Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri
Sezione Anticrimine di Genova
Documento: relazione di servizio

Tipo servizio: osservazione e controllo
Data:

12.02.2008 martedì

Inizio ore: 08.00

Fine ore: 13.00

Obiettivo:

documentare la presenza delle persone intervenute in occasione del funerale di
RAMPINO Antonio.

Località:

Genova, via Bertuccioni angolo piazza Rosmini

Operatori: Mar. A. s.UPS CODICE Salvatore, Mar. Ca. PETRONE Cristiano, Mar. Ord.
DI GENNARO Roberto, Mar. Ord. CAUDAI Marco, V.Brig. GRANATO
Ciro, V.Brig. GONZALES Giovanni.
__________________________________________________________________________
Ore 08.30

Viene predisposto il servizio di osservazione nei pressi della chiesa Santa
Margherita, di Genova, sita in Piazza Rosmini nr.1.

Ore 09.30

Iniziano ad arrivare le prime persone a piedi, le quali si fermano a parlare nel
piazzale antistante la chiesa.

Ore 09.35

Giunge sul piazzale antistante la chiesa Santa Margherita, di Genova, sita
in Piazza Rosmini nr.1, un’autovettura Alfa Romeo di colore rosso, targata
AB746PF, condotta da un uomo.(Situazione filmata cass. Nr. 3 ).

Ore 09.36

Giunge MAMONE Luigi nato a Cittanova (RC) il 25.07.1936, residente a
Genova in via Monte Guano nr. 35/1 a bordo di una BMW di colore grigio
scuro, targata CH 616 CY, parcheggia nel piazzale antistante la chiesa Santa
Margherita, di Genova, sita in Piazza Rosmini nr.1. (Situazione filmata cass.
Nr. 3).

Ore 09.43

Nei pressi della chiesa vengono notati tre uomini fermi a discutere. Uno
dell’età apparente di 60 anni, calvo, corporatura normale, altezza 1,65 mt.,
indossante un giaccone con cappuccio orlato da pelliccia; il secondo dall’età
apparente di anni 65/70, capelli bianchi, corporatura normale, indossante una
giacca nera, il terzo dall’età apparente di 35 anni, capelli corti castani con
principio di calvizie, indossante una giacca grigia con cappuccio. (Situazione
filmata cass. Nr. 3).

Ore 09.48

Viene notata un’autovettura BMW X5, di colore nero, targata DK195TX,
che, giungendo dalla Via Bertuccioni, imbocca una stradina in discesa ubicata
sul lato destro della chiesa Santa Margherita, di Genova, sita in Piazza
Rosmini nr.1.

Ore 09.49

Giungono nel piazzale antistante la chiesa un uomo dalla carnagione scura,
corporatura robusta, capelli neri, altezza 1,80 mt. circa, dall’età apparente di
40/45 anni, che indossa un cappotto di colore nero; un altro indossante un
cappotto di colore grigio, capelli bianchi, età apparente 50 anni, corporatura
normale, seguiti da CILONA Domenico, in compagnia di un uomo dall’età
apparente di anni 55, capelli mossi bianchi, corporatura obesa, indossante un
cappotto di colore verde. (Situazione filmata cass. Nr. 3)

Ore 09.52

Sulla Via Bertuccioni, altezza chiesa, giungono due autovetture: una
MERCEDES Compact di colore grigio scuro targata CF189RD e una
MERCEDES R di colore grigio chiaro targata DC250BN. Dalla prima
autovettura scendono due giovani di cui uno con corporatura normale, capelli
neri corti, età apparente ani 30, lieve accenno di barba, indossante piumino
nero, identificato successivamente in SORBARA Michele, nato a San
Giorgio Morgeto (RC) il 11.01.1973 residente a Siderno in via Delle
Americhe nr. 48/D, l’altro età apparente anni 35-40, corporatura robusta
capelli neri corti tirati pettinati all’indietro, indossante una giacca di colore
bleu scuro; (soggetti filmati alle ore 11.21.38). Dalla seconda autovettura
scendono due giovani uno dall’età apparente di anni 30-35, corporatura
normale, capelli castani corti rasati ai lati, indossante un cappotto di colore
bleu identificato successivamente in ROMEO Sergio nato a Novi Ligure
(AL) il 18.06.1964 residente a Pozzolo Formigaro (AL) in strada Tortona
nr. 33 l’altro dall’età apparente di anni 25 corporatura normale, capelli neri
corti, indossante un giaccone con cappuccio orlato di pelliccia. (situazione
filmata ore 09.52.47). Giunti sul piazzale salutano alcuni dei presenti
baciandoli, altri stringendogli semplicemente la mano. (situazione filmata
cass. Nr. 3).

