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«Lauretta sempre nei nostri cuori»
S. GIOVANNI LA PUNTA. Nell’Istituto “Falcone” realizzato un murale in ricordo della ragazza

SIMONE RUSSO

S. GIOVANNI LA PUNTA. Nessuno
potrà mai dimenticare quella male-
detta notte del 22 agosto di quasi ot-
to anni fa. In via della Regione, a San
Giovanni La Punta, Roberto Russo,
in piena notte, uccise la figlia Laura
(12enne) e ferì gli altri figli. Lauretta,
come veniva chiamata da chi le vole-
va bene, morì tra le braccia dei suoi
fratelli. Una notte che, purtroppo,
ha distrutto per sempre la vita di
Giovanna Zizzo, madre di Lauretta.
«Lei è la mia creatura, la mia bambi-
na, la mia Lauretta e non riesco a la-
sciarla andare, non riesco a non
piangere e il tempo non aiuta affatto
– ha sempre detto la signora Zizzo -
sono stanca di portare questo dolore
che lacera il mio cuore, sono stanca
di piangere, sono stanca di vivere di
ricordi, sono stanca di toccare e ba-
ciare una lapide fredda. La perdita
di un figlio è un dolore che chi non lo
vive, non potrà mai capire. Prego af-
finché non accada mai a nessun ge-
nitore. La notte rivivo ogni singolo
attimo. Non dimenticherò mai
quando ho visto mia figlia ed ho do-
vuto chiuderle tutte le ferite. Le ho
dovuto fare lo shampoo per ben tre
volte, perché non andava via il san-
gue dai capelli. Sono dei ricordi che
ti spaccano il cuore e la mente».

Da allora, la signora Zizzo non ha
mai smesso di incontrare e parlare
con gli studenti e le studentesse di
tutta Italia. Ieri mattina, nel plesso
scolastico di via Pisa dell’istituto
comprensivo “Giovanni Falcone” di

San Giovanni La Punta, la signora
Zizzo è stata invitata dalla dirigente
scolastica Concetta Matassa a sco-
prire insieme il murale dedicato al
ricordo di Lauretta. Il progetto “Ur-
ban Street Art” è stato realizzato
dall’insegnante di arte Enza Palum-
bo e condiviso da tutti gli studenti
dell’istituto scolastico. «L’insegnan-
te Palumbo è una donna dalla gran-

de sensibilità – dice la dirigente sco-
lastica – mi ha proposto la realizza-
zione di un murale che compren-
desse ogni forma di arte, dalla musi-
ca ai libri. Ad impreziosirlo il volto
di Lauretta. Lei era una nostra alun-
na e negli anni avevamo conosciuto
ed apprezzato le sue passioni tra cui
quelle legate al mondo dei cavalli. In
questo murale – continua la preside

Matassa – abbiamo voluto rappre-
sentarla proprio con un palloncino
in mano e all’interno un cavallo.
Grazie ad un lavoro di squadra, con
l’uso della proiezione sul muro, gli
studenti sono riusciti a ricopiare an-
che un pezzo di un tema di Lauretta
scritto in quinta elementare. È stato
un piccolo gesto ma fatto con il cuo-
re, proprio per avere Lauretta sem-
pre con noi, sempre presente nei
nostri corridoi. La sua vita è stata in-
terrotta bruscamente, ma il ricordo
vivrà sempre dentro di noi. Gli stu-
denti e le studentesse che hanno
realizzato il murale, quando è suc-
cessa questa tragedia avevano pochi
anni. Non conoscevano Lauretta
ma, grazie a questo progetto, adesso
fa parte di loro e delle loro vita. E
così sarà in futuro per tutti gli alun-
ni e le alunne che studieranno tra i
nostri banchi di scuola. Al momento
dello svelamento del murale, tutti ci
siamo commossi ed emozionati».

«Esserci, essere lì è stata una emo-
zione molto forte – dice la signora
Zizzo – abbiamo l’obbligo di non di-
menticare mai quello che è successo.
Mai. Ringrazio tutti coloro che han-
no contribuito alla realizzazione di
questo murale perché sono riusciti a
raffigurare gli occhi e il sorriso di
Lauretta. Sono partiti da una foto ed
hanno fatto un grandissimo lavoro.
Grazie. La scuola è un luogo impor-
tante per la formazione delle nuove
generazioni, si trascorre molto tem-
po tra i banchi di scuola e proprio da
lì verranno fuori gli uomini e le
donne del domani». l

Mascalucia, completato il parco “Trinità Manenti”
all’inaugurazione pranzo preparato da chef stellati

Il dipinto è un ricordo
della giovane uccisa
a 12 anni dal padre
«Gli studenti hanno
ricopiato anche un
suo tema scritto in
quinta elementare»

MASCALUCIA. Ultimati i lavori di ri-
qualificazione del Parco “Trinità Ma-
nenti”, situato a ridosso della parte
“moderna” di Mascalucia.

