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Nuove regole
per i parcheggi
al cimitero

Al posto degli «scherzetti»
arriva lo scoppio di un petardo
HALLOWEEN. Ragazzini in maschera scatenati contro una giovane donna

La città si stringe attorno ai propri defunti, la gente
si riversa al camposanto, diversi ormai non risiedo-
no più ad Avola eppure, in occasione di questa ricor-
renza, numerosi fanno rientro in città per onorare i
propri cari secondo un rito che si ripete da tempo
immemorabile. L’enorme afflusso di visitatori que-
st’anno è stato «fronteggiato» da misure più adegua-

te rispetto al passato, pri-
ma fra tutti la razionaliz-
zazione degli spazi de-
stinati al parcheggio del-
le auto nelle aree anti-
stanti il cimitero sia dal
lato del cimitero monu-
mentale che da quello
nuovo. Dopo diversi anni
l’amministrazione co-
munale ha provveduto a
tratteggiare la segnaleti-
ca orizzontale con evi-
denti benefici per il traf-
fico veicolare che è ap-
parso meno congestio-

nato. La polizia municipale, grazie a questa misura,
messa in campo dall’ufficio protezione civile, si è po-
tuta dedicare ai compiti propri dell’istituto dismet-
tendo, di conseguenza, la veste di «posteggiatori»
che avevano dovuto assumere, proprio a causa del-
l’assenza di segnaletica destinata ad indicare le zo-
ne di parcheggio, gli appartenenti al corpo. Per il se-
condo anno consecutivo sono stati allestiti all’inter-
no dell’area cimiteriale alcuni bagni chimici che
vanno ad aggiungersi a quelli fissi situati nell’ala
nuova, segno evidente di una maggiore attenzione
nei riguardi delle esigenze dei visitatori. Purtroppo
mancano dei sedili lungo il percorso interno che si
estende su un’area discretamente ampia su cui po-
trebbero soffermarsi gli anziani, specie quelli con
difficoltà di deambulazione.

Anche quest’anno non sono mancati i rincari sul
costo dei fiori e dei lumini votivi così come le specu-
lazioni, tant’è che i visitatori più accorti hanno adot-
tato qualche escamotage.

Anziché rifornirsi dai rivenditori che hanno alle-
stito i banchetti della merce davanti il cimitero,
hanno preferito acquistare l’occorrente nei super-
mercati. Tutto regolare, comunque, per quanto ri-
guarda la vendita dei fiori: ieri nessun ambulante
abusivo, secondo quanto si è appreso dalla coman-
dante della polizia municipale, Maria Antonietta
Composto. E’ attivo anche per oggi il servizio di tra-
sporto gratuito per tutti i cittadini dalle 8 alle 12 e
dalle 14,30 alle 17,30.

GABRIELLA TIRALONGO

Poteva andare male la festa di Halloween
per una ragazza avolese. Uno «scherzetto»
al posto del «dolcetto» ha rischiato di
compromettere l’incolumità della giova-
ne donna, alle prese con un gruppo scate-
nato di ragazzini in maschera, che con in-
sistenza hanno suonato alla sua porta di
casa. La ragazza, sporgendosi dalla fine-
stra una prima volta, ha detto di non ave-
re dolci da offrire. I ragazzini, indispetti-
tisi, hanno suonato il campanello a ripe-
tizione, indisponendo la donna, la quale,

dall’interno dell’abitazione, ha più volte
invocato di smetterla. All’ennesimo suo-
no del campanello la ragazza ha aperto la
porta, imbattendosi in un’amara sorpre-
sa. La banda di ragazzini aveva infatti col-
locato sull’uscio un petardo, che è im-
provvisamente esploso allorquando la
ragazza si è sporta verso l’esterno. La vio-
lenta deflagrazione, generata dal «mini-
ordigno», ha causato alla donna la perdi-
ta momentanea dell’udito all’orecchio si-
nistro. Rimasta sotto choc per i successi-

