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Ancora nessuna notizia su
Mirela Balan e sua figlia Lari-
sa Elena, scomparse senza
una ragione apparente dalla
loro casa in centro ad Albare-
do, nella notte tra sabato e do-
menica scorsi. Sono prosegui-
te per tutta la giornata di ieri,
anche con l’ausilio di un eli-
cottero dei vigili del fuoco, le
ricerche sul tratto di fiume
Adige in località Bazìn, a po-
che centinaia di metri
dall’abitazione dove la don-
na, di nazionalità rumena, vi-
veva con la bambina di 11 an-
ni e il figlio ventenne.

I vigili del fuoco di Legnago,
con i sommozzatori del nu-
cleo di Vicenza, hanno scan-
dagliato senza sosta il fondo
del fiume a valle del ponte di
Albaredo, con il supporto dei
carabinieri del Nucleo opera-
tivo e Radiomobile di Legna-
go e della stazione di Ronco.
A condurre le forze dell’ordi-
ne proprio in quel punto
dell’Adige sono stati due cani
molecolari che, in due mo-
menti diversi, hanno fiutato
le tracce di madre e figlia nel-
la sponda sinistra del fiume,
a circa un chilometro dal mu-

nicipio in direzione Bonavi-
go. Finora il corso d’acqua
non ha restituito alcun ele-
mento che possa aiutare gli
inquirenti a far luce su una
vicenda che presenta ancora
dei lati oscuri. Mentre pom-
pieri e sommozzatori erano
al lavoro, molte persone, spe-
cialmente rumeni, osservava-
no preoccupati le operazioni
dall’argine. Tra di essi anche
Oana-Maria Filip, la figlia
primogenita, che martedì ha
dato l’allarme perché da due
giorni non riusciva a mettersi
in contatto con la mamma.
Oana risiede ad Albaredo ma
non vive con la madre e la so-
rellina, perciò non si è accor-
ta subito della loro assenza.
Ieri la giovane compiva 22 an-
ni: di sicuro il peggior com-
pleanno della sua vita.

L’altro membro della fami-
glia ha 20 anni, si chiama An-
drei, e in questo momento si
trova in Romania. È lui, con
tutta probabilità, ad aver vi-
sto per l’ultima volta Mirela e
la piccola Larisa Elena. La
sua testimonianza potrebbe
rivelarsi fondamentale ai fini
delle indagini, che continua-
no a spaziare a tutto campo. I
carabinieri, coordinati dal ca-
pitano Lucio De Angelis, in-

fatti, non tralasciano alcuna
pista in questa vicenda tinta
di giallo che presenta molti
punti interrogativi.

Mirela Balan, 40 anni, ba-
dante, era molto amata da
chi la conosceva e dalla cop-
pia che cinque anni fa le ave-
va affittato l’abitazione in via

Teiolo 26. Sembra non aves-
se difficoltà economiche, tan-
to che il proprietario dell’abi-
tazione Nazzareno Pasquin
ha rivelato che «pagava sem-
pre puntualmente l’affitto».
Pare che anche nei rapporti
interpersonali non ci fossero
problemi, anche se era stata

sposata due volte ed attual-
mente era separata. Solo lo
scorso anno aveva dovuto
chiedere un aiuto finanzia-
rio. «È stata operata ad en-
trambe le anche», ricorda la
dirimpettaia Severina Sca-
ion. «Purtroppo, la convale-
scenza le impediva di svolge-
re il lavoro di badante perciò
come vicini le abbiamo dato
tutti una mano, fintantoché
non è stata in grado di ripren-
dere l’attività di assistenza
agli anziani». Inoltre, Scaion
dissipa ogni dubbio su pre-
sunte depressioni della don-
na. «Mirela amava la vita,
era una brava persona e da
due mesi aveva trovato un
nuovo lavoro in una famiglia
di Ronco», riferisce. I vicini
non si sono accorti subito
dell’assenza di madre e figlia,
perché nei giorni scorsi ha

piovuto molto stavamo chiu-
si in casa. Ma quelle luci spen-
te di sera e quel silenzio han-
no insospettito i proprietari
della casa, che abitano a po-
chi metri e hanno avvertito la
figlia maggiore.

