
Siracusa - Esce di casa
col motorino e si ritrova
in ospedale con oltre

cento fratture nel cranio.
Dopo un volo di alcuni metri,
investito da un ragazzo extra-
comunitario che procedeva su
una moto a forte velocità, i
soccorritori lo credevano mor-
to. Invece si salva miracolosa-
mente grazie alle cure dei
medici dell ’ospedale di
Siracusa ma oggi sembra
un’altra persona. E decide di
dare battaglia  in favore delle
troppe morti bianche che mie-
tono centinaia di vittime sulle
strade del Bel Paese.

Giampiero Cavarra, 25 an-
ni, studente universitario, può
raccontarla la sua disavventu-
ra. Centinaia di altri ragazzi
non possono più. Troppi i lutti
e il dolore di cui sono respon-
sabili pirati e strade della mor-
te. La sua è una tragica vicen-
da che ha inizio una serata
d’estate di qualche anno fa,
un maledetto 6 Agosto 2005,
alle ore 20,30 circa, quando di
ritorno a casa un “pazzo” a
bordo di una moto a forte ve-
locità, lo fece sbalzare dalla
sella del ciclomotore. Subito
dopo il buio: “… Rimasi in co-
ma per una settimana - dice
Giampiero Cavarra - quando
rinvenni fui preso dal panico
perché non capivo il motivo
del perché mi trovassi in
ospedale. I miei genitori ed i
bravi medici del nosocomio
aretuseo mi spiegarono il per-
ché ed io rimasi di stucco.
Non ricordavo assolutamente
nulla ma sapevo che la mia
vita sarebbe cambiata…”.

Quando il ragazzo si guar-
dò allo specchio per poco non
ebbe un ennesimo manca-
mento. I suoi connotati non
erano più gli stessi per via di
oltre un centinaio di fratture
che avevano trasformato il
suo cranio in una debolissima
teca che, tuttavia, aveva resi-
stito al violentissimo impatto
sull’asfalto ammortizzato dal
casco che Giampiero Cavarra
era solito indossare sempre.
E che ha contribuito a salvar-
gli la vita: “… La mia paura
era quella di rimanere meno-
mato - aggiunge il giovane
studente - giacché nulla pote-
va prevedere la riuscita di un
intervento di ricostruzione
praticamente disperato e con
tutte le complicazioni cerebrali
che potevano insorgere o che
potevano già essere presenti
a seguito dell ’ impatto.

Insomma affrontai i numerosi
interventi confidando in Dio e
oggi non posso che ringrazia-
re col cuore i l  dottor
Francesco Aredia, chirurgo
maxillo facciale, che mi ha ri-
dato un volto e, soprattutto,
nuova fiducia nella vita…
Ma la vicenda, ovviamente,
non è finita ecco perché desi-
dero la pubblicazione di que-
ste foto… Ecco che cosa può
provocare un pirata della stra-
da, ecco quanto si soffre
quando non si muore…”.

In pratica il bravissimo chi-
rurgo siciliano ha ricostrui-
to la faccia del ragazzo
staccando letteralmente la
cute e intervenendo sulle
centinaia di fratture ossee
che avevano trasformato la
testa di Giampiero Cavarra
in un colabrodo. A quasi tre
anni dall’incidente la mac-

china della giustizia procede
assai lentamente. Nel frattem-
po il responsabile dell’inciden-
te, 22 anni, extracomunitario
regolarmente munito di docu-
menti e del prescritto pass di
soggiorno, gira indisturbato
per le strade di Siracusa sen-
za che nei suoi confronti sia
stato preso alcun provvedi-
mento giudiziario, men che
meno amministrativo: “… Ho
visto Giampiero fare un volo
di alcuni metri - aggiunge
Luca Doria, 29 anni, ristorato-
re e primo soccorritore del
giovane studente - mi sem-
brava morto ma ho fatto di tut-

to per rianimarlo in attesa del-
l’ambulanza subito giunta sul-
la micidiale strada statale
Elorina dagli incroci letali!
Quel ragazzino sorpassava
oltre la striscia continua e,
fuori mano, prendeva in pieno
il povero Giampiero il cui volto
sembrava una poltiglia san-
guinolenta… Non credevo
che ce l’avrebbe fatta…”.

