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E’ stata assegnata alla studentessa Sandra Lo Paro, di Militello Rosmarino, l’edizione 

2012 della Borsa di studio dedicata a Gaetano Zingales, lo studente 18enne di 

Acquedolci, vittima di un incidente stradale, insieme al padre Sebastiano, il 21 

gennaio 2011. La Borsa di studio è stata istituita dalla famiglia, signora Angela 

Amata con la figlia Lorena, insieme al liceo scientifico- classico/linguistico di 

S.Agata Militello che Gaetano frequentava. Nelle foto, dall’alto in basso: Sandra Lo 

Paro, dopo l’assegnazione della Borsa, abbracciata alla signora Angela la quale (foto in 

seconda fila) è insieme al dirigente scolastico Dott. Francesco DI Majo e al prof. 

Giuseppe Rundo, i quali ancora (foto in terza fila), sono con la dottoressa Lorena 

Zingales, sorella di Gaetano; in basso: i compagni di classe di Gaetano, tra i quali la 

stessa Sandra Lo Paro, dopo la cerimonia insieme alla signora Angela e alla figlia 

Lorena… 

 

È stata assegnata alla studentessa Sandra Lo Paro, residente a Militello 

Rosmarino, l’edizione 2012 della Borsa di studio dedicata a Gaetano Zingales, lo 

studente diciottenne di Acquedolci, che frequentava la classe IV del liceo di S.Agata 

Militello, deceduto nel pomeriggio del 21 gennaio 2011, a seguito di un incidente 

stradale, insieme al padre, il maresciallo dei carabinieri Sebastiano Zingales. 

 

Il liceo scientifico “Enrico Fermi” e il classico/linguistico “Leonardo Sciascia” 

insieme con la signora Angela Amata e la figlia Lorena, i congiunti dei due 

Zingales, hanno istituito la Borsa di studio di 500 euro che, come detto, è stata 

assegnata a Sandra Lo Paro, compagna di scuola di Gaetano. Alla cerimonia erano 

presenti tutti gli studenti della classe quinta dei tre licei (classico, scientifico e 

linguistico) con la presenza del sindaco di S.Agata Militello Dott. Bruno Mancuso, del 

dirigente scolastico Dott. Francesco Di Majo, del prof. Giuseppe  Rundo e della 

prof.ssa Teresa Nicolosi, insegnante di Gaetano. 

 

Proseguono, quindi, le iniziative per ricordare il maresciallo Sebastiano Zingales ed il 

figlio Gaetano. Un anno fa, il 31 luglio 2011, è stato inaugurato ad Acquedolci 

l’Inter Club, dedicato a padre e figlio, che erano grandi tifosi del club nerazzurro ed il 

cui presidente è Vincenzo Zoccali, fidanzato della dottoressa Lorena Zingales. 
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