
 
Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri 

Sezione Anticrimine di Genova 
 
 
Documento: Relazione di servizio 
 
Denominazione indagine:    “MAGLIO 2” 
 
Tipo servizio: osservazione, controllo, pedinamento 
 
Data:           17.01.2010 domenica  Inizio ore: 08.15  Fine ore: 15.40 
 
Obiettivo: Documentare l’incontro tra GARCEA Onofrio  e CARLINO Domenico, 

come da tel. nr. 6451 delle ore 10.23 del 16.1.2010 e n. 6526 delle ore 12.46 
del 17.1.2010 registrate sull’utenza nr. 3457186032 in uso a GARCEA 
Onofrio; nonché l’incontro tra GARCEA Onofrio e GANGEMI Domenico 
come da tel. n. 5749 delle ore 07.05 del 17.1.2010 registrata sull’utenza 
3406870534 in uso a GANGEMI Domenico. 

 
Località:   Genova – Bordighera (IM) – Ventimiglia (IM) 
 
Operatori:  Magg. STORONI Paolo, Mar. A. s.UPS MARTINELLI Nicola, Mar. Ca. 

DAL PIVA Francesco, Mar. Ord. D’ANGELO Giovanni, Mar. Ord. CASU 
Giovanni, Brig. LONGO Francesco, Brig. NIOI Francesco, V.Brig. FARINA 
Pasquale, App. Sc. PATRI Luca e Car. Sc. DI NAPOLI Giuseppe. 

__________________________________________________________________________ 
 
Ore 08.15 Viene notata una Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL in 

piazza Giusti nei pressi del negozio ortofrutticolo denominato “DA MIMMO 
IL REGNO DELL’ORTOFRUTTA” , con a bordo lato passeggero 
GANGEMI Domenico e condotta da MULTARI Antonino  ed un terzo 
uomo successivamente identificato in BELCASTRO Domenico nato a 
Siderno (RC) il 10.5.1962, residente a Genova in via Fereggiano nr. 27/1. I 
predetti si allontanano lungo le vie del centro fino ad imboccare la strada 
sopraelevata Aldo Moro, ove è stata persa di vista. 

 
Ore 09.45 Viene intercettata all’interno dell’area di servizio Total “Castellaro nord” 

ubicata sul tratto autostradale dell’A10 in direzione Ventimiglia la Mercedes 
classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo GANGEMI 
Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e BELCASTRO 
Domenico. 

 



Ore 10.00 GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico, a bordo della Mercedes classe A di colore 
argento targata CX192KL, escono al casello autostradale di Bordighera ove 
li attende un uomo riconosciuto in CIRICOSTA Michele  nato ad Anoia (RC) 
il 29.7.1936, alla guida dell’autovettura Fiat Panda di colore argento 
targata DH279GC.  

 
Ore 10.03  GANGEMI Domenico scende dalla Mercedes classe A di colore argento 

targata CX192KL e sale a bordo (lato passeggero) della Fiat Panda di 
colore argento targata DH279GC, condotta dall’uomo dell’apparente età 70 
anni, corporatura normale, capelli corti brizzolati, con baffetti brizzolati. I due 
si allontanano dall’area autostradale procedendo lungo via Rivaira seguiti a 
breve distanza dalla Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL 
con a bordo MULTARI Antonino , GARCEA Onofrio e BELCASTRO 
Domenico. Il gruppetto, dopo aver percorso alcune stradine giunge alle 
successive ore 10.15 in via Gianbranca e parcheggiati i veicoli raggiungono 
un prefabbricato ove vengono notate in attesa alcune persone tra le quali 
PEPE’ Benito nato a Galatro (RC) il 5.8.1936 e BARILARO Francesco nato 
ad Anoia (RC) il 15.1.1947. 

 
Ore 10.35 Vengono rilevate nei pressi del prefabbricato di via Gianbranca le autovetture: 

Volkswagen Golf di colore grigio targata BS147VN e Fiat Seicento di 
colore grigio chiaro targata DC483ZP. 

