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LUTTO Monsignor Bodo: «Solo la Fede può aiutarci a supere un momento così difficile»

Addio Sara, un dolore troppo grande
Sabato ai Cappuccini l’ultimo saluto alla giovane Casella, morta in un incidente stradale a soli 21 anni
(fsb) La bara bianca giunge alla

parrocchia alle 13,30 di un
freddo sabato pomeriggio: i funerali di Sara Casella, la 21enne venuta a mancare tragicamente sabato 13 dicembre a
causa di un sinistro stradale,
saranno svolti in Sicilia ma si è
voluta organizzare una messa
presso la Chiesa del rione Cappuccini, dove la giovane era
residente insieme al papà Angelo e alla compagna, in modo
che parenti e amici potessero
darle il loro ultimo saluto. «Ma
questo non è un addio, è solo
un arrivederci» sono le parole
di Don Cristiano Bodo, che ha
cercato di rincuorare i presenti; «Sara non potrà più essere guardata dagli occhi dell’uomo ma sarà sarà sempre
accanto alle persone che le
hanno voluto bene». La parrocchia di Piazza Maria Assunta è avvolta dal silenzio: c'è
chi si avvicina al padre della
giovane per dargli un abbraccio, chi ripone un fiore sulla
bara di Sara posta dinanzi all’altare, chi si asciuga mestamente le lacrime rimanendo
in fondo alla chiesa, quasi a
voler prendere le distanze da
una morte così ingiusta e inaccettabile. È passata solo una

NEL BLITZ DELLA POLIZIA C’E’ ANCHE UN VERCELLESE

Usura: in manette pure un 53enne

In alto la giovane Sara Casella
A fianco un momento della Messa officiata in suo onore
settimana dalla scomparsa
della 21enne, da quando la
Ford sulla quale stava viaggiando è entrata in collisione
con un autoarticolato sulla
strada di Trecate: è troppo presto, per chi le voleva bene, per
riuscire a trovare una ragione a
quanto successo. Ma in casi
come questi può capitare che
nemmeno il tempo riesca a
lenire le ferite giunte da un
dolore inaspettato e incomprensibile. «La nascita e la
morte sono parte integrante
dell’esistenza umana: bisogna
accettarle, aumentando la no-

stra fede durante il nostro pellegrinaggio su questa terra,
meravigliosa e tremenda» dice
Don Cristiano, con la voce rotta da emozioni tristi: «Conobbi
Sara durante i suoi primi anni
del catechismo - racconta il
parroco - non dimenticherò
mai la sua voglia di vivere, il
suo progettare verso l’alto. Abbiamo subito tutti un’immensa perdita: per questo dobbiamo stare vicini a papà Angelo e a mamma Chanel».
Amici d’infanzia di Sara, genitori dei ragazzi che la giovane frequentava, parenti e co-

noscenti della famiglia Casella:
la Chiesa è gremita di persone
che scelgono di rimanere in
silenzio, chiuse nel loro dolore,
limitandosi a osservare la bara
della giovane Sara, consapevoli del fatto che quella è stata
l’ultima volta che la si è avuta
presente. «Successivamente a
questi avvenimenti - parla Don
Cristiano - vediamo scendere
davanti a noi la notte. È come
se non vedessimo più il futuro.
La fede deve essere la luce che
illumina il nostro cammino nei
periodi più bui».

che venerdì, verso le 17.30
hanno fatto irruzione in un
alloggio di via Zeno. Dopo
aver messo a soqquadro
l’intero appartamento i tre

malandrini sono stati sorpresi dai proprietari di casa
che subito hanno chiamato
il 113. La pattuglia della
Polizia giunta prontamente

NEL PARCHEGGIO DEI CAMION DI VILLARBOIT

Senza vita nell’area di servizio

Sabrina Falanga

Ladri ancora in azione: furti nelle case
e vetri delle auto spaccati per rubare
VERCELLI (tri) Vercelli ostaggio dei ladri. Dopo la raffica
di furti avvenuti nelle scorse
settimane in quel del Rione
Canadà nei giorni appena
trascorsi i malintenzionati
sono tornati a colpire tra le
abitazioni e per le strade
della city. A farne le spese
quanti, inconsapevolmente,
hanno lasciato parcheggiate
le loro vetture nei pressi di
piazza Camana, via Confienza e via Botero. Un team
di professionisti dello scasso hanno infatti spaccato i
vetri posteriori delle automobili, aperto le portiere e
portato via quanto di prezioso custodito al loro interno (il malloppo di maggior valore è stato un navigatore). Sono rimasti, invece, a bocca asciutta i ladri

NOVARA (tri) Ha coinvolto anche il territorio vercellese
l’operazione di Polizia scattata alla prime luci dell’alba
di venerdì denominata “Bloodsucker”, finalizzata all’esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare e
arresti per usura. I provvedimenti sono stati eseguiti
dalla Squadra Mobile di Novara con la collaborazione
della Squadra Mobile di Torino, Milano, Brescia, Biella
e Vercelli e il supporto del Reparto Prevenzione
Crimine Piemonte. Duro il colpo inferto alla criminalità locale all’esito di una complessa attività
d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di
Novara e condotta dalla locale Squadra Mobile per i
reati, appunto, di usura, estorsione aggravata e riciclaggio. Tra gli arrestati pure Francesco Di Giovanni,
nato a San Cipirello, in provincia di Palermo, nel 1961
e domiciliato nella nostra provincia. Il giro d’affari
messo in atto dagli ammanettati, secondo un primo
riscontro effettuato dalle forze dell’ordine, sarebbe
superiore ai due milioni di euro derivante da un’attività estorsiva ed usuraia con tassi variabili dal 28.91%
al 511%.

sul posto si è subito messa
sulle tracce del terzetto riuscendo ad agguantarli poco
dopo. Il trio infatti è stato
arrestato grazie agli agenti
Guido Imperatore e Luca
Monteleone. Recuperata,
pure tutta la refurtiva poi
restituita ai legittimi proprietari. «Voglio ringraziare
pubblicamente, anche a nome di mio figlio e mia nuora, i due agenti e il maresciallo Pasquale Colella
che hanno dimostrato determinazione e professionalità nella lotta al crimine –
ha rivelato il vercellese Silvano Alboresi – tutti hanno
altresì dimostrato sensibilità, disponibilità e gentilezza verso quanti hanno
subito questo brutto sopruso».

Il parcheggio dei camion dell’area di servizio di Villarboit
VILLARBOIT (tri) E’ ancora giallo sull’uomo trovato
morto alla stazione di servizio di Villarboit venerdì 19
dicembre all’ora di pranzo. Sulla vicenda sono in corso
le indagini della Polstrada di Novara Est. Il caso è di
competenza della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli. Non si esclude l’ipotesi di
decesso per cause naturali.

LUNGO VIALE GARIBALDI. INDAGA L’ARMA

Rapina al Compro Oro 999
VERCELLI (tri) Attimi di grande paura lo scorso
martedì mattina lungo viale Garibaldi. Intorno
all’ora di pranzo, infatti, tre sudamericani hanno
rapinato il Compro Oro 999 imbavagliando e
minacciando la titolare con una pistola. Il danno
non è ancora stato quantificato dai Carabinieri della
Compagnia di vercelli che stanno portando avanti
le indagini, ma sembra essere decisamente ingente.
Il trio, che ha agito a volto parzialmente scoperto, è
stato ad ogni modo ripreso dall’impianto di videosorveglianza interno del locale.
.