Le prime indiscrezioni par-
lano di stanze in ordine, in
cui non sembra mancare nul-
la e, addirittura, di un frigori-
fero pieno di cibo e di pentole
pronte sul fornello per scalda-
re la cena. Sono particolari
raccolti tra i residenti, non
confermati dai carabinieri,
che hanno comunque seque-
strato l’appartamento per evi-
tare eventuali alterazioni dei
luoghi. Il pensiero degli alba-
retani, dei compagni di scuo-
la e delle insegnanti va a quel-
la bimba solare e sveglia, Lari-
sa Elena, che in soli due anni
aveva fatto passi da gigante.
«Sua madre aveva affrontato
grossi sacrifici pur di portar-
la qui in Italia», confida Pa-
squin. «Aiutava sua madre
nelle pulizie di casa ed era
molto educata, siamo in pe-
na per lei», aggiunge Scaion.
Purtroppo c’è un tragico pre-
cedente ad Albaredo. Il 10 no-
vembre del 1996, sparì da Lai-
ves (Bolzano) Andrea Berti
con la figlioletta Francesca di
tre anni. La moglie era una
donna di Arcole. Dopo vari
avvistamenti, il corpo della
piccola venne trovato a gen-
naio del 1997 nell'Adige, ad
Albaredo. Di Andrea Berti,
invece, non si ebbe più alcu-
na notizia.•
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ALBAREDO. Sono proseguite senza esito fino a sera le ricerche della 40enne e della sua bambina di 11 anni di cui non si hanno più notizie da sabato

MirelaeLarisascomparsenelnulla
Siinfittisceilmisterosumadreefiglia
Ivigilidelfuocohannosetacciato
il trattodiAdigeavalledelponte
Adassisterealleoperazionic’era
anchelaprimogenitadelladonna

Fabio Tomelleri

«Quelle scritte vanno cancel-
late perché offendono un'in-
tera comunità». L'associazio-
ne «Al Wifaq», che rappre-
senta gli 800 musulmani,
quasi tutti di origine maroc-
china, residenti a Legnago,
ha deciso di protestare con-
tro la presenza prolungata
delle scritte a sfondo razziale
e anti-religioso comparse di-
versi mesi fa nell'area retro-
stante il centro commerciale

«Galassia», alle porte del ca-
poluogo. Alcuni vandali, in-
fatti, hanno tracciato con lo
spray nero frasi dall'inequivo-
cabile significato, ovvero
«Islamico brucia» e «Islam
m...». Le parole offensive so-
no apparse, rispettivamente,
sul muro che costeggia la bre-
tellina di collegamento tra la
stazione ferroviaria e la rota-
toria di via Vicentini e sulla
parete del vicino sottopassag-
gio ferroviario. In un primo
momento, i membri di «Al
Wifaq», armati di vernice e

pennelli, avevano provvedu-
to loro stessi a cancellare alcu-
ne scritte ingiuriose.

«Tutto ciò», evidenzia Badr
Stitou, portavoce di Al Wi-
faq, «non è servito a nulla,
dal momento che pochi gior-
ni prima di Natale, forse ap-
profittando della nebbia,
ignoti hanno tracciato di nuo-
vo una delle frasi offensive e
vi hanno pure aggiunto la sva-
stica». «Ciò che più ci ram-
marica», aggiunge Stitou, «è
che parecchie persone leggo-
no tutti i giorni quelle iscrizio-

ni, poiché si trovano su stra-
de molto trafficate, dove tran-
sitano anche i nostri iscritti
con i loro familiari». Il porta-
voce del gruppo, che all'indo-
mani degli attentati di Parigi
dello scorso novembre si era
mobilitato per organizzare in
piazza Garibaldi, una manife-
stazione pacifica di condan-
na, prosegue: «È stato subito
dopo quel sit-in che sono
comparse le prime scritte. In
precedenza la nostra comuni-
tà non era mai stata attaccata
con atti vandalici». Secondo

Stitou: «La mano o le mani
che hanno realizzato quelle
frasi, quasi certamente non
appartengono a ragazzini. In-
somma, non è stata una sem-
plice una bravata. Quei mes-
saggi offendono non solo chi
è di religione musulmana,
ma l'intera città. Eppure le
nostre famiglie sono ben inte-
grate nel tessuto sociale le-
gnaghese».