 
Ore 12.15 La Fiat Seicento di colore grigio chiaro targata DC483ZP condotta da un 

uomo dell’apparente età 65 anni, corporatura robusta, altezza media, 
successivamente riconosciuto in BARILARO Fortunato  nato ad Anoia (RC) 
il 25.9.1944, residente a Ventimiglia (IM) via Asse nr. 88, con a bordo due 
soggetti entrambe di età apparente 65/70 anni, corporatura normale. Il terzetto 
dopo aver percorso via Gianbranca direzione centro città effettua una breve 
sosta nei pressi di un vicino parcheggio nella stessa via Pasteur. 
Nell’occasione viene riconosciuto COTRONA Antonio nato a Martone (RC) 
il 12/11/37 che, unitamente al soggetto sconosciuto sale a bordo 
dell’autovettura Daewoo Matiz 900 di colore grigio targata CJ133KL 
mettendosi alla guida. Successivamente BARILARO Fortunato alla guida 
della Fiat Seicento di colore grigio chiaro targata DC483ZP si allontana 
verso l’area autostradale di Bordighera, mentre i due sconosciuti a bordo 
dell’autovettura Daewoo Matiz 900 di colore grigio targata CJ133KL 
proseguono verso il centro cittadino. 

 
Ore 12.27 BARILARO Fortunato alla guida della Fiat Seicento di colore grigio 

chiaro targata DC483ZP raggiunge il casello autostradale di Bordighera e 
prosegue in direzione Ventimiglia, ivi giunto si porta in corso Limone 
Piemonte ed accede al bar “BISTROL”  ubicato al civico nr. 43 (ore 12.45). 

 
Ore 12.30 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 



BELCASTRO Domenico si allontana dal prefabbricato di Bordighera via 
Gianbranca e dopo aver attraversato il centro cittadino giunge presso il locale 
casello autostradale proseguendo in direzione Ventimiglia. Dopo pochi attimi 
giunge al parcheggio posto nei pressi del casello autostradale di Bordighera la 
Fiat Panda di colore argento targata DH279GC, condotta dall’uomo 
dell’apparente età 70 anni, corporatura normale, capelli corti brizzolati, con 
baffetti brizzolati, con a bordo tre soggetti sconosciuti due dei quali 
raggiungono un’autovettura Lancia modello Ypsilon di colore nero ed il 
terzo una Ford Focus di colore nero targata BZ773MF, entrambe le 
autovetture subito dopo raggiungevano il casello autostradale oltrepassandolo, 
mentre l’uomo dell’apparente età 70 anni, corporatura normale, capelli corti 
brizzolati, con baffetti brizzolati Fiat Panda di colore argento targata 
DH279GC. 

 
Ore 12.40 BARILARO Fortunato esce dal bar “BISTROL” sito a Ventimiglia in 

corso Limone Piemonte nr. 43 e raggiunge l’autovettura Fiat Seicento di 
colore grigio chiaro targata DC483ZP allontanandosi definitivamente verso 
il centro cittadino di Ventimiglia. 

 
Ore 12.50 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico esce dal casello autostradale di Ventimiglia e 
raggiunge corso Limone Piemonte. Il gruppetto, dopo aver parcheggiato il 
veicolo, si pone in attesa nei pressi dell’ingresso del bar “BISTROL” ubicato 
al civico nr. 43, ove viene notato intrattenersi a conversare con CARLINO 
Domenico nato a Ventimiglia (IM) il giorno 1.9.1959, ivi residente in corso 
Limone Piemonte nr. 22. 

 
Ore 13.10 GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 

BELCASTRO Domenico, dopo aver salutato CARLINO Domenico, 
raggiungono il veicolo Mercedes classe A di colore argento targata 
CX192KL  allontanandosi lungo corso Limone Piemonte verso il casello 
autostradale di Ventimiglia, mentre CARLINO Domenico si riporta nei pressi 
del bar “BISTROL” (c.so Limone Piemonte nr. 43). 

