
 

 
 
 

ti vedo camminare verso il sole. 

 
Lo specchio  

riflette il tuo sguardo giudizioso 

 

La mano  

allontana la ciocca di capelli dispettosa 

 

Il tuo piede  

sorregge la mia vita. 

 

Al mio fianco  

parliamo ancora di speranze. 

 

Del futuro che sarebbe stato 

 

 

 

 

 
E Tu, giovane studente, fermati, 

sosta in silenzio, 

ma poi, quando ti allontani, parla… 
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COORDINA 
Rosalba BALDINO  

Giornalista Teleuropa Network 
 

La cerimonia sarà allietata dalla “Joyful Orchestra” 

e dal coro di voci bianche “Suavis Concentus” 

dell’I.C. Cosenza III “Roberta Lanzino”  
 

 

Buffet e Servizio a cura dell’I.I.S “Mancini -Tommasi ” 

di Cosenza 

 

 
 

UNA STORIA NOTA, IN CALABRIA! 

26 luglio 1988 - Ore 18,30 - ROBERTA, 19 anni 

appena compiuti, aggredita, violentata e uccisa, 

mentre, capelli e camicetta al vento, a bordo del suo 

motorino, va verso il suo mare. Ed è nella sua 

essenza di semplice e bella  normalità, che la famiglia 

ne ha fissato, nel cuore della Calabria, l’autoritratto 

e il ricordo, dando simbolicamente penna e voce alla 

stessa Roberta. 
R I C O R D A T E M I   C O S Ì 

Spontanea, Sorridente, Limpida, Amica 

Ricordatemi così 

Pronta a dare una mano 

Pronta anche a riceverla la mano 

Pronta sempre a comprendere 

Pronta a voler bene. 

Ricordatemi così 

SEMPRE 

Ad un anno di distanza, con coraggio, perseveranza, 

sacrificio, i genitori hanno voluto offrire alla società, 

il sacrificio di Roberta.  Nasce così, il 26 luglio 1989, 

la Fondazione “Roberta Lanzino” che fa della lotta 

contro la violenza alle donne, la sua lungimirante 

vision e la sua mai interrotta  mission. In questi 33 

anni, a  moltissime donne con i loro figli e figlie, è 

stato dato sostegno e accompagnamento nel percorso 

di liberazione dalla violenza maschile; a migliaia di 

giovani è stata offerta una formazione che li ha 

orientati verso i temi della  parità e del diritto; 

all’intera Calabria, la ricchezza di una struttura, 

vero modello di accoglienza e di ospitalità; alla  

cittadinanza tutta una variegata offerta culturale: la 

Biblioteca, inserita nel catalogo  bibliotecario 

nazionale; una pinacoteca nata dal dono di 65 artiste 

italiane e straniere; l’eredità di bandi di Concorsi a 

premi, Borse di studio, tesi di laurea. E intanto la 

Calabria, scrivendo il nome di Roberta sulla pietra 

di tanti luoghi, ha implicitamente abbracciato il 

senso di questa  lotta e riconosciuto l’importanza 

della MEMORIA. A tutto questo, oggi si aggiunge 

un altro importantissimo tassello. GRAZIE! 

 

 
“La proposta inoltrata dalla Fondazione “Roberta 

Lanzino” di intitolare il nostro Istituto alla figura di 

Roberta non è casuale, o, quantomeno, remota dalle 

finalità educative attuali e peculiari della nostra 

Istituzione scolastica che  è sempre stata 

particolarmente sensibile alla tematica della lotta 

alla violenza sulle donne, alla violenza di genere  e ha 

sempre promosso e deliberato in seno agli OO.CC. la 

partecipazione alle varie attività didattico-educative, 

molteplici iniziative e concorsi, ispirati  alle giornate 

celebrativo-commemorative, come ad esempio il 25 

di Novembre.  

La proposta dell’intitolazione, ha trovato la più 

profonda origine e debita motivazione nella necessità 

di sensibilizzare alla lotta contro la violenza e contro 

ogni forma di discriminazione, a partire fin dai più 

piccoli dei nostri alunni. 

 La Scuola è certamente il luogo deputato, perché è, 

appunto, nella Scuola che si può operare il 

cambiamento; che si può e si deve costruire una 

giusta metamorfosi; che ci si può adoperare per 

erigere una Società in cui le ragazze possano uscire 

senza il rischio di essere aggredite per il solo e unico 

fatto di essere donne.  

La Scuola può e deve diventare un simbolo, un 

monito di come, da un fatto così drammatico, possa 

nascere una Cultura del Rispetto e della Non 

Violenza.  

 Per il nostro Istituto Cosenza III di Via Negroni è 

stato un onore cingersi del nome di “Roberta 

Lanzino”, poiché il Suo nome, simbolicamente, 

illuminerà come un faro tutte le attività didattico-

educative e formative che verranno poste in essere.  

E questo perché intitolare una Scuola è come 

attivare un “Inno alla Vita”. 

 La proposta di intitolazione dell’Istituto è stata 

accettata con trepida partecipazione frammista ad 

un orgoglio profondo di tutti e di ciascun 

componente della Comunità Scolastica” 

 

Dirigente  

Marina Del Sordo 

  