«Ciò che più ci rattrista», ag-
giunge un altro componente
di Al Wifaq, «è che anche i
nostri figli leggono queste of-
fese e ne comprendono il si-
gnificato. Il mio bambino mi
ha chiesto perché vengono
scritte queste brutte cose. Da
allora non percorro più quel-
la strada». Infine, Stitou au-
spica: «Speriamo che i re-
sponsabili rimedino cancel-
landole». In caso contrario, il
portavoce di Al Wifaq spera
che il Comune ponga rime-
dio coprendole. «Alla fine»,
rimarca Stitou, «se nessuno
interverrà al più presto prov-
vederemo personalmente, co-
me l'altra volta, a coprire i
messaggi offensivi. Di certo è
che se compariranno nuove
iscrizioni sporgeremo denun-
cia contro ignoti». «Atti van-
dalici come questi», spiega
Claudio Marconi, assessore
ai Lavori pubblici, «di certo
non facilitano il percorso di
integrazione in città. Se i
componenti di Al Wifaq non
ce la faranno a cancellare le
scritte allora faremo interve-
nire i nostri operai».•
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Lacomunità romenache
risiedenelVeronese viveoredi
angosciaper lascomparsa di
MirelaBalanedellafiglia
LarisaElena.Araccogliere
preoccupazioni, ipotesied
inquietudinièMustateaIlie
Catalin,35 anni, consigliere
comunalea Villafranca, unico
romenocon incarichi
istituzionalinella nostra
provinciaepunto di
riferimentoper molti
connazionali.Cheinfatti lo
tempestanodichiamatee
messaggi.«Daore continuo a
riceveresms, immagini delle
ricerche,richiestediintervento
eorastopartendo anch’ioper
Albaredopercercare dicapire
qualcosainpiù eportareun po’
diconfortoai mieiconnazionali
chevivono sul postoe
frequentanoo conoscono bene
lasignoraela bimba», diceva
ieriCatalin. Perfarelucesulla
vicenda,la comunitàromena,
chedaqualchetempo si
occupadiuna trasmissionein
linguamadre, il lunedìsera dalle
20alle 22,suradioScialla di
Valeggio,orapensa didedicare
laprossima puntata del
programmaallaraccolta di
informazioni.«La trasmissione
sichiama Momentozero.Chi
ascolta?Seentro qualche
giornononci sarannonovità
stiamopensando diutilizzare
anchequestostrumentoper
mettereinsieme
testimonianzeutili. Inquesto
casolapuntata potrebbe
trasformarsiinuna sortadiChi
l’havisto?ma radiofonico»,
spiegaCatalin. . Va.Za.

Lacomunità
romena
simobilita
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Scritteoffensivecontrol’Islam
Insorgelacomunitàmusulmana
L’assessoreMarconi:«Provvederemoafarlecopriredainostrioperai»

La riorganizzazione sanita-
ria dell'Ulss 21 di Legnago,
avviata quest'anno dalla Re-
gione in vista della creazione,
prevista per il 2017,
dell'Azienda sanitaria «Scali-
gera», sarà uno dei temi che
verranno affrontati, domani
mattina, dall'assessore regio-
nale alla Sanità Luca Coletto.
L'esponente scaligero della
Giunta Zaia, infatti, arriverà
alle 9.30 al gazebo allestito in
piazza Garibaldi dalla Lega
nord cittadina per fare il pun-
to con i cittadini sulla ristrut-
turazione amministrativa
dell'unità sanitaria di via Gia-
nella. «In particolare», antici-
pa Luciano Giarola, segreta-
rio locale del Carroccio, «Co-
letto rimarcherà le prospetti-
ve di potenziamento e svilup-
po dell'ospedale Mater Salu-
tis, che Venezia ha ricono-
sciuto come struttura di rife-
rimento per tutta la Bassa.
Inoltre, l'assessore aggiorne-
rà i presenti sull'iter di alcuni

progetti, come quello di rea-
lizzazione del secondo stral-
cio del Centro operativo diur-
no per disabili Ca' Verde, alle
spalledel polo sanitario, il pri-
mo stralcio del quale è stato
inaugurato alla fine del 2015
dall'ex direttore generale
Massimo Piccoli».

Coletto trascorrerà la secon-
da parte della mattinata nel-
la sede della Lega nord in via
Fiume. «Metteremo a dispo-
sizione la sezione», prosegue
Giarola, «per quei cittadini
che vorranno esporre all'as-
sessore questioni personali le-
gate a disagi burocratici e ad
altri problemi in ambito sani-
tario. In questo modo garan-
tiremo la loro privacy». •F.T.

LEGNAGO.Domani mattina inpiazza Garibaldi

L’assessoreColetto
incontraicittadini
perparlaredisanità
Sisposteràpoi nella sede
della Lega nord per ricevere
gliassistiti dell’Ulss21
alleprese concasi delicati

MirelaBalanela piccola Larisa Elena(foto trattada Facebook)
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Lascrittacontrogli islamici realizzatanel sottopasso ferroviario alle spalledelcentro commerciale
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