Ore 09.56

Sul piazzale antistante la chiesa si nota la presenza di RAMPINO Francesco
che conversa con un giovane con giubbotto in pelle, capelli neri rasati, età
apparente anni 30, corporatura normale.(situazione filmata nella cassetta nr. 3
alle ore 09.56.01)

Ore 09.59

Sul piazzale antistante la chiesa viene notata la presenza di RODA’
Francesco e CILONA Domenico intenti a parlare con altre cinque persone.
(situazione filmata sulla cassetta nr. 1della postazione fissa alle ore 10.59.38)

Ore 10.01

LENTINI Pasquale giunge a bordo dell’autovettura LANCIA Kappa di
colore verde scuro targata BB497MM, in compagnia di GALLUCCIO
Eugenio e di un altro dai capelli bianchi, dall’età apparente di anni 65-70,
corporatura normale indossante un giaccone grigio con tonalità più scura nella
zona della schiena. Dopo alcuni minuti si nota LENTINI Pasquale

allontanarsi in direzione della piazza alla fine di via Bertuccioni.(situazione
parzialmente filmata cass. Nr. 3).
Ore 10.13

Sul piazzale antistante la chiesa, giunge l'autovettura FORD Focus di colore
grigio chiaro targata CL461NE, condotta da RAMPINO Marcello.

Ore 10.14

Sulla strada principale, lato opposto alla chiesa, viene parcheggiata
un’autovettura Alfa Romeo 166, di colore grigio chiaro, targata BS905HR,
con a bordo due uomini, il conducente dall’apparente età di 60 anni, capelli
bianchi, altezza media, corporatura normale, che indossa un paio di occhiali
neri, identificato successivamente in GAMARDELLA Rocco Annunziato
nato a Pizzo (CZ) il 31.01.1954, residente a Milano in via Delle Betulle nr.
29, il passeggero dall’età apparente di 60 anni, corporatura robusta, altezza m.
1.85, con un cappotto color cammello.

Ore 10.17

Arriva il corteo funebre che accompagna il feretro e tra le persone presenti si
riconoscono: RAMPINO Franco, BRANCATISANO Pietro, GORIZIA
Cosimo, MULTARI Antonino, TROPIANO Giuseppe e BAGGETTA
Giuseppe.

Ore 10.20

Giungono a bordo dell’autovettura Fiat 600 di colore rosso targata
BT138HL due donne una anziana e l’altra giovane e accedono sino al piazzale
della chiesa.

Ore 10.21

Ha inizio la cerimonia funebre.

Ore 10.22

Sul piazzale antistante la chiesa viene notato SCRIVA Biagio salutare
baciandoli CILONA Domenico e BRANCATISANO Pietro. (situazione
filmata sulla cassetta nr. 1 della postazione alle ore 11.22.12).

Ore 10.22

GARCEA Onofrio viene notato colloquiare con MARCIANO’ Giuseppe.
(Situazione filmata dalla postazione fissa nella cassetta nr. 1 alle ore 11.22)

Ore 10.24

Viene notato MADAFFERI Vincenzo cl. 43 colloquiare con un uomo
dall’età apparente di anni 40, corporatura normale, capelli neri, indossante una
coppola e un cappotto di colore bleu scuro. (situazione filmata ore 10.24.03
cass. Nr. 3). Si nota inoltre la presenza di GUALTIERI Pasquale cl.41
intento a salutare altre persone. (situazione filmata nella cassetta nr.3 alle ore
10.24.43).

Ore 10.25

Si nota la presenza di CONDIDORIO Arcangelo colloquiare con
MARCIANO’ Giuseppe .(situazione filmata nella cass. Nr.1 della postazione
fissa alle ore 11.25.53)

Ore 10.26

Vengono notati colloquiare sul piazzale LENTINI Pasquale
BRANCATISANO Pietro. (situazione filmata ore 10.26.27 cass. Nr. 3)

e

Ore 10.28

CIRICOSTA Michele viene notato salutare alcuni tra i presenti. (situazione
filmata nella cassetta nr. 3 alle ore 10.28.49)

Ore 10.43

Si nota la presenza di CIRICOSTA Michele colloquiare con PEPE’ Benito.
(Situazione filmata nella cassetta nr.1 alle ore 11.43.10).

