle prospettive del

    post-pandemia



    Citta' del Vaticano, 50 righe di Fausto Gasparroni alle

    17.36 FOTO

 2) MAXIRIMESSE ALL'AUSTRALIA, I VESCOVI VOGLIONO RISPOSTE

    Chiedono all'Authority di Sidney se 1,4 miliardi di euro

    sono andati o no a enti cattolici

    Citta' del Vaticano, 40 righe di Manuela Tulli alle 16.57

    FOTO (ANSA).

      RED-PNZ

 04-GEN-21 19:42 NNNN
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CALABRIA, BENAMATI (PD): BENE ASSOLUZIONE BRUNO BOSSIO

 

�9CO1137420 4 POL ITA R01

 CALABRIA, BENAMATI (PD): BENE ASSOLUZIONE BRUNO BOSSIO

 (9Colonne) Roma, 4 gen -  "Oggi la collega Enza Bruno Bossio è stata assolta nel processo della

cd. "Lande Desolate" perché il FATTO NON SUSSISTE. A Enza, di cui non ho mai dubitato e che

sempre ha fidato nella giustizia, un grande abbraccio con il rammarico dei tempi per questo

verdetto". Lo scrive su twitter Gianluca Benamati, deputato del Partito Democratico. (red)

 �042014 GEN 21 �
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Corruzione: Benamati (Pd), bene assoluzione Bruno Bossio
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 Corruzione: Benamati (Pd), bene assoluzione Bruno Bossio

    (ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Oggi la collega Enza Bruno Bossio e'

 stata assolta nel processo della cd. "Lande Desolate" perche' il

 fatto non sussiste. A Enza, di cui non ho mai dubitato e che

 sempre ha fidato nella giustizia, un grande abbraccio con il

 rammarico dei tempi per questo verdetto". Lo scrive su twitter

 Gianluca Benamati, deputato del Partito Democratico. (ANSA).

      CHI

 04-GEN-21 20:17 NNNN
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Corruzione: Benamati (Pd), bene assoluzione Bruno Bossio
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 Corruzione: Benamati (Pd), bene assoluzione Bruno Bossio

    (ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Oggi la collega Enza Bruno Bossio e'

 stata assolta nel processo della cd. "Lande Desolate" perche' il

 fatto non sussiste. A Enza, di cui non ho mai dubitato e che

 sempre ha fidato nella giustizia, un grande abbraccio con il

 rammarico dei tempi per questo verdetto". Lo scrive su twitter

 Gianluca Benamati, deputato del Partito Democratico. (ANSA).

      CHI

 04-GEN-21 20:17 NNNN

 


