CITTA' DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
PROGRAMMAZIONE TURISTICA, LEGALITA’

Giorno 24 marzo p.v., Noto sarà protagonista di una manifestazione indetta dalla Associazione Libera,
in occasione del giorno nazionale della memoria e dell’impegno per ricordare le vittime della mafia.
Libera “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è
un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate
per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.
nei giorni scorsi è stata approvata in Parlamento la proposta di istituire il giorno 21 marzo come
giornata nazionale della memoria.
Quest’anno la sede della manifestazione nazionale sarà la città di Locri, mentre le diverse circoscrizioni
territoriali hanno individuato altre sedi locali per l’organizzazione di eventi evocativi e dimostrativi in
occasione di tale evento e, per la provincia di Siracusa, è stata scelta la citta’ di Noto., scelta che ci
inorgoglisce in quanto segno tangibile del riconoscimento dell'impegno sociale della ns città contro la
criminalità organizzata e nel riutilizzo dei beni confiscati alla mafia.
Si tratta di un evento di pregnante valenza culturale e sociale che costituisce una occasione esclusiva di
formazione e crescita per i ragazzi delle nostre scuole a cui viene offerta la possibilità di toccare con
mano una realtà ancora pesantemente attuale e tristemente attiva nella società dei nostri giorni e di
prendere parte attiva come protagonisti a tale lodevole ed impegnativa iniziativa.
Per la giornata del 24 Marzo è prevista una manifestazione che partirà alle ore 9 dalla villa comunale,
punto di raduno di tutti i partecipanti provenienti anche da altri comuni limitrofi, e successivamente un
corteo che attraverserà tutto il C.so vittorio Emanuele fino ad arrivare di fronte a Palazzo Ducezio dove
rappresentanti delle diverse scolaresche della provincia avranno la possibilità di leggere i nomi di
personaggi illustri e non, vittime della mafia e di effettuare interventi sul tema.
La rappresentante provinciale dell’associazione Libera, avv. Lauretta Rinauro, in un’ottica di
sensibilizzazione delle coscienze e di coinvolgimento attivo nella realizzazione dell’evento, si è rivolta
alle scuole affinchè si adoperino per preparare iniziative particolari, quali letture di poesie o esibizioni
imperniate sul tema della legalità, della lotta alla mafia e del ricordo delle vittime della stessa.
Massima comunicazione e visibilità dunque a questo importante evento, massima partecipazione e
coinvolgimento per condividere un progetto comune di educazione al rispetto della legge e di lotta alla
criminalità organizzata in tutte le sue forme e di presa di coscienza da parte delle nuove generazioni
troppo spesso accusate di indifferenza a tematiche cosi scottanti.
Noto è sempre presente...
L’assessore al turismo e alla legalità
Avv. Giusi Solerte