Ore 11.08

Si rileva la presenza di BARILARO Fortunato, nato a Anoia (RC) il
25.09.1944 residente a Ventimiglia in via Asse nr. 88. (la situazione è
filmata nella cassetta nr. 2 alle ore 12.08.46)

Ore 11.06

Si rileva la presenza di TRIPODI Carmelo che si appresta a salutare,
baciandoli alcuni uomini lì presenti. (situazione filmata alle ore 12.08.36 della
cassetta nr. 02).

Ore 11.15

La cerimonia funebre ha termine. All’uscita della chiesa si notano numerose
persone che fanno le condoglianze a RAMPINO Francesco Domenico,
RAMPINO Marcello e RAMPINO Franco ecc….

Ore 11.19

TRINCHERA Salvatore, nato a Gioia Tauro il 30.09.1946 residente a
Ventimiglia in via San Secondo nr.6, in compagnia di MARCIANO’
Giuseppe ed un altro uomo dalla corporatura robusta, alto un metro e settanta
circa, capelli corti grigi, calvizie diffuse, indossante una giacca di colore verde
scuro (situazione filmata alle ore 11.22.47 balena) (l’autista viene ripreso
bene sul filmato della postazione alle ore 10.00.09 cass. Nr. 3, tutti e tre
vengono inquadrati nella cassetta nr 2della postazione fissa alle ore 12.09.32)
salgano a bordo dell’autovettura MERCEDES di colore bleu notte targata
CG174ZF e s’allontanano in direzione centro città.

Ore 11.28

ROMEO Sergio e il ragazzo dall’età apparente di anni 25 corporatura
normale, capelli neri corti, indossante un giaccone con cappuccio orlato di
pelliccia delle ore 09.52 salgono a bordo dell’autovettura MERCEDES R di
colore grigio chiaro targata DC250BN e s’allontanano in direzione centro
città; nello stesso momento SORBARA Michele e l’altro giovane dall’ età
apparente anni 35-40, corporatura robusta capelli neri corti tirati pettinati
all’indietro, indossante una giacca di colore bleu scuro salgono a bordo
dell’autovettura MERCEDES Compact di colore grigio scuro targata
CF189RD e s’allontanano anche loro i direzione centro città.

Ore 11.31

L’autovettura FORD Focus di colore grigio chiaro targata CL461NE lascia
il piazzale antistante la chiesa e percorre via Bertuccioni.

Ore 11.32

GAMARDELLA Rocco Annunziato e il passeggero dall’età apparente di 60
anni, corporatura robusta, altezza m. 1.85, con un cappotto color cammello
s’avvicinano all’autovettura Alfa Romeo 166, di colore grigio chiaro,
targata BS905HR, e fanno accedere nei posti di dietro un uomo dall’età
apparente di anni 60, calvo con capelli brizzolati, corporatura nomale , altezza
un metro e settantacinque, indossante un cappotto di colore bleu scuro. Dopo
alcuni minuti partono in direzione di corso De Stefanis.(situazione filmata

nella cassetta nr. 3 alle ore 11.32.32, e nel filmato della balena alle ore
11.36.28)
Ore 11.34

RAMPINO Francesco sale a bordo dell’autovettura TOYOTA Avensis di
colore carta zucchero targata BL394EB, in sua compagnia un uomo anziano
dall’età apparente di anni 70, altezza 1.70 circa indossante un cappello e un
montone di colore marrone scuro. (situazione filmata dalla balena alle ore
11.34.15).

