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Stella resta 3Montesilvano
La madre: grazie a tutti
-

.

La bambina, vittima dell'incidente sulla Al4, sarà seppellita qui e non in Russia .
Oggi funerale ortodosso a San Giovanni Bosco dove frequentava l'Azione cattolica-

Pizzerià devolve l'incaSso
alla Neonatologia di Pescara

di Simona De Leonardis
t MONTESILVANO

Sarà la chiesa di San Giovanni
Bosco, dove la piccola Stella
Maksimstova
frequentava
l'Azione cattolica, a ospitare oggialle 14,30 i funerali con rito ortodosso della J:>ambina di sette
anni di Montesilvano morta
mercoledì all'ospedale le Torrette di Ancona in seguito alle ferite
qportate nel grave incidente automobilistico-avvenuto la mattina.del3 aprile lungo l'autostrada A14, nei pressi di · Pedaso,
mentre la bambina stava raggiungendo in auto con la mamma e la zia il Trentino per le vacanze pasquali.
A differenza di quanto previsto inizialmente, complice anche il gesto di don Giampietro
Pittarello che ha messo a disposizione dei familiari la chiesa per
il rito ortodosso, la mamma della piccola ha deciso di celebrare
a Montesilvano e non in Russia,
suo Paese di origine, i funerali
della bambina che sarà seppelli- ·
ta proprio nel cimitero di Montesilvano. Decisivo l'affetto dimostrato in questi giÒrni da quanti
hanno conosciuto Stella, alunna
della seconda B della scuola di
via lazio, a Villa Verrocchio, e
sua madre liubov Maksimstova. La stessa che, pur se stravolta
dal dolore, tramite Gianni Di
Marcoberardino dello, studio
Giesse di Montesilvano che tutela le famiglie dei danneggiati,
ringrazia quanti le sono stati vicino in questi giorni: ((Grazie di
cuore, anche a nome di Stella, a·
tutti gli amici, gemtori dei compagni di scuola, insegnanti, il
preside, le famiglie del quartiere
di Villa Verrocchio, agli educatori dell'Azione cattolica frequentata da Stella nella chiesa di San
Giovaimi Bosco e a tutte le per- ,
sone, anche sconosciute, che in

oltre a ringraziare per l'aiuto ricevuto, vogliono anche sosteUna pizza buona sotto ogni nere quanti si trovino nelle
·
punto di vista quella che sfor- stesse condizioni.
nerà oggi Valeria Orsini, che
<<A marzo è nato nostro figlio
con il marito Mirko Rugg;.eri Luis>>, racconta Mirko, <<e quel
conduce la Pizzeria dei ~ogni reparto è~ stato fondamentale
in via Vestina I pizzaiolihannO' per noi. Oggi vogliamo aiutare
deciso di dedicare una giorna- i bambini e le coppie che stanta lavorativa ai bambini appe- no vivendo e vivranno la nona nati devolvendo l'incasso al strastessaesperienza».
Oggi stesso, dunque, dalle
comitato di beneficenza ll Girasole, che sostiene il reparto di · 9.30 alle 22, Valeria e Mirko imNeonatologia dell.'ospedale di pasteranno pi.z.zeper tutti i gusti e altre prelibatezze a base di
Pescara
L'iniziativa è frutto di pasta di pane in maniera totalun'esperienza personale vissu- mentegratuita Una pizza fatta
ta dai due pizzaioli montesilva- con il cuor~ che renderà più senesi che, il mese scorso; dopo reni i sogni dei neonati e dei lo(a.L)
la nascita delloro piccolo, han- ro genitori.
no c·o nbsciuto il reparto. Così,
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mille modi·ci hanno manifestato la propria toccante solidarietà
evicinanzai>.
'
Intanto, ieri all'ospedale di
Ancona dove Stella si è spenta
dopo 12 gi.orni, è stata eseguita
l'autopsia che ha confermato la
causa del decesso: un gravissimo trauma cranico. L'esatta dinamica dell'incidente, invece, è
ancora al vaglio della procura di
Fermo che con il pm Francesca
Perlini ha aperto un fascicolo
per omicidio colposo.
Secondo una prima ricostruzione, dopo un. rallentamento
tleUa Renault Clio su cui viaggiava Stella con la mamma e la zia,
l'auto è stata tamponata da due
Tir. E proprio il mancato rispetto della distanza di sicurezza da
parte dei Tir potrebbe essere la
causa dello schianto. La famiglia
è assistita dall'avvocato Enzo Di

«Monumento per ll pm Di-Matteo»
M5s: cittadinanza onoraria al magistrato che indaga sulla trattati~a Stato-mafia
t MONTESILVANO

Lodovico.
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Il Pm Nino Di llatteo

·cittadinanza onoraria e un
monumento al magistrato.Nino Di Matteo. È la la proposta
lanciata dal Movimento 5 Ste(le di Montesilvano per omaggiare il pm dell'inchiesta stilla
trattativa Stato-Mafia.
<<Insieme a tànti gruppi
MSS in Abruzzo» spiega il ca-,
pogruppo, Manuel Anelli,
«abbiamo presentato la nostra proposta- di cittadinanza
onoraria a un campione della
legalità, perché esistono ancora persone in grado di dare il

buon esempio. Anche in città, la sua perSona e la sua famidove spesso c'è stato il malaf-. glia, il pericolo costant~ e le
fare, abbiamo pensato di eri- minacce ricevute>>, sottolineagere un monumento a questo no, <<chiediamo fort~mente
che la nostra città si stringa atcoraggiosissimo magistrato».
Ricordando che il magistra- tomo a Nino Di Matteo e gli
to è ~<sotto costante minaccia conferisca unanirnemente,
di morte da parte della poten- fuori da ogni colore politico e
te organizzazione criminale», strumentalizzazione, la cittai grillini chiedono che anche dinanza onoraria per gli altisMontesilvano faccia sentire il simi meriti, l'esempio di impegno, onestà e sacrificio nel
proprio sostegno.
<<Perfettamente consapevo- nome dellà .giustizia oltre che
li che niente -potrà ripagare a per il coraggio con il quale
questa persona gli anni passa- pòrta avanti il suo lavoro».
·
(a .L).
ti sotto scorta, la continua tensione alla q~ale è sottoposta
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