vi trenta minuti, la ragazza, l’indomani, è
dovuta ricorrere alle cure mediche. Fortu-
natamente l’udito non è stato compro-
messo, ma l’episodio ha profondamente
indignato la giovane, la quale ha riferito
che i ragazzini, seppur coperti in viso da
maschere e passamontagna, erano certa-
mente minorenni. «Avevano di sicuro non
più di dodici anni, ma la loro arroganza e
pericolosità erano disarmanti», ha com-
mentato. «Piccole canaglie», dunque,
specchio di una generazione che spesso
fa del bullismo l’arma per imporsi sul
più debole. E a poco valgono i tentativi
delle istituzioni, come la scuola, di indi-
rizzare i più giovani verso modelli e stili
di vita sani, quando dietro questi episodi
si cela un profondo disagio familiare, che
il più delle volte rimane inascoltato. An-
che lo scorso anno, sempre nello stesso
quartiere, a ridosso della circonvallazio-
ne, si sono registrati episodi simili. Un re-
sidente ha raccontato che alcuni ragazzi-
ni hanno persino gettato uova all’interno
delle abitazioni ed hanno danneggiato
alcune automobili. Di certo la tradizione
anglosassone della festa di Halloween
non prevede simili «scherzetti».

CENZINA SALEMI

VIA NIZZA
Tombini provocano disagi

(C.S.) Continuano a far discutere i
tombini di via Nizza. E’ stato ormai più
volte segnalato dai guidatori, ma
anche dagli stessi residenti, il disagio a
cui va incontro chi percorre la via.
Diversi tombini, specie quelli con
copertura a grata, in quanto collocati
al di sotto del livello del manto
stradale, finiscono per rappresentare
un rischio per coloro i quali transitano
lungo la via, soprattutto se in sella ad
uno scooter. I tombini creano infatti
l’effetto di una buca, mettendo in
difficoltà i guidatori, costretti a fare
una vera e propria gincana per
evitarle.

PROGETTO
«Il gusto della tradizione»

(C.S.)Si è conclusa ieri la
manifestazione «Il gusto della
tradizione, la tradizione del gusto».
L’evento, volto a promuovere e
valorizzare il pesce azzurro locale, si è
inserito nell’ambito di un progetto
presentato dal comune, curato dal
consorzio Sistersud e integralmente
finanziato, per l’importo di circa 47
mila euro, dall’assessorato regionale
alle Risorse agricole.  

STADIO
«Memorial Luca Battaglia»

(C.S.) E’ prevista per domani, alle 18,

allo stadio comunale «Meno Di
pasquale» la disputa calcistica «Primo
trofeo Perla dello Ionio - Memorial
Luca Battaglia». Al torneo
parteciperanno le squadre «Juniores»
dell’Avola Calcio di mister Enzo Arizza
e della Leonzio, e le squadre «Beretta»
del Gela e del Siracusa. La
manifestazione, oltre a ricordare il
giovane Luca, morto prematuramente,
sarà una vetrina per i giovani calciatori
che scenderanno in campo.

Raccolta di tappi per l’acquisto di sedie «job»

Prosegue la raccolta di tappi in polietilene per
l’acquisto di speciali sedie «job» che consentiran-
no ai diversamente abili di andare in spiaggia e fa-
re il bagno in mare. «E’ importante differenziare i
tappi per consentire di raccoglierne quanti più
possibile. Se i tappi vengono mischiati ai rifiuti ge-
nerici andranno persi. E’ dunque importante far
sapere a tutti quanto sia indispensabile differen-
ziarli», ha puntualizzato Giuseppe Cataudella, pre-
sidente dell’associazione SuperAbili, che ha pro-
mosso l’iniziativa in sinergia con l’assessorato al-

l’ecologia del comune di Avola. In città sono stati
collocati, nei luoghi più frequentati, appositi con-
tenitori di colore giallo per la raccolta dei tappi, ma
in alcuni di essi sono stati ritrovati rifiuti di diver-
sa natura. A segnalare la condotta poco irrepren-
sibile di qualcuno, sono i cittadini stessi che han-
no notato l’utilizzo alle volte errato dei contenito-
ri. Per acquistare una sedia «Job» occorrono due
tonnellate di tappi. Il che evidenzia la necessità di
una collaborazione unanime della cittadinanza.

