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«MirelaeLarisa:come
ilgranodarannofrutto»
Ilritoèstatocelebratodaquattro
sacerdotiortodossi.Gliamici
dellabimbahannodepostofiori
Allafine,condivisounbanchetto

Lafocaccia di granovicino aiferetri diMirelae Larisa Icompagni di Larisaentrano in chiesa coni fiori DIENNE FOTO

Paola Bosaro

Un dolore profondo, ancor-
ché composto, e ancora tanta
rabbia per una fine atroce e
incomprensibile. L’ultimo sa-
luto a Mirela Balan e alla fi-
glioletta Larisa Elena Mihai-
lescu, uccise lo scorso 13 feb-
braio ad Albaredo, è stato ce-
lebrato con rito ortodosso ro-
meno ieri pomeriggio, nella
chiesa parrocchiale del paese
in riva all’Adige. Lì, a poche
centinaia di metri di distanza
da dove le due vivevano e dal
luogo dove il loro assassino, il
fglio e fratello Andrei Filip,
ha deciso di gettarne i resti
martoriati per nascondere il
crimine, familiari, amici e vi-
cini di casa si sono riuniti per
dare l’addio a due persone
che hanno lasciato un segno
indimenticabile. Unico di-

spiacere la scarsa partecipa-
zione della gente del paese,
forse a causa del rinvio della
data prevista in un primo
tempo. Non sono mancati co-
munque la vicesindaca di Al-
baredo Iva Trentin, alcuni
consiglieri di maggioranza,
le maestre di Larisa e i suoi
compagni di classe.

I feretri di Mirela e Larisa
sono giunti insieme e sono
stati portati in chiesa a spalla
dai parenti e dagli amici. Tra
le due casse è stato posto un
leggio con due quadretti che
ritraevano le toccanti imma-
gini in bianco e nero di ma-
dre e figlia. Visibilmente com-
mossa, la primogenita di Mi-
rela, Oana Maria, ha deposto
sulle bare - una in legno chia-
ro per la mamma e l’altra
bianca per la sorellina - due
cuscini di rose a forma di cuo-
re, a testimonianza del gran-
de amore che prova per loro.
Poco prima del funerale, in-
fatti, su Facebook aveva scrit-
to: «Coloro che amo e che ho
perduto non sono più dov’era-
no prima, ma sono ovunque
noi siamo».

Che la morte non sia la paro-
la definitiva è stato più volte
ribadito durante il funerale,
celebrato da quattro sacerdo-

ti di rito ortodosso, tra cui Da-
niel Stinga di San Bonifacio,
Daniel Valentin Ilie di Legna-
go e il rettore Gabor Codrea.
Il parroco di Albaredo don
Bruno Gonzaga ha fatto una
breve introduzione per spie-
gare ai cattolici presenti il si-
gnificato dei riti che si anda-
vano a compiere. L’inizio del-
la messa è stato riservato alla
cosiddetta cerimonia della lu-
ce, ricordando che madre e fi-
glia sono state accolte
nell’abbraccio e nella luce di
Dio. Anche il vangelo di Gio-
vanni ha ribadito lo stesso
concetto, con le parole dette
da Gesù ai suoi discepoli: «Se

il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane so-
lo; se invece muore, produce
molto frutto». Il grano era pu-
re presente concretamente
sull’altare, in una focaccia a
base di frumento che i fedeli
hanno condiviso alla fine del-
le esequie.

Terminata la funzione in lin-
gua romena, i fedeli hanno sa-
lutato le salme con il bacio
delle icone poste sui feretri.
Per Oana è stato il momento
più duro, mentre il cugino
Daniel continuava a battersi
il petto e a ripetere che avreb-
be potuto accompagnare Mi-
rela a mangiare una pizza

quel sabato sera, anziché por-
tarla a casa, «così adesso sa-
rebbe ancora qui tra noi».

I compagni di Larisa si sono
disposti a cerchio vicino alle
bare e hanno deposto fiori e
messaggi per ricordare la pu-
rezza e l’innocenza della bam-
bina che ha condiviso con lo-
ro i traguardi e le delusioni
scolastiche, gli scherzi e le
esperienze felici. Un messag-
gio recitava: «Vola Larisa, an-
gelo del sorriso... vola lassù,
fino al Paradiso. Ti ricordere-
mo sempre». Il coro parroc-
chiale di Albaredo ha intona-
to il canto finale, mentre don
Bruno ha benedetto le salme

delle due defunte.
Le maestre di Larisa hanno

infine consegnato ai presenti
un rotolino che riportava la
poesia Penso a te, scritta da
Arianna Fattori, amica di La-
risa. Eccone uno stralcio:
«Quando vedo le nuvole pen-
so a te, perché ora sei libera.
La luce dei tuoi occhi non si
spegnerà mai».