Ore 11.35

L’autovettura Ford Focus di colore grigio chiaro targata BF064MV fa una
breve sosta in via Bertuccioni all’altezza della chiesa e si vede accedere
all’interno un uomo di 70 circa alto un metro e 65, corporatura robusta, capelli
bianchi corti, calvo, indossante un giaccone di panno di colore bleu. (vedasi
foto 3558.jpg)

Ore 11.37

Si notano tre uomini di cui: uno dell’età apparente di anni 60, calvo,
corporatura esile, altezza 1.75 mt.,indossante un cappotto grigio; il secondo
dell’età apparente di anni 25, capelli corti pettinati all’indietro di colore nero,
occhiali da sole, cappotto di colore nero, corporatura esile, altezza 1.80 mt.
circa; il terzo capelli brizzolati pettinati all’indietro, stempiato, corporatura
robusta, di anni settanta, indossante un piumino di colore marrone, accedono
all’interno dell’autovettura ALFA ROMEO 156 di colore grigio chiaro,
targata BH450PH, e si allontanano in direzione centro città. (Situazione
filmata dalla balena alle ore 11.37.08).

Ore 11.38

MAMONE Luigi sale a bordo dell’autovettura BMW di colore grigio scuro,
targata CH619CY, lascia il piazzale antistante la chiesa Santa Margherita,
di Genova, sita in Piazza Rosmini nr.1 (Situazione filmata cass. Nr.
11.38.35)

Ore 11.39

Viene notata transitare da Via Marassi in direzione Via Bertuccioni,
l’autovettura BMW serie 7 di colore grigio chiaro, targata 812BQB06, con
alla guida un uomo dai capelli lunghi neri, età apparente anni 45, con occhiali
da sole e giacca scura. (Situazione filmata cass. Nr.3 ore 11.39.54 e filmato
balena ore 11.43.05).

Ore 11.44

Un uomo dall’età apparente di anni 45, capelli neri, stempiato, corporatura
robusta, altezza 1,75 mt., indossante un cappotto grigio, in compagnia di un
altro uomo, capelli neri corti, stempiato, corporatura normale, età apparente
anni 45, indossante una giacca blu, unitamente ad un uomo dall’età apparente
di anni 70, capelli bianchi corti pettinati all’indietro, indossante un cappotto di
colore grigio, accedono all’interno dell’autovettura FORD Focus, di colore
grigio chiaro, targata BF222LK, e si allontanano in direzione centro città.
(Situazione filmata dalla balena, alle ore 11.44.15 e dalla cass. Nr. 3 alle ore
11.38.27).

Ore 12.01

LA ROSA Giuseppe cl. 52 viene notato scendere a piedi dalla via Bertuccioni
in compagnia di un uomo dell’età apparente di anni 50 capelli brizzolati corti
pettinati all’indietro stempiato, corporatura robusta, altezza di un metro e
settanta circa e di una donna di età di anni 50 circa, corporatura robusta capelli
di media lunghezza di colore scuro, altezza di un metro e sessanta. (vedasi foto
nr. 3583.jpg)
Si dà atto che durante il servizio sono state rilevate le sottonotate autovetture:










CITROEN Xara di colore grigio chiaro, targata AZ664JV;
SSANGUONG MUSSO di colore nero, targata BM020TA;
AUDI A3 di colore grigio, targata BP388GM;
VW GOLF di colore grigio scuro, targata BV793PF;
VW GOLF targata CR447FP;
AUDI A4 di colore grigio scuro, targata CX523GA;
VW PASSAT di colore grigio scuro, targata CY710DL;
VW GOLF targata DB984TM;
MERCEDES R di colore grigio chiaro targata DC250BN, intestata
a LOCAT spa con sede ad Alessandria, Piazzetta lega Lombarda
nr.1;
 HYUNDAY SANTAFE’ di colore nero, targata DD935GX;
 MERCEDES targata DG795MM;
 BMW X5 di colore nero, targata DK195TX.
Ore 13.00

Fine servizio.

