"sottoscritto Aurelio Casati, nato ad Ancona 1'8marzo 1958 ad ivi residente in Via Volterra 11,
c.f. CSTRLA58C08A217L, ingegnere, con la presente si pregia richiedere alia S.V. un incontro
urgente per i motivi che seguono.
•

Lo scrivente ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione delia
societs Centro Clinice Colle Cesarano S.p.A., sedente in Tivoli, fino a revoca da parte del
Tribunale di Tivoli (decreto del 16 luglio 2004).

•

A conclusione di una lunga indagine codesta Procura ha prosciolto 10scrivente dall'ipotesi
di reato di cui agli artt. 323 e 479 Codice Penale (dott. Scalera, RG.N.R 2810105) con
dispositivo accolto dal GIP in data 05 maggio 2010.

•

Nell'udienza del 09 dicembre 201010 scrivente e stato assolto dal reato di cui agli artt. 646 e
61 n. 11 Codice Penale perche if fatto non sussiste: in tale sede, codesta Procura (dott.ssa
Fazi, RG.N.R 4034/04) ha chiesto I'assoluzione.

•

A cio si aggiunge la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Roma del 30 giugno
2009 di assoluzione dai reati di cui all'art. 81 Codice PenaJe e 2 D.L.vo 12.09.83 n. 463
perche iI fatto non sussiste; nel dispositivo si da atto che la crisi finanziaria delia societa i
stata determinata dal comportamento lngiustificato delia ASL Roma G.

I succitati esiti giudiziari awatorano quanta 10scrivente ha evidenziato nel proprio esposto del
04 lugno 2007, nel quaJeha ricastruito Ie vicende delia societs e sue proprie, come amministratore e
come socio di minoranza. Lo scrivente ha presentato detto esposto alia Procura di Ancona, che a
sua volta 10ha trasmesso alia Procura di Tivoli, presso la quaJe non risutta pervenuto. l'indagine a
seguito di segnalazione dello scrivente del 09 giugno 2009 (dott.ssa Fazi, 1334109 F.N.C.R. ) non
risulta essere arrivata ad alcuna conclusione.
II citato esposto, disperso ma allegato al fascicolo 1334109 F.N.C.R., risulta confermato
d~ni succitate risultanze giudiziarie.
Lo scrivente i a conoscenza di notizie che awalorano I'ipotesi
intenzionale del citato esposto e che intende riferire di persona alia S.V.

di sottrazione

E interesse delIa scrivente sollecitare opportune indaglni in memo aile ipatesi di azioni
estorsive ai danni delia societa e dello scrivente stesso, in qualitl sia di amminlstratore che
di socio dl minoranza, come da citato esposto.
Per tutto quanta sopra, to scrivente fida nell'accoglimento delia presente richiesta con carattere
di urgenza, fomendo all'uopo i pmpri recapiti: domici/io Via Volterra 11, 60123 Ancona, fe/etono
mobi/e 346.317.4880.
Con ossequio.
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