A cerimonia finita, il carro
funebre ha caricato i feretri
ed è partito subito per la Ro-
mania, dove arriverà in sera-
ta. Stamattina Oana e il fidan-
zato Andrea si sono imbarca-
ti in aereo da Treviso per rag-
giungere Ghindaoani.•

Correinaiuto diunaragazzina
esiritrova preso apugni ecalci.
Èsuccessoadun carabiniere
dellastazionediCereache
venerdì,alle 18.30,eraal
centrocommerciale«Le
Vallette»eche èstatofermato
daalcuni clientiper essere
avvisatoche,al bar,c’era una
ragazzachenonstava bene,
forseaveva esagerato con
l’alcool. Il militareèaccorso in
suoaiuto ma,nonappena ha
rivoltolaparola allagiovane,è
statoavvicinato daungiovane
chehacercatodiallontanarlo in
malomodo.Così, il carabiniere
harivelatola suaidentità eche
eralì soloper capirese la
donnaavessebisognodi
qualcosa.L’amicodellagiovane
-con loroc’era ancheungruppo
diragazzichesi èdileguato-
saputochesi trattava diun
carabinierehapersole staffe
edhapresoa spintonarlo, a
prenderloa pugni ecalci. Il
militaresi èdifeso.Intanto,
però,erastato chiamato il 112
eunapattugliaèpartita dalla
stazionedeicarabinieri di
Cereainsupportodel collega.
L’uomo,F.Y.M., 25anni, con

precedenti,èstato immobilizzato
eportatoprimanellacaserma di
Cereaepoi alcomando di
Legnago,dove èstato arrestato
perviolenza,resistenzae
oltraggioa pubblico ufficiale,oltre
cheperaver rifiutato difornire le
suegeneralitàquando gli furono
chiesteal centrocommerciale.

Ilmilitare hariportatolesioni
guaribili inuna settimana.
Processatoper direttissimaieri
mattinadal giudice RitaCaccamo,
F.Y.M.èstato trattenuto in
carcere, inattesa delprocesso
chesiterrà il 14luglio. D.A.

L’attenzioneaglialtriè impor-
tante: a volte accorgersi che
qualcuno sta male, può salva-
re una vita o comunque far
prendere una piega positiva
ad una vicenda preoccupan-
te.

Questo è il senso di quanto è
successo alle 22 di venerdì in
un bar di Spinimbecco di Vil-
la Bartolomea. A quell’ora, se-
duto da solo ad un tavolino,
un uomo piangeva e, a parte il
turbamento psichico, si vede-
va che non stava bene, perché
tremava visibilmente. Le al-
tre persone che erano al bar in
quel momento si sono avvici-
nate, con la delicatezza del ca-
so, e gli hanno chiesto se aves-
sebisogno di qualcosa, se stes-
se male, se dovevano chiama-
re qualcuno. Ma l’uomo, 38
anni, non ha risposto e, in
quelle condizioni, è uscito dal
bar ed è entrato nella sua au-
to. Intanto, però, dal locale
qualcuno aveva allertato i ca-
rabinieri, conlapreoccupazio-
ne che l’uomo si mettesse alla
guida in quello stato. Sul po-

sto è arrivato il maresciallo
Massimo Previtali, coman-
dante della stazione dei cara-
binieri di Castagnaro. Per for-
tuna l’uomo non era partito
maera rimasto inauto,apian-
gere. Il maresciallo lo ha avvi-
cinato e lo ha portato con sé in
caserma. Lì i carabinieri sono
riusciti a farsi dire il suo nome
e con quello hanno scoperto
che,24oreprima,erastatade-
nunciata la sua scomparsa da
Nervesa della Battaglia, in
provincia di Treviso. Dunque,
di strada lo sconosciuto - di
cuinonriporteremolegenera-
lità, per il suo stato di salute -
neaveva fattatanta, forsepro-
prio a causa del suo malesse-
re. Di più non è dato da sape-
re.Senon che, in attesadelpa-

dre che nel frattempo era sta-
to chiamato, l’uomo cercava
semprechequalcuno dei mili-
tari gli rimanesse accanto:
uno smarrimento e un senso
di solitudine che gli uomini
della stazione di Castagnaro
hannocompreso, nonlascian-
dolo mai solo.

La vicenda non finisce solo
con il padre che si porta a casa
il figliolo smarrito da 24 ore. I
carabinieri, infatti, sono poi
tornati al bar per pagare le
consumazioni dell’uomo ma,
consorpresa, ciòche aveva be-
vuto era stato già saldato da-
gliavventoridel localecheera-
no stati partecipi della vicen-
da dello sconosciuto. L’atten-
zione agli altri può fare tanto,
tutto.•D.A.

