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Lucca

LUCCA

E’ ancora senza nome il pirata
della strada che tre giorni fa ha
investito, e ucciso, in via Conte
Fazio a Pisa, Monsignor Giusep-
pe Ghilarducci, 84 anni. Le inda-
gini della polizia municipale
stanno andando avanti in manie-
ra serrata per cercare di identifi-
care il guidatore di quell’auto di
grossa cilindrata che non si è
fermato davanti alle strisce pe-
donali ed ha travolto Ghilarduc-
ci. Dopo l’urto, l’autista sembra-
va aver rallentato con l’intenzio-
ne di fermarsi, dopodiché lo
sconosciuto guidatore ha acce-
lerato e ripreso la sua marcia.
Che è diventata una fuga.
Si è fermato, al contrario, ed ha
dato l’allarme, il centauro che
sopraggiungeva e che, anche
lui, ha centrato il Monsignore.
Ed è stato proprio lo scooteri-
sta, comprensibilmente shocca-
to, a lanciare l’allarme, chiaman-

do immediatamente i soccorsi
che, poi, nonostante l’impegno
dei sanitari, si riveleranno vani.
Il religioso, infatti, che stava an-
dando a trovare la sorella Tere-
sa, è morto poche ore più tardi
all’ospedale di Pisa a causa del-
le ferite riportare nell’impatto.
Lo scooterista, da atto dovuto,
è indagato ed ha nominato un
consulente che assisterà all’au-
topsia, in programma in settima-
na.
Gli occhi della polizia municipa-
le sono, ora, tutti sui filmati del-
le telecamere, installate in zo-
na: quelle comunali, ma anche
quelle dei negozi e dei palazzi.
E’ lì che si spera di trovare il det-
taglio giusto per individuare il
responsabile, sui cui pendono
accuse gravi – fra cui quella di
omicidio stradale – e che, al mo-
mento, sta ignorando l’invito de-
gli investigatori a costituirsi.
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Il prestigioso riconoscimento assegnato all’agenzia “Fox“

I detective più bravi? Sono quelli della nostra provincia
La giuria dell’Investigation & Forensic Awards 2019 li ha premiati come eccellenza del settore. «Il segreto? Preparazione e lavoro di squadra»

LUCCA

I detective made in Lucca e Via-
reggio? Sono i più bravi. A Milano
si sono tenuti gli Investigation &
Forensic Awards 2019 e la giuria
composta da docenti universita-
ri, tecnici ed esperti di settore,
personalità e professionalità di in-
discutibile autorevolezza ed espe-
rienza, ha premiato i più innovati-
vi, i più performanti, i vincenti e i
più convincenti. Riconoscimenti
consegnati alle personalità di
maggior successo che abbiano
donato superiore lustro all’intero
comparto delle investigazioni pri-
vate e delle consulenze forensi. E
per la giuria, la “Fox S.r.l.” lucche-
se è una delle eccellenze italiane
per il premio Award Investigazio-
ni Private.
«E’ stata una inaspettata sorpre-
sa – racconta Gianluca Bartalini,
titolare della Fox – che ci ha resi
orgogliosi e fieri della nostra so-
cietà ed è stato un riconoscimen-
to a livello nazionale di tutto il la-
voro svolto negli anni passati”.
“Poter essere in un contest che

vede partecipi personalità come
il generale Luciano Garofalo o
l’avvocato Eraldo Stefani è cosa

di grande soddisfazione per tutti
noi. Ci tengo a sottolineare che
questo prestigioso riconoscimen-
to deriva da un lavoro di squadra.
Ognuno dei miei più stretti colla-
boratori ha una propria specialità
ma ognuno sa far tutto all’esigen-
za ed è la caratteristica principale
che ci rende un gruppo unito
pronto ad affrontare ogni nuova
sfida. E’ per questo che il merito

va a Walter D’Andrea e Stefano Ar-
paia che si occupano degli aspet-
ti tecnico-operativi, Emanuela Pa-
lagi che si occupa della gestione
del personale, Claudia Errani che
si occupa della parte amministra-
tiva e Georgia Bertuccelli che si
occupa della formazione del per-

sonale e di tutti gli operatori che
ogni giorno si adoperano per da-
re il meglio di se stessi . Io sono
solo un po’ come il mister di una
squadra di calcio».
«Nel nostro lavoro è importante
curare i dettagli – dice Walter
D’Andrea – non lasciare niente al
caso e pianificare sempre ogni
operazione dalla più semplice al-
la più complessa». «La prepara-
zione del personale è fondamen-
tale e per questo abbiamo istitui-
to la Fox Academy – spiega Geor-
gia Bertuccelli, responsabile del-
la formazione - , una scuola che
prepara gli operatori secondo la
metodologia Fox». «L’incremen-
to della attività investigative su
tutto il territorio nazionale è stato
il riconoscimento della qualità
delle investigazioni svolte – pro-
segue Stefano Arpaia – con un in-
teressamento sempre più impor-
tante di aziende di livello interna-
zionale. Oggi la tecnologia in
campo investigativo è molto
avanzata ed è un supporto tattico
non indifferente».
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Tragico incidente

Il pirata
della strada
ancora in fuga

Non si è costituito
l’uomo che ha investito
Monsignor Ghilarducci,
morto poche ore dopo

Obiettivo sicurezza

L’EQUIPE

«Siamo un gruppo
unito e in crescita
Puntiamo anche
sulle tecnologie»

Lo staff della “Fox“ con Ganni Bartalini