 
Ore 13.13 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico oltrepassa il casello autostradale di Ventimiglia 
proseguendo in direzione levante. 

 
Ore 13.25 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico raggiunge l’area di servizio Tamoil “Conioli 
Sud”. Il gruppetto accede all’interno del bar-tavola calda riuscendo dopo 
pochi minuti. 

 



Ore 13.35 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 
GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico escono l’area di servizio Tamoil “Conioli Sud” e 
si immette lungo il tratto A10 direzione Genova. 

 
Ore 14.30 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico esce dal casello autostradale di Genova Aeroporto 
e viene sottoposta a controllo da una pattuglia del Nucleo Radiomobile CC di 
Genova. 

 
Ore 15.05 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e 
BELCASTRO Domenico si allontana dall’area autostradale e dopo pochi 
minuti raggiunge Genova piazza Aprosio, laddove scende dal mezzo solo 
GARCEA Onofrio  che accede subito dopo al bar “GO’”  ubicato ubicato ai 
civici 6-8-10/R. Subito dopo il veicolo si allontana verso il centro cittadino. 

 
Ore 15.32 La Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo 

GANGEMI Domenico, MULTARI Antonino  e BELCASTRO Domenico 
raggiunge corso Sardegna angolo via Dall’Orto effettuando una breve sosta, 
durante la quale scende GANGEMI Domenico che raggiunge la propria 
abitazione ubicata in via dall’Orto nr. 3, mentre MULTARI Antonino e 
BELCASTRO Domenico si allontanano a bordo del veicolo in direzione 
nord. 

 
Ore 15.40 Fine servizio. 



ACCERTAMENTI 
 
• Mercedes classe A di colore argento targata CX192KL, intestata alla società 

“ALGOT di IRENE OTTONELLI e C.”,  ubicata a Celle Ligure (SV) via degli 
Artigiani nr. 34 e 36; 

 
• Fiat Panda di colore argento targata DH279GC, intestata a CIRICOSTA Michele 

nato ad Anoia (RC) il 29.7.1936, residente a Bordighera (IM) via Selvadolce nr. 16; 
 
• prefabbricato di Bordighera (IM) via Gianbranca snc di proprietà di PEPE’ Benito 

nato a Galatro (RC) il 5.8.1936 (unità avente dati identificativi Foglio 1 Particella 2291  
Categoria C/2 Classe 4 Consistenza 22 mq – costituzione del 6.9.2005 – comnpravendita 
effettuata dall’interessato l’1.5.2006; 

 
• Volkswagen Golf di colore grigio targata BS147VN, intestata a PEPE’ Benito nato a 

Galatro (RC) il 5.8.1936, residente a Bordighera (IM) via Defisiu nr. 1/16; 
 
• Fiat Seicento di colore grigio chiaro targata DC483ZP, intestata a BARILARO 

Fortunato nato ad Anoia (RC) il 25.9.1944, residente a Ventimiglia (IM) via Asse nr. 
88; 

 
• Daewoo Matiz 900 di colore grigio targata CJ133KL, intestata a PASCOLO Anna 

Maria  nata a Imperia il 20.8.1935, ivi residente Sal. Vallone Santa Lucia nr. 10; 
 
 
• Bar denominato “BISTROL”  ubicato a Ventimiglia (IM) corso Limone Piemonte nr. 