C. S.

Una vetrina
«vestita» ad
halloween. Presi
da troppa euforia
per la festa di
«dolcetto o
scherzetto» un
gruppo di
ragazzini
mascherati
hanno lanciato un
petardo davanti
l’abitazione di
una giovane
donna, per
fortuna senza
gravi
conseguenze

Noto

ACCORDO FRA LE DIOCESI

«Una rete di solidarietà per i bisogni della gente»

MONSIGNOR STAGLIANÒ, VESCOVO DI NOTO

Dopo la realizzazione di un «protocol-
lo di intesa per le politiche sociali» fir-
mato lo scorso luglio dal vescovo di
Noto, Antonio Staglianò, e dai sindaci
della diocesi, a Modica, il prossimo 5
novembre, sarà firmato un accordo at-
tuativo con cui si darà concretezza al-
la collaborazione, attraverso la con-
vergenza in un cammino formativo
per gli operatori sociali, in una serie di
progettualità, per il primo aiuto, per
l’animazione di strada, per un lavoro di

rete a favore di famiglie, bambini, an-
ziani, disabili, in uno sforzo di una ela-
borazione culturale che aiuti a ripensa-
re le nostre città.

L’obiettivo è di confermare una sem-
pre maggiore vicinanza ai bisogni del-
la gente in una fase assai delicata del-
la vita nelle nostre comunità cittadine.

Un percorso secondo le indicazioni
del presidente della Cei, cardinale Ba-
gnasco, il quale afferma: «la presenza e
l’opera di sostegno delle comunità ec-

clesiali sono capillari ed evidenti, aper-
ti a tutti senza distinzioni».

Si va quindi alla ricerca di una rete di
solidarietà, puntando sempre, per
quanto possibile, alla soluzione radica-
le dei problemi ed all’autonomia delle
persone. Sempre secondo le indica-
zioni di Bagnasco «lo stesso patrimo-
nio della Chiesa sia esso artistico, sto-
rico o culturale diventa patrimonio di
tutta la comunità come un ricco teso-
ro di bellezza e di fede». Per il prossimo

giugno a Modica ci sarà un «Coordina-
mento nazionale immigrati» che di-
venterà un’occasione per ripensare la
collocazione nel Mediterraneo del ter-
ritorio della diocesi. «Diventa rilevan-
te - si afferma in un intervento dioce-
sano - lo sviluppo di una cittadinanza
attiva che, per i cristiani, è una forma di
testimonianza del Vangelo che ci im-
pegna ad essere sale e lievito della ter-
ra».

CETTY AMENTA

Turisti sedotti dal barocco
Soddisfatto l’assessore Caristia: «Premiata la politica del Comune»

I turisti affollano il
centro storico di Noto.
E’ boom di presenze di
viaggiatori nella città
barocca. L’assessore al
Turismo, Francesco
Caristia, si dichiara
soddisfatto per la
politica attuata
dall’amministrazione
comunale

«I grandi numeri di questi giorni attestano
ancora una volta la bontà della politica di
promozione turistica messa in atto dal-
l’Amministrazione comunale e dimostrano
che la strada che si sta percorrendo è quel-
la giusta per arrivare ad avere a Noto visita-
tori in ogni giorno dell’anno». È questa la di-
chiarazione dell’Assessore al Turismo Fran-
cesco Caristia dopo l’impennata di visitato-
ri registrata durante il ponte di ognissanti.
Una «impennata» di presenze, precisa l’as-
sessore, «nell’ambito di un contesto che in
tutto il mese di ottobre ha visto la Città di
Noto frequentata da una gran quantità di
turisti, cosa che fa ben sperare sulla effetti-
va concretizzazione del processo di desta-
gionalizzazione dell’offerta turistica». E
questo forse è il dato più interessante. Gi-
rando per i contenitori culturali della città,
alcune delle risposte degli operatori confer-
mano le dichiarazioni dell’assessore Cari-
stia. Così dalla basilica del San Salvatore,
aperta al pubblico da qualche mese: «ab-