ACCERTAMENTI

















ALFA ROMEO 155 di colore rosso, targata AB747PF intestata a
GENTILE PIETRO nato a Cittanova (RC) il 15.09.1936, residente a
Genova in Via Granelli nr.53/3;
CITROEN Xara di colore grigio chiaro, targata AZ664JV, intestata a
GIANNOTTI Giovanni, nato a Castel San Niccolò (AR), residente a
Rapallo in Via Zignago 11/2;
LANCIA Kappa di colore verde scuro targata BB497MM, intestata a
LENTINI Pasquale, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 24.07.1958,
residente a Badalucco (IM) in Via Mrco Aurelio nr.17;
FORD Focus, di colore grigio chiaro, targata BF222LK, intestata a
PULEO Vita, nata ad Asti il 16.07.1973, ivi residente in Via Monti nr.39;
ALFA ROMEO 156 di colore grigio chiaro, targata BH450PH, intestata a
NUCIFORO Armando, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952,
residente a Bareggio (MI) in Via Milano nr.28;
TOYOTA Avensis di colore carta zucchero targata BL394EB, intestata a
RAMPINO Francesco, nato a Genova il 06.01.1962, residente a
Sant’Olcese, in Via Bachelet nr.14;
SSANGUONG MUSSO di colore nero, targata BM020TA, intestata a
GANAPINI Fabio nato a Genova il 27.02.1976, residente a Davagna, Via
Dercogna nr. 9/a ;
AUDI A3 di colore grigio, targata BP388GM, intestata a CICCONARDI
Rosa, nata a Genova il 05.12.1958, ivi residente Via dei Platani 27/a;
ALFA ROMEO 166, di colore grigio chiaro, targata BS905HR, intestata a
GAMARDELLA Rocco Annunziato, nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954,
residente a Milano in Via delle Betulle nr.29;
FIAT 600 di colore rosso, targata BT138HL, intestata a TERRAGNI
Mario Giuseppe, nato a Genova il 12.09.1954, ivi residente in Via
Imperiale nr.44/11;
VW GOLF di colore grigio scuro, targata BV793PF, intestata a
RAMPINO Giuseppe nato a Canolo (RC) il 25.05.1952 residente a
Genova in Via Romagnoli nr.13/3;
MERCEDES di colore bleu notte targata CG174ZF, intestata a
TRINCHERA Salvatore, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.09.1946, residente
a Ventimiglia in Via San Secondo nr.6;
MERCEDES Compact di colore grigio scuro targata CF189RD, intestata
a SATIRA Maria, nata a Siderno (RC) il 22.06.1976, ivi residente in Via
delle Americhe nr.48;
BMW di colore grigio scuro, targata CH619CY, intestata a MAMONE C.
srl con sede a Genova in Via Fieschi 3/4;
FORD Focus di colore grigio chiaro, targata CL461NE, intestata a
RAMPINO Marcello, nato a Genova il 24.09.1959, ivi residente in Via
Assarotti 7/2;
VW GOLF targata CR447FP, intestata a VINOTTI Oriana nata a
Salerno il 01.10.1955, residente a Gambolò (PV) in Via deo Fiori nr.57;













AUDI A4 di colore grigio scuro, targata CX523GA, intestata a IANNIZZI
Iolanda, nata a Polistena (RC), il 08.07.1959, residente a Ventimiglia in
Via Asse nr.88;
VW PASSAT di colore grigio scuro, targata CY710DL, intestata a
FEILLIENE Elisabetta, nata a Genova il 13.02.1969, residente ivi in via
Pastonchi 6/6;
VW GOLF targata DB984TM, intestata a Edilscrivia unipersonale srl.
con sede a Casella (GE) via Beisolagno nr. 7;
HYUNDAY SANTAFE’ di colore nero, targata DD935GX, intestata a
AUTO GE srl con sede a Genova Lungo Bisogno Dalmazia nr. 69;
MERCEDES R di colore grigio chiaro targata DC250BN, intestata a
LOCAT spa con sede ad Alessandria, Piazzetta lega Lombarda nr.1 e
locata a RI.GE di VAIENTI Elisabetta & C. con sede in Pozzolo
Formigaro in via Roma nr. 129;
HYUNDAY SANTAFE’ di colore nero, targata DD935GX;
MERCEDES targata DG795MM, intestata ad AUTOBRENNA srl con
sede a Brenna (CO) Via Milano nr.26;
BMW X5, di colore nero, targata DK195TX, intestata a ALPHABET
ITALIA spa, con sede A San Donato Milanese in Via dell’Unione
Europea nr.1.
Autovettura BMW serie 7 di colore grigio chiaro, targata 812BQB06
intestata a IELATI Antonio nato il 21.01.1963 residente a Villeneuve
Loubet (Francia) in Avenue Grange Rimade nr. 196 (06161).
Ford Focus di colore grigio chiaro targata BF064MV intestata a
PROSPERINO Graziella, nata a Locri il 15.10.1969, residente a Novi
Ligure in via Verdi nr.154/8.