Da alcuni mesi Giampiero
Cavarra è il responsabile lo-
cale dell’associazione Vittime
della Strada-Onlus e si batte
per le troppe famiglie di morti
sulla strada che hanno a che
fare con i soliti pirati, molti dei

quali rimarranno ignoti. Con la
presidente aretusea del soda-
lizio, Mirella Abela, 45 anni, il
giovane studente ha posto in
essere campagne di sensibi-
lizzazione per la guida sicura
e contro gli incidenti da distra-
zione ed alta velocità: “…
Giampiero non cova rancore
nei confronti del suo investito-
re - conclude Miralla Abela -
ma chiede che sia fatta giusti-
zia. Giampiero prima e
Giampiero dopo, forse, sono
davvero due persone diver-
se…”.

STRADA SICURA Dopo l’incidente del 2005 Giampiero Cavarra ha subito una serie di interventi che gli hanno modificato i connotati

Una legge per le vittime della strada
Un giovane racconta la sua terribile esperienza ma occorrono subito strade più sicure
e una legge che renda giustizia alle troppe “morti bianche” causate da pirati spesso ignoti

GierreFoto 1: Giampiero prima del gravissimo incidente - Foto 2: Giampiero Cavarra, oggi

di 25 anni, studente - Foto 3: da sx Enzo Cavarra, padre del ragazzo; la presidente

Mirella Abela, Giampiero Cavarra e Luca Doria sulla SS Elorina, pericolosissima 

e luogo di incidenti giornalieri, durante una manifestazione di sensibilizzazione

dell’opinione pubblica al grave problema delle vittime della strada.
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CULLA stile arte povera, come nuova, ven-
desi & 393/2011356•

GIRELLO buone condizioni vendesi € 25,00
& 349/7386310•

LETTINO in vimini cm 60x120 con materas-
so, tutto come nuovo, vendesi anche sin-
golarmente & 348/0601564•

LETTINO CULLA in legno laccato con mate-
rasso e cassettino, come nuovo, vendesi
€ 100,00; seggiolone € 35,00; box €

25,00, fasciatoio Chicco con vaschetta €

40,00 & 347/9540121•
OVETTO PegPerego completo di attacco per

auto, mai usato, vendesi € 70,00
& 328/7596760•

PASSEGGINI (2) diverse misure + 2 seggio-
loni, culletta, seggiolone tavolo, vasca
bagno, tutto della Chicco vendesi € 150,00
& 349/7892298•

PASSEGGINO modello inglesina, ottime con-
dizioni vendesi € 100,00 & 095/7121042•

PASSEGGINO PegPerego colore blu con
pagodina, culla Jolly FoppaPedretti, colore
bianco, con materasso ortopedico in coto-
ne, zainetto Chicco cotone fantasia, borsa
Chicco fondo blu, seggiolino auto Chicco
blu, triciclo Chicco rosso e blu, tutto come
nuovo, vendesi prezzo affare
& 349/6229975•

PASSEGGINO sediolone, fasciatoio, tutto
ottime condizioni vendesi € 100,00
& 095/573618•

SEDIOLINE AUTO passeggino serie Com-
forts, passeggino ultra leggero, sedia tavo-
lo, vendesi & 095/7143346•

SEGGIOLINO da tavolo Chicco, mai usato,
vendesi € 40,00 & 347/6990032•

SEGGIOLONI girelli, box, giocattoli vari e
altro, cercasi in regalo & 320/4060368•

ARMADI (2) in pvc 76x50x1.45 ottime con-
dizioni vendesi € 50,00 & 348/7938794
ore serali•

BICCHIERI IN CRISTALLO (20) vendesi prez-
zo affare & 329/3132705•

BIGLIETTI AEREI (3 andata e ritorno) desti-
nazione nazionale, da utilizzare entro giu-
gno, vendesi prezzo affare
& 347/9231041•

BOTTIGLIE (200) vuote vendesi
& 095/7277664•

CARRETTO SICILIANO mt 2x0,70, vendesi
prezzo da concordare & 348/4981724•

CASA DA GIARDINO in legno, misure mt 4x3,
spessore tavole cm 3, abete impregnato,
tavole ad incastro per facile montaggio,
porta doppia anta e finestra anteriore, ven-
desi € 1.680,00 & 347/8284118•

CASA MOBILE mt 3x7,50, con servizio,
camera da letto, ruote, senza concessione
edilizia vendesi & 095/993445•

CAVALLETTO ditta Artistica, per pittura, nuo-
vo, vendesi causa doppio regalo al miglio-
re offerente & 329/7752496•

CENTRINI a chiacchierino fatti a mano, tris
per camera da letto, bianchi a rombo, ret-
tangolari e ovali, beige a rombo vendesi
& 328/1378702•