biamo registrato un flusso di visitatori mol-
to numeroso. Non paragonabile a quello
estivo ma comunque importante. Abbiamo
aperto quest’anno e quindi non possiamo
fare raffronti con l’anno precedente. Ma in
questi mesi di gestione del sito la cosa che
ci ha impressionato di più è il fatto che
dalla fine dell’estate ad oggi, tutti i giorni,
arrivano i turisti e i visitatori. Dal nostro os-
servatorio non possiamo certo parlare di
crisi». Altro contenitore, il campanile di
San Carlo: «durante il fine settimana le pre-
senze sono raddoppiate rispetto al periodo
precedente». Il periodo precedente è quel-
lo che va da settembre ad ottobre. E anche
in questo caso aggiungono: «le presenze
dei visitatori all’interno del campanile è
stato continuo». Discorso in parte diverso
arriva da Palazzo Nicolaci, il contenitore
più visitato della città: «in questi giorni il
numero delle presenze è cresciuto ma per
poter fornire un dato numerico significati-
vo occorre fare la media degli ultimi mesi e

non limitarla ad un solo
weekend». Per gli albergatori
della città il dato delle presenze
è invece in linea con quello del-
lo scorso anno: «abbiamo regi-
strato un dato sostanzialmente
uguale a quello dello scorso an-
no». Per le attività extralber-
ghiere, invece, non si registrano
aumenti significativi. Così il ti-
tolare di una delle strutture in
pieno centro storico: «direi che non si può
parlare di vera e propria impennata di pre-
senze». Ed aggiunge: «questo ponte chiude
un periodo in cui si registrano soprattutto
presenze di stranieri, la fase più difficile è
quella che si apre da qui in vanti fino al me-
se di marzo». In altri termini, per alcuni
operatori del settore, la destagionalizza-
zione proficua è quella che porta visitatori
e presenze nei mesi che vanno da novem-
bre a marzo.

GIUSEPPE FIANCHINO

Raccolta firme
per internet

«La Mandarin Spa, primo operatore
WiMax in Sicilia, contattata a seguito
della raccolta di firme effettuata du-
rante l’estate, sarà in grado di porre fi-
ne al grave problema della mancanza
di collegamento ’internet veloce’ a San
Corrado di fuori e zone limitrofe». Lo
annuncia il segretario del Pd Giovanni
Campisi, che ha avuto tale assicura-
zione dopo un incontro con il respon-
sabile commerciale, Giovanni Gravi-
na. Questi ha precisato che dai rilievi
effettuati dalla Mandarin nei territori
interessati, è emerso che, con un inter-
vento fattibile in tempi brevissimi per
i residenti e l’ambiente, sarà possibile
dotare l’intera zona di una copertura
internet a banda larga con l’innovativo
sistema WiMax, di qualità pari se non
superiore a quella della tradizionale
linea Adsl. Tutto questo avverrà in
tempi brevissimi, entro le prossime
festività di Natale.

RO. NAS.

In breve
SANITÀ
L’assessore Russo incontra i sindaci

(Ro.Nas.) Oggi alle 10,30 a Palermo
nella sede dell’assessorato alla sanità,
si dovrebbe svolgere il programmato
incontro tra i sindaci di Noto Avola,
Pachino Capo Passero e Rosolini, e
l’assessore regionale Russo. Saranno
forse chiarite le posizioni, ed
illustrati quelli che, secondo il
sindaco della città barocca, sarebbero
gli errori di calcolo, nella
rimodulazione degli ospedali di
Avola e Noto. Dovrà essere altresì
chiarito il motivo della scelta, ora
diametralmente opposta ad una
precedente, riguardante il presidio in
cui allocare tutti gli ammalati acuti.

TEATRO
Ancora aperti gli abbonamenti

(Ro.Nas.) E’ aperta la campagna
abbonamenti per la stagione 2010
2011 del Teatro comunale «Vittorio
Emanuele». I nuovi abbonamenti
hanno avuto inizio dallo scorso 26
Ottobre. Il programma delle attività
potrà essere scaricato dal sito del
teatro o dal sito del comune.

MUSEO
Corso di speleologia per i bimbi

(Ro. Nas.) Organizzato dal Museo
etnografico netino, a fine novembre
si terrà il primo corso di speleologia
per bambini tra gli 8 e i 10 anni.
Saranno quattro gli elementi su cui si
fisserà l’attenzione del primo corso
di ArcheoSpeleo: la città di Noto,
avventura, sport, natura e
archeologia. Il corso è organizzato in
collaborazione con Veronica Zito,
esperta in didattica speleologica per
ragazzi.
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