43 – tel. 0184357362, proprietario SPANO’ Francesco, nato a Capo D’Orlando (ME) il 
15.07.1945, residente a Ventimiglia in Corso Limone Piemonte nr. 20/A – Frazione 
Roverino; 

 
• Ford Focus di colore nero targata BZ773MF, intestata alla società “AUTOSOLE di 

RIOTTO Salvatore” s.a.s., sita ad Arquata Scrivia (AL) strada del Vapore nr. 55. Si da 
atto che in data 11.11.2009 a bordo del citato veicolo è stato controllato in Serravalle 
Scrivia (AL) MAIOLO Antonio  nato a Oppido Mamertina (RC) il 2.1.1940, residente a 
Sale (AL) via Gramsci nr. 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri 

Sezione Anticrimine di Genova 
 
 
Documento: Relazione di servizio 
 
Denominazione indagine:    “MAGLIO 2” 
 
Tipo servizio: osservazione, controllo, pedinamento 
 
Data:           17.01.2010 domenica  Inizio ore: 08.15  Fine ore: 15.40 
 
Obiettivo: Documentare l’incontro tra GARCEA Onofrio  e CARLINO Domenico, 

come da tel. nr. 6451 delle ore 10.23 del 16.1.2010 e n. 6526 delle ore 12.46 
del 17.1.2010 registrate sull’utenza nr. 3457186032 in uso a GARCEA 
Onofrio; nonché l’incontro tra GARCEA Onofrio e GANGEMI Domenico 
come da tel. n. 5749 delle ore 07.05 del 17.1.2010 registrata sull’utenza 
3406870534 in uso a GANGEMI Domenico. 

 
Località:   Genova – Bordighera (IM) – Ventimiglia (IM) 
 
Operatori:  Mar. Ord. D’ANGELO Giovanni 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Mar. Ord. D’ANGELO Giovanni a seguito dell’esame delle immagini 
raffiguranti i soggetti emersi nell’ambito delle indagini Maglio (proc.pen. 2951/00/21 GE) 
“Maglio 2” (proc. Pen. 1389/08/11 RC) e “Maglio 3” (proc. Pen. 2268/10/21 GE) 
riconosceva nell’ immagine fotografica raffigurante PRONESTÌ Bruno Francesco, nato a 
Cinquefrondi (RC) il 19.2.1949, domiciliato a Bosco Marengo (AL) frazione Levati strada 
Emilia n. 10, di seguito riportata: 
 
 

 
 



PRONESTÌ Bruno Francesco 
 
 
come l’autista della Ford Focus di colore nero targata BZ773MF che in data 17.1.2010 in 
Bordighera alle ore 12.40 circa si trovava in ingresso presso il casello autostradale di 
Bordighera. In particolare il 17.1.2010 alle ore 12.40 circa il sottoscritto si immetteva nel 
casello di Bordighera occupando una corsia parallela a quella occupata dall’autovettura Ford 
Focus di colore nero targata BZ773MF e, a velocità moderata per l’attesa dell’apertura della 
sbarra e transito di altre vetture, riusciva a vedere a distanza ravvicinata l’autista 
dell’autovettura Ford Focus sopra indicata, riconosciuto in PRONESTI’ Bruno Francesco 
che si allontanava in direzione Alessandria, mentre il sottoscritto procedeva in direzione 
Ventimiglia per raggiungere il dispositivo impegnato nel pedinamento della Mercedes 
classe A di colore argento targata CX192KL con a bordo GANGEMI Domenico, 
GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino  e BELCASTRO Domenico .  
 
Dai primi accertamenti in Banca Dati ACI si constatava che detto veicolo fosse intestato alla 
società “AUTOSOLE di RIOTTO Salvatore” s.a.s., sita ad Arquata Scrivia (AL) strada 
del Vapore nr. 55, e da ulteriori accertamenti effettuati a seguito del riconoscimento 
fotografico, nella medesima banca dati, si constatava che, con 
“TRASC ATTO DI VEND VAR C  data: 30/11/2009”, detto veicolo risultasse intestato a 
definitivamente a  PRONESTÌ Bruno Francesco, nato a Cinquefrondi (RC) il 19.2.1949, 
residente a Levata (AL) v. Emilia n. 10. 
Gli accertamenti e il riconoscimento fotografico sopra riportato venivano espletati tra il 
17.1.2010 e il marzo 2010. 
Fatto, letto confermato e sottoscritto. 
Genova, 14.10.2010 
 
 

Il verbalizzante 
 

____________________________ 