COPERTA e tenda in pizzo francese Melan,
primi del ’900, color ecrù, vendesi €
12.000,00 trattabili & 331/3715902•

COPERTA in filo con applicazione di Cantù
a mano, vendesi ad amatore
& 349/0674303•

COPERTA matrimoniale e tovaglia 12 posti,
in lino, ricamata a macchina, ottime con-
dizioni, mai usata vendesi & 328/7132704
ore 9-13 escluso festivi•

COPRILETTO anni ’20, cantù bianco, fatto a
mano, per amatori ed intenditori, vendesi
& 320/4214755•

DEAMBULATORE corredato di supporti
ascellari e seggiolino staccabile, mai usa-
to, vendesi € 100,00 & 349/3785234•

FICHES (1.000) da 11.5 grammi, professio-
nali, Laser Design, 3 mazzi di carte da
Poker, 6 dadi + una valigetta alluminio con
chiavi, vendesi € 80,00 & 347/5165693•

GAZEBO da mare o per villeggiatura com-
pleto di tenda, colore bianco, mai usato,
ancora imballato, vendesi € 25,00. Zona
mascali, escluso perditempo
& 329/0041719 ore pasti e serali•

LENZUOLO in cantù nuovo, vendesi
& 346/7306624•

MATERASSI (2) in lana vendesi al miglior
offerente & 095/7540165•

MATERASSO 100% lattice latexco, 7 zone
differenziate, spessore cm 18, doppia fode-
ra di protezione, causa inutilizzo vendesi €
280,00 zona Mascali. No perditempo
& 329/0041719 ore pasti e serali•

MATERASSO di lana vendesi € 80,00
& 095/360161•

MATERASSO matrimoniale ortopedico + rete
vendesi prezzo affare & 340/3834845•

MATERASSO ANTIDECUBITO con compres-
sore, vendesi prezzo affare
& 340/5119287•

MATERASSO MATRIMONIALE € 15,00 più
scaldabagno elettrico lt. 80 € 35,00più
testata letto matrimoniale in legno € 20,00
& 338/1346654•

MOTO ELETTRICA per disabili, ottime con-
dizioni vendesi € 2.500,00
& 328/8761975•

OROLOGIO decorato e orologio in legno,
vendesi & 347/9150082•

PANNOLONI e traverse vendesi anche singo-
larmente & 347/5546121•

PENTOLA da lt 150 in alluminio vendesi €
50,00 No perditempo & 347/6166723•

PISCINA completa di scaletta, depuratore,
motore, dimensioni 8,00x4,00, h 1,20 ven-
desi & 095/919832•

PISCINA LAGHETTO in pvc, altezza cm 100,
rettangolare misure cm 575x300, poco
usata, vendesi € 600,00 & 349/6037504•

POGGIATESTA e girello per adulti, mai usati,
vendesi & 340/3034861•

RETE motorizzata, come nuova anche con
materasso, vendesi € 200,00
& 349/3785234•

RETE MATRIMONIALE e 2 reti da lettino,
vendesi in blocco € 40,00
& 347/1720401•

RETI e materasso Salus matrimoniale anche
in blocco vendesi & 347/8689015•

SERVIZI BICCHIERI (2) in puro cristallo lavo-
rato a mano, per sei persone, vendesi prez-
zo affare & 330/282393•

STAMPELLE ortopediche, vendesi € 30,00
& 347/0775365•

STRUTTURA per tenda da sole 4x4 vendesi
& 095/7411818•

STUFE (due) buone condizioni, vendesi. No
perditempo & 095/7012056•

TEGOLE 700 circa, antichi, vendesi € 0,80
cadauno & 095/207939•

TOVAGLIA in fiandra, 6 posti, mai usata,
vendesi & 329/3132705•

TUTORE ORTOPEDICO per lesioni del ginoc-
chio, vendesi € 100,00 & 328/6235003•

VALIGIA rigida Pier Cardin in ottime condi-
zioni vendesi & 339/2683603•

VALIGIA Samsonite cm 82x52x32 mai usata
vendesi causa doppio regalo, € 50,00
& 328/4685826•

VASI USATI per bonsai cercasi in acquisto
& 333/7949294•

APPLE IPHONE 8 gb nuovo, ancora imbal-
lato, vendesi € 440,00 & 388/1286546•

APPLE IPHONE nuovo, vendesi prezzo affa-
re. No perditempo & 346/3056159•

AURICOLARE cavo usb, caricabatteria origi-
nale per Samsung Sgh Z630, vendesi €
30,00 intrattabili & 366/5076683•

