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Leballerine abbandonate sul
ciglio della strada, un venta-
glio e la bicicletta a terra, con
il cestino ammaccato e la ca-
tenacaduta. IerimattinaMa-
ria Luisa Dal Castello, 65 an-
ni, stava attraversando con la
suabici l’incrocio travialeCo-
lonnello Galliano e via San
Marco, quando una Fiat Qu-
bo l’ha travolta sulle strisce
pedonali.Dopo le prime cure
d’emergenza, la donna è sta-
ta trasportata all’ospedale di
Borgo Trento,ma non ce l’ha
fattaedèmortanelprimopo-
meriggio.
L’incidente è avvenuto ver-

so le 10,30. La Dal Castello,
vedova da un paio di anni del
marito Dino Farné e madre
di un ragazzo ventottenne,
era nota in città per il suo im-
pegno come presidente
dell’Associazione genitori
scuole cattoliche (Agesc). Ie-
ri di prima mattina era stata
in centro a sbrigare alcune
commissioni e a recuperare
alcuni libri, prima di diriger-
si verso il quartiere dello Sta-
dio, dove si trova la sua abita-
zione, in via Vanvitelli.
Lasessantacinquenneama-

va fare passeggiate e spostar-
si in bicicletta. E proprio sul-
la sua bicicletta nera ha fatto

il suo ultimo viaggio.
Secondo quanto riferito da

alcuni testimoni, la donna
era fermaal semaforodi viale
Colonnello Galliano, in atte-
sa di poter attraversare. Una
volta scattato il verde, la Dal
Castello si è sporta sulle stri-
sce pedonali per raggiungere
viaSanMarco,maèstata tra-
voltadallaFiatQubochedal-
la stazione viaggiava in dire-
zione corsoMilano. L’impat-
to è stato fortissimo, al punto
che il parabrezza dell’auto si
è incrinato e il corpo della
donna è stato trascinato per
alcunimetri sull’asfalto.
Alla guida della vettura, un

veronesedi 51 anni, ora inda-
gato per omicidio stradale.
Sul posto è intervenuto il

personale del 118 che, dopo
aver intubato la sessantacin-
quenne instrada, l’ha traspor-
tata d’urgenza al pronto soc-
corsodiBorgoTrento: ladon-
na èmorta poco dopo, a cau-
sa dei gravi traumi subiti.
Dei rilievi si stanno occu-

pando gli esperti del Nucleo
Infortunistica della polizia
municipale, impegnati adac-
quisire i filmati delle teleca-
mere e il tracciato informati-
co dei tempi semaforici, oltre
alle testimonianze di alcuni
cittadini che hanno assistito

all'incidente. Quello di ieri è
il sesto decesso in città
dall'inizio dell'anno per inci-
dente stradale.
Nel punto dove ieri si è veri-

ficato l’investimento, era già
avvenuto un episodio simile
nel novembre del 2014. Un
uomo stava attraversando
sulle strisce l’incrocio con via
San Marco: un’auto, appena
superato il semaforo, non ha
frenato, centrando il pedone
e scaraventandolo sull’asfal-
to a qualchemetro di distan-
za. In quel caso l’uomo si era
salvato: ieri invece il lieto fi-
ne non c’è stato.•
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ASFALTOINSANGUINATO.Tragedianelpuntoincui lacarreggiataerastataallargata.Fatalel’impattoconunaFiatQubo.Lavittimastavatornandoacasa,alloStadio

Muoreinvestitamentreattraversalastrada
Ladonnaeraconlasuabicicletta
sulpassaggiociclopedonale
all’incrociofravialeGallianoevia
SanMarco:travoltasullestrisce

RICORDO.MariaLuisaDalCastelloguidaval’Agesc.Avevavissutoalungoall’esteroseguendoilmaritocheviaggiavaperlavoro.Eravedova, lasciaunfigliodi28anni

Eralapresidentedeigenitoridellescuolecattoliche
L’assessoreBenetti:«Una
personasemplicechesi
spendevaconvintamente
perivalori incuicredeva»

