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Premi Nobel a futura memoria

19 alberi per la pace
Per ricordare Sara Rizzuto

A trent’anni dalla scomparsa

Un punto sicuro della vostra città

un convegno sul tema “19 alberi per la pace”   presso il teatro comunale
“L’Idea”. Sono intervenuti il sindaco Martino Maggio, il preside Felice
Benenati, il presidente del Lions Club Sambuca Belice, Giovanni Cuccia,
il delegato di zona Lions, Marco Maggio e il prof. Rosario  Schicchi, Ordi-
nario di Botanica presso l’Università degli Studi di Palermo che ha rela-
zionato sugli alberi monumentali della Sicilia. Ha moderato Filippo Sal-
vato. Il numero 19 è nato dalla constatazione che il Nobel per la Pace non
è stato assegnato in 19 occasioni, a causa delle guerre in corso.
Il Lions Club Sambuca Belice ha voluto simbolicamente colmare questo
vuoto ricordando, mediante la messa in dimora di un albero, 18 uomini e
una donna vissuti durante il XX secolo che avrebbero potuto tranquilla-
mente ricevere il Nobel per la Pace ma che, per i più svariati motivi, non
sono stati premiati con l’ambito riconoscimento. L'iniziativa - ha rilevato
il dottore Cuccia - è mirata a trasmettere ai giovani, e non solo, il messag-
gio della pace e della solidarietà tra i popoli del mondo attraverso un se-
gno che dura nel tempo. Gli alberi riportano in una apposita targhetta i
nomi dei prescelti: Karol Wojtyla, Melvin Jones, Mahatma Gandhi, Raul
Follereau, Franco Basaglia, Don Tonino Bello, Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, Aldo Capitini, Antonino Caponnetto, Albert Einstein, Anna
Frank, Giorgio La Pira, John Lennon, Iqbal Masih, Chico Mendes, Ber-
trand Russel, Shabhaz Bhatti, Oscar Romero, Padre Pino Puglisi.
Accanto ad ogni albero è stata posta una breve descrizione biografica del
personaggio con la foto e una frase significativa pronunciata o scritta
dallo stesso.
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Sara era vivace, gioiosa, allegra, amava la vita, come può amarla una
ragazza di 13 anni, senza chiedersi che cosa le avrebbe riservato. Il
suo destino, però, era segnato e niente e nessuno potè strapparla alla
morte che la colse il 26 aprile del 1981, dopo una lunga e implacabile
malattia. Sono trascorsi trenta e un anno da quel giorno che lasciò nel
dolore più cupo familiari e amici. Non è facile accettare la morte di
una creatura nel fiore degli anni.� È  come se si oscurasse il sole, se ve-
nisse a mancare l'aria, se la natura avesse imboccato la via del non ri-
torno.  Ma la natura segue il suo corso. La vita è una città senza porte
e la morte arriva quando meno ce l’aspettiamo.
Di fronte a una perdita così grave che cosa rimane? Rimane la consa-
pevolezza di avere avuto il privilegio di conoscere Sara. Rimane il
conforto di quanti l'hanno amata. Rimangono il suo sorriso, la sua
gioia, la sua freschezza che rimarrà eternamente.
In occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa, i com-
pagni di scuola e gli amici l’hanno ricordata con la celebrazione di
una messa, con una poesia e un cuscino di roselline. Per l’occasione
hanno indossato pantaloni blu e camicia bianca così come  erano ve-
stiti il giorno del funerale e con i familiari hanno fissato quel mo-
mento sulla foto che qui pubblichiamo. I genitori di Sara, Calogero e
Antonietta, il fratello Antonio e la cognata Antonella ringraziano, at-
traverso La Voce, quanti hanno partecipato all'evento e tutti coloro
che portano nel cuore la loro congiunta.  
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