BLACKBERRY palmare 81.00, dieci mesi di
vita, imballo originale, fotocamera con fla-
sh incorporato, vendesi € 80,00
& 340/7457411•

BLACKBERRY 8800 Vodafone mai usato,
ancora imballato vendesi € 350,00 intrat-
tabili & 348/9128343•

BLACKBERRY PEARL 8120 completo di
accessori, causa doppio regalo vendesi
& 339/2683603•

DUAL SIM cellulare con display da 3", moni-
tor e radio, touchscreen, 2 bluetooth,
mp3-mp4, memory card da 256 mb, ven-
desi & 392/4144049 ore serali•

DUAL SIM STANDBY touch screen 3.0, video
camera, mp3/mp4, bluetooth, 2 batterie da
4.6 mAh, accessori, mai usato, imballo ori-
ginale, vendesi € 120,00 & 347/8364989•

FERRARI F10 gsm in ottime condizioni, cari-
cabatterie, da collezione, originale Tim,
colore rosso, come nuovo, vendesi €
110,00 poco trattabili & 348/2935308•

LG ultimo modello, buone condizioni vende-
si € 140,00 & 329/2661113•

LG KU950 umts Tv Sky, tre settimane di vita,
vendesi causa doppio regalo € 100,00
& 348/2500200 entro le ore 20•

LG PRADA KE850 con confezione originale,
in garanzia, vendesi € 300,00
& 328/2199638•

LG SHINE modello ke 970 pink, come nuovo,
causa inutilizzo vendesi e 180,00
& 095/570362•

MOTOROLA 1070 in ottime condizioni, cari-
cabatterie, altra batteria, seminuovo, ven-
desi € 100,00 trattabili & 338/5939504•

MOTOROLA E365 (2) con batterie guaste,
caricabatteria, cavo usb per trasferimento
dati, cd software e driver, auricolare ven-
desi € 30,00 & 320/8525329•

MOTOROLA MAX V6 fotocamera 2 mega-
pixel, bluetooth integrato, 3 mesi di vita,
utilizzabile con tutti i gestori, vendesi €
100,00 & 392/2410063•

MOTOROLA V3X modificato, ottime condi-
zioni vendesi & 329/4005954•

MOTOROLA V3X un anno di vita, auricolare,
scheda sd, vendesi € 100,00
& 380/3074013•

MOTOROLA V3X videofonino, funzionante
con tutte le sim, ottime condizioni, vendesi
€ 80,00 & 347/9478213•

NOKIA 3200 con doppia batteria, vendesi €
70,00 & 347/3003432•

NOKIA 6101 poco usato, ottime condizioni,
scatola e accessori vendesi € 60,00
& 340/8083051•

NOKIA 6120 con antenna gps, adatto come
navigatore satellitare, garanzia 20 mesi
vendesi € 250,00 & 328/0771139•

NOKIA 6555 nuovo, completo di scatola,
ancora imballato, causa doppio regalo ven-
desi € 150,00 intrattabili & 328/8885753•

NOKIA 6680 caricabatteria, memory card,
vendesi € 200,00 trattabili
& 328/9764659•

NOKIA 6680 completo di Tom Tom e memo-
ry card da 1 gb vendesi € 120,00
& 328/8885753•

NOKIA E51 smartphone umts, colore silver,
quadriband, spessore 12 mm, connessio-
ne internet wi-fi hspda, in garanzia, cavo
usb, auricolare, cd software, vendesi €
180,00. No perditempo, zona Mascali
& 329/0041719 ore serali•

NOKIA E65 imballato mai usato vendesi cau-
sa doppio regalo € 300,00
& 348/3010998•

NOKIA N70 come nuovo, scheda memoria
1gb, navigatore Tom Tom, vari program-
mi, ricevitore gps, vendesi € 170,00 intrat-
tabili & 348/6719625•

NOKIA N70 N73 o 6630, colore grigio, in
ottime condizioni e compreso di accessori
cercasi. No perditempo & 338/5781097•

NOKIA N70 nuovo, imballo originale, vende-
si € 160,00 poco trattabili
& 334/5914796•

NOKIA N80 con scheda 560mb e wifi, ottime
condizioni di software, cover e batteria,
vendesi € 150,00 trattabili
& 340/6263803•

NOKIA N80 I.E. colore nero, ottime condi-
zioni, con accessori originali, vendesi €
200,00 trattabili & 335/8168212•