Realizzati gli impianti per la pratica
dello sport: il campetto multi sport
(calcio a 5, pallavolo, pallacanestro)
dotato di adeguata illuminazione per
gare serali; i percorsi ginnici con l'in-
stallazione di alcuni attrezzi in 20 po-

stazioni; lo spazio adibito alla pratica
sportiva dello skateboarding.

Inoltre, ultimati il parco giochi con
l’istallazione di moderni e sicuri at-
trezzi per i bambini e la struttura per
un chiosco bar che sarà successiva-
mente dato in affidamento tramite
apposita convenzione con il Comune.

Potenziato, infine, il sistema di vi-
deosorveglianza per contrastare i nu-
merosi atti di vandalismo che pun-
tualmente colpiscono le strutture
pubbliche.

L’intervento è stato finanziato, ri-
cordiamo, con fondi Po Fesr Sicilia
2014/2020 e in minima parte con fondi
comunali per un importo complessi-
vo di circa 500mila euro. Progettista e
direttore dei lavori il geometra Luigi
Gandolfo che si è avvalso della colla-
borazione dell’ingegnere Giovannino
Sapienza; responsabile unico del pro-
cedimento il geometra Salvatore D’A-
gata. Il coordinamento, dell’ing. Do-

menico Piazza, responsabile dell’Uffi -
cio Lavori pubblici.

L’inaugurazione è prevista per do-
menica 22 maggio, alle 10, nell’ambito
di una manifestazione organizzata dal
Comune, in collaborazione con la Pro-
loco, 2030 Rete dei comitati popolari,
Il faro oltre la disabilità e Cuore di
donna onlus.

A renderlo noto il sindaco Enzo Ma-
gra e gli assessori al patrimonio Da-
miano Marchese, e allo sport e turi-
smo Alfio D’Urso.

Nel corso della giornata, dopo la
presentazione degli spazi sportivi di
nuova realizzazione, è previsto un
“pranzo a km 0” offerto dall’Ammini -
strazione e realizzato da chef stellati
come Bruno Caruso, Mario Traina,
Vincenzo Mannino e Domenico Privi-
tera. Nel parco saranno allocati diver-
si stand con prodotti tipici locali e ma-
nufatti realizzati a mano.

CARMELO DI MAURO Il parco Trinità Manenti di Mascalucia

Il murales dedicato a Laura e, in alto, la mamma con alunne e dirigente

Realizzati un
campetto multi sport,
percorsi ginnici con
20 postazioni e uno
spazio per praticare
lo skateboarding

ACI BONACCORSI
La bandiera

della Croce rossa
sventola

in municipio

ACI BONACCORSI. Il commissario
del comitato Croce Rossa Italiana di
Acireale, il referente dell’unità ter-
ritoriale di Aci Bonaccorsi France-
sco Spadaro, e alcuni volontari han-
no consegnato nei giorni scorsi la
bandiera al primo cittadino Vito Di
Mauro. L’incontro, al quale era pre-
sente anche il vicesindaco Graziella
Messina, si è svolto in occasione
della giornata mondiale della Croce
Rossa Italiana, la bandiera è stata e-
sposta all'esterno del municipio
che sventolerà accanto alle altre
bandiere istituzionali, con il fine di
ribadire la presenza della stessa
Croce Rossa, sempre per chiunque,
senza discriminazioni.

Il sindaco Di Mauro, nell’acco -
gliere la delegazione del comitato
acese Cri, ha detto: «Fino a quando
esisteranno persone che in modo
disinteressato danno il loro tempo
per il bene degli altri, questo mon-
do ha speranza. Ringrazio questi
meravigliosi ragazzi che tanto bene
hanno fatto e continuano a fare per
Aci Bonaccorsi».

L’8 maggio la Croce Rossa omag-
gia il suo fondatore, Hanry Dunant,
con celebrazioni a livello non solo
locale ma anche nazionale ed inter-
nazionale. «Si tratta di una giorna-
ta, non solo di riflessione su tutto il
grande lavoro svolto dagli straor-
dinari volontari. Un gesto che vuole
rappresentare la vicinanza e la col-
laborazione tra le rispettive istitu-
zioni, entrambe a servizio della co-
munità».

NUNZIO LEONE

La consegna della bandiera Cri
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