VILLABARTOLOMEA. L’uomoera sedutoin un localedi Spinimbecco

Scomparedacasa24ore
Trovatochepiangevaalbar
Iclientidel localelo notano
inquellostato tremante
Icarabinieri avvisano
ilpadre egli stannovicino

MINERBE
DOPPIA
CERIMONIA
PERIL25 APRILE
Doppia cerimonia, doma-
ni, per il 71° anniversario
della Liberazione. Alle 9
messa nella chiesa del ca-
poluogo e poi commemo-
razione al monumento dei
caduti; alle 11 messa a San
Zenone e a seguire la com-
memorazione. F.S.

Uncarabiniereferito
mentreaiutaunaragazza
Neiguaiun25enne

Centrocommerciale LeVallette

ULSS21.Conferenza
Ilsindaco
ClaraScapin
«Sifacciano
dueUnità»
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Icompagni:«Vola
Larisa,angelodel
sorriso,volalassù,
finoalParadiso
Tiricorderemo
sempre»

Carabinieredi Castagnaro mentrecontrollaun’auto

BOVOLONE
GAZEBO
DELLALISTA MANTOVANI
INPIAZZA
La lista Beatrice Mantova-
ni Sindaco oggi sarà, con
gazebo, in piazza Vittorio
Emanuele II dalle 9 alle
ore 12.30 per incontrare
elettori e presentare i can-
didati al motto Persone tra
le Persone. Se piove, incon-
tro al bar In Vino. RO.MA.

CASALEONE
VITOLONARDI
DE«LEROCCE»
ALMULINODELLE VALLI
Oggi, alle 21.15, al Mulino
delle Valli di via Boldiere,
serata di musica dal vivo
con ospite Vito Lonardi, ce-
lebre componente della
band «Le Rocce». Per in-
formazioni e prenotazioni
chiamare il numero
340.062.13.82. F.S.

CEREA
«BRUSTOLADA»
CONGRIGLIATE
EGIOCHIPERBAMBINI
Domani, dalle 11, al parco
dietro il municipio, si terrà
la «Brustolada», col patro-
cinio di Comune, Pro loco
e distretto Terre Basse.
Una decina di locali uni-
scono le forze per offrire
grigliate, panini, birra.
Gonfiabili per bimbi. F.S.

Brevi

CEREA
STAGENAZIONALE
DIAIKIDO NELLA
PALESTRADELLEMEDIE
Oggi, dalle 9 alle 18, nella
palestra delle medie, si ter-
rà lo stage nazionale di ai-
kido con il maestro Nino
Dellisanti. L’iniziativa, pro-
mossa da Uisp, Coni e Cen-
tro di discipline orientali, è
aperta a tutti i praticanti
della disciplina. F.S.

CEREA
MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO
INAREA EXP
Oggi, dalle 9 alle 18, in
Area Exp, si tiene l’ultimo
appuntamento al chiuso
con il mercatino dell’anti-
quariato promosso da «La
Fabbrica», l’ente parteci-
pato comunale che gesti-
sce gli spazi fieristici cere-
tani. F.S.

VILLABARTOLOMEA
FESTA
DEGLIAQUILONI
ACORTERODIN
Domani, dalle ore 15.30, a
Corte Rodin a Spinimbec-
co, si terrà una nuova edi-
zione della festa degli aqui-
loni. La manifestazione è
proposta dai circoli Noi di
Villa Bartolomea, di Spi-
nimbecco e di Carpi, insie-
me all’Avis di Spinimbec-
co. E.P.

Cerea

È approdata in Conferenza
dei sindaci dell’Ulss 21 la pro-
posta, caldeggiata da Legna-
go, di istituire due Ulss in pro-
vincia, al posto dell’Azienda
sanitaria «Scaligera» che ac-
corperà la 20, 21 e 22. Clara
Scapin, sindaco di Legnago e
presidente della Giunta dei
sindaci, ha illustrato a colle-
ghi e dirigenti della 21 i punti
sui quali chiede il consenso
degli altri enti della Bassa.
«La Conferenza dei sindaci
deve chiedere», ha detto Sca-
pin, «anche per Verona, co-
me per Vicenza e Venezia,
l’istituzione di 2 Aziende sani-
tarie, con ambiti territoriali
adeguati: la Bassa è infatti
molto meno dotata di struttu-
re rispetto al nord della pro-
vincia. Dobbiamo sollecitare
Regione ed Ulss a realizzare
in tempi certi il Piano sociosa-
nitario regionale, attivando
ospedali di comunità, hospi-
ce per pazienti terminali, assi-
stenza domiciliare integrata,
coordinamento tra case di ri-
poso e potenziamento di ser-
vizi sociali». Infine Scapin
chiede a Venezia di «investi-
re in tecnologie, personale e
manutenzione di strutture sa-
nitarie». •F.T.
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