Cosaprevedel’omicidio
stradale?Nell'ipotesibase,
quandocioèlamorteviene
causataviolandoilcodicedella
strada,restalapenaprevista
finora,da2a7anni.La
sanzionepenale, invece,sale
sensibilmenteneicasipiùgravi.
Vienepunitoconlareclusione
da5a10anniilconducentecon
tassoalcolemicoda0,8a1,5
grammiperlitrodisangueo
cheabbiacausatol'incidente
percondottediparticolare
pericolosità:passaggioconil
semafororosso,eccessodi
velocità,guidacontromano,
sorpassieinversioniarischio.
Chiuccideunapersona
guidandoconuntasso
alcolemicooltre1,5grammi
perlitroosottoeffettodi
drogherischiada8a12annidi
carcere.Lapenapuòperò
aumentaredellametàsea
morireèpiùdiunapersona: in
quelcasoilcolpevolerischia
finoa18annidicarcere.Se
l'automobilistarisultaubriaco
osottol'effettodidrogheè
previstol'arrestoobbligatorio
inflagranzadireato.
Previstaanchelarevocadella
patente:asecondadeicasi, la
revocadelpermessodiguida
vadaunminimodi5(neicasi
menogravi)aunmassimodi30
anni.M.TR.

Eccocosa
prevedono
lenuoveleggi

«Cara Maria Luisa, grazie
per la tua capacità di lottare
sempre con convinzioni pro-
fonde». Sul profilo Facebook
di Maria Luisa Dal Castello,
ieri, sono iniziati a comparire
i primi messaggi di cordo-
glio, come quello lasciato da
suorLorettadell’istitutoLavi-
nia Mondin. «Grazie per il
tuo essere madre fino in fon-
do, grazie perché sei stata
mammadi tutti inostri ragaz-
zi del Mondin, che in te coi

loro genitori vedevano sem-
prebella la scuola.Grazie per
tutti i servizi disinteressati
che hai sempre svolto con
passione e amore. Grazie per
la tua eredità di gioia conta-
giosa».
MariaLuisadaanni erapre-

sidente dell’Agesc, l’Associa-
zione genitori scuole cattoli-
che, e si battevaperchévenis-
sedataai genitori lapossibili-
tà di scegliere per i propri fi-
gli una scuola cattolica.
Portando avanti questa sua

missione, aveva conosciuto
Monica Perlini, segretaria
dell’Agesc, diventata poi una
delle amiche più care. «Per
me era una sorellamaggiore:

daquandoci siamoconosciu-
te, nel 2004, è subito scattata
una simpatia immediata»,
racconta l’amica. «Ci siamo
scritte l’ultimo messaggio ie-
ri amezzanotte, ci dovevamo
sentire stasera: per noi non
c’erano orari. Lei dava tutto
all’associazione, eramoltoat-
tiva, si batteva tanto ed era
molto orgogliosa della con-
venzione per i contributi, che
abbiamo con il Comune».
MariaLuisa per anni aveva

vissuto all’estero, seguendo il
maritocheviaggiavaper lavo-
ro, in Svizzera e in Francia.
Poi era nato il figlio e aveva
deciso di stabilirsi a Verona.
«Filippo era la luce dei suoi

occhi», racconta la Perlini.
«Ora, dopo la morte del pa-
dre, ha perso anche la mam-
ma».
Lapresidentedell’Agesc era

molto conosciuta negli am-
bienti diocesani.
«Maria Luisa andavamolto

d’accordo con il vescovoGiu-
seppeZenti», conclude l’ami-
ca. «Era sempre propositiva:
insieme abbiamo organizza-
to la Straverona per l’Agesc,
raggiungendo i 1.300parteci-
panti: era stata una grande
soddisfazione».
Di lei conserva un bel ricor-

do anche l’assessore all’Istru-
zione Alberto Benetti. «Ave-
vamoun rapportodi assoluta

stima e rispetto reciproco e
ciò ha sempre portato a con-
cluderepositivamente le con-
venzioni per i contributi alle
scuole cattoliche», racconta
Benetti.«L’ultimavolta ci sia-
movisti pochi giorni fa, inoc-
casione di un incontro a Pa-
lazzoBarbieri.Eraunaperso-
na molto semplice, che con-
vintamente si spendeva per i
valori in cui credeva», conclu-
de l’assessore all’Istruzione
delComune.«Hosempreap-
prezzato lasuamodalitàdi re-
lazionarsi in modo pacato ed
equilibrato,ma convinta del-
le idee di cui era portatri-
ce».•M.TR.
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