NOKIA N81 con memoria espandibile, 3
mesi di vita, vendesi € 350,00
& 347/2529409•

NOKIA N95 8 gb un mese di vita, vendesi €
500,00 & 320/0372118•

NOKIA N95 8 gb, pochi mesi di vita, con
navigatore e gps integrato, vendesi prezzo
affare & 389/9903473•

NOKIA N95 con accessori, in garanzia, ven-
desi € 300,00 & 347/0078008•

NOKIA N95 con memory card da 2 gb, gio-
chi, programmi, sistema gps, condizioni da
vetrina, vendesi & 340/3238866•

PALMARE Fujitsu siemens looxt830, wifi,
gps integrato, Windows Mobile 5, acces-
soriato, come nuovo, ancora in garanzia,
vendesi € 300,00 & 333/7574123•

PALMARE HTC Touch Flo vendesi € 200,00
& 338/1617101•

PALMARE Imate Jasyar, buone condizioni,
accessori, vendesi € 250,00
& 349/1435693•

SAGEM MY V8 con bluetooth, infrarossi,
vendesi € 40,00 trattabili & 345/3435843•

SAMSUNG SGH P910 tvfonino, fotocamera
1.3 mega pixel, con auricolare e cavi Sam-
sung, software e cavo per connessione al
pc, ottime condizioni vendesi € 70,00
& 347/9416908 ore pasti•

SAMSUNG SGH Z720 umts, tastiera a scor-
rimento, fotocamera 3 mpixels con auto-
focus, suonerie mp3, memoria espandibi-
le, perfette condizioni, imballo originale,
ancora in garanzia, vendesi € 125,00
& 340/4908677•

SAMSUNG Z240 come nuovo, vendesi prez-
zo affare. No perditempo & 338/9947860•

SAMSUNG Z500 umts, ultimo modello,
imballato, con garanzia, vendesi € 120,00
trattabili & 339/6002774•

SAMSUNG Z510 colore grigio, buone condi-
zioni, vendesi prezzo affare
& 349/8156681•

SCHEDE TELEFONICHE (2) Tim da 128 kb,
con € 5,00 di traffico, vendesi € 5,00
cadauna & 347/9354365•

SMARTPHONE BlackBerry r900 con imballo
ed accessori originali, come nuovo, ven-
desi € 40,00 & 348/0374953•

SONY ERICSSON UMTS, ancora imballato,
causa inutilizzo vendesi € 110,00
& 392/0318116•

SONY ERICSSON J200I (2) triband, compat-
ti, ottime condizioni, perfettamente funzio-
nanti vendesi € 25,00 & 328/4685826•

SONY ERICSSON P90 vendesi 2 cover, 2
tastierini, batteria in buone condizioni, cari-
cabatteria, dock station per pc, prezzo
modico; Motorola T720 vendesi display a
colori, fotocamera e caricabatteria, prezzo
modico & 349/6587051•

SONY ERICSSON P990I palmare 1 settimana
di vita, mai usato, con kit gps, Nokia N80,
Nokia E65, Sagem vendesi in blocco
& 392/8725607•

SONY ERICSSON T610 con fotocamera, cari-
cabatterie vendesi € 30,00
& 347/6990032•

SONY ERICSSON V640I umts, fotocamera 2
mega pixel, 8 mesi di garanzia, vendesi €
130,00 trattabili & 388/1286530•

SONY ERICSSON V800 con caricabatteria,
auricolare, 2 cover vendesi € 70,00 tratta-
bili & 347/1148419•

FOTOCAMERA DIGITALE smarrita zona Pie-
dimonte Etneo il 20/05/2008. Offresi
ricompensa & 320/8238448•

CATANIA Olio Oliva Extravergine nostrano,
molitura a freddo tornio pietra € 5,00
& 340/9799071•

PALME FILIFERE (3) esemplare Washing-
ton, vendesi & 393/9204960•

VINO per aceto litri 300, vendesi
& 0931/947271•

OLIO EXGTRAVERGINE DI OLIVA produzione
biologica, vendesi & 339/4808005•

OLIO EXTRAVERGINE anno 2007/2008, ven-
desi a Ramacca € 5,00/litro
& 328/9550384•

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA certificato,
700 litri circa, vendesi € 4.000,00
& 335/413766•

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO? Ecco come
fare... è semplicissimo! Scegli una delle
seguenti modalità: tel. 095330555 - fax
095339555 - SMS 3486002256 - C.P. 156,
95100 Catania - www.ilmercatinosicilia.it -
gratuite@ilmercatinosicilia.it•
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