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L’editoriale di Michele Accolla

Il primo assaggio di inverno ha già messo in soffitta la 
lunga coda di estate, e l’allerta meteo, seppure non del 
massimo livello, basta a mettere in ansia cittadini e 
istituzioni. 

Mentre ad Augusta, Domenico Patania racconta la 
marineria augustana, attraverso la storia della sua vita di 
appassionato pescatore, presentando il suo libro “Di 
acqua di mare e conzo”, tra passato e futuro, la cronaca 
ci ricorda che la prossima settimana è l’ultima utile per 
dire una parola definitiva su come si intende risolvere il 
problema dell’Isab Lukoil di Priolo. 

Dopo la manifestazione dello scorso 18 novembre, e il 
sostanziale fallimento del vertice con le banche che 
avrebbero dovuto finanziare Lukoil, sulla vicenda, a 
parte generiche rassicurazioni sul fatto che il 5 
dicembre, data lo ricordiamo di entrata in vigore 
dell’embargo del petrolio russo, regna un 
incomprensibile ottimismo, nonostante non si registri 
nessun provvedimento né un passo avanti decisivo. 

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia, dopo aver 
incontrato il Ministro Urso, ha assicurato che “tutte le 
opzioni indicate sono ancora in campo con il vantaggio 
oggi di poter offrire agli istituti di credito maggiori 
garanzie, proposta da me avanzata durante la riunione 
tenuta a Roma“. 

Sulla questione, che tiene in ansia le quasi diecimila 
famiglie che vivono del lavoro intorno alla raffineria, è 
intervenuta anche l’ex deputata di Forza Italia Stefania 
Prestigiacomo, che ha chiesto al presidente del 
Consiglio una deroga all’embargo. 

Per iniziativa del senatore Antonio Nicita, uno dei più 
attivi nella vicenda, che ne è il primo firmatario, il Partito 
Democratico ha presentato un emendamento alla legge 
di bilancio in discussione, che ricalca la norma introdotta 
dal parlamento tedesco lo scorso maggio, per 
permettere l'amministrazione fiduciaria temporanea, da 
parte dello Stato, della raffineria Rosneft, definita come 
infrastruttura critica per la sicurezza nazionale. 

Approvato l’emendamento, il Governo potrebbe porre lo 
stabilimento in amministrazione fiduciaria temporanea, 
per un periodo minimo di sei mesi, rinnovabile. 

Intanto domani, lunedì, in prima serata su Rai 3, la 
vicenda del polo industriale di Augusta-Priolo-Melilli, 
sarà al centro di un servizio di Report, la trasmissione 
giornalistica di inchiesta di Sigfrido Ranucci. 

Ma l’ansia per il futuro del polo industriale è legata 
anche alle sorti dell’impianto Biologico Consortile del 
consorzio IAS, sequestrato lo scorso 15 giugno dalla 

Procura della Repubblica di Siracusa che lo ha ritenuto 
del tutto inadeguato allo smaltimento, disponendo 
l’interruzione del trattamento dei rifiuti industriali. 

Proprio sulla questione IAS, il Consiglio comunale di 
Priolo ha votato una mozione con la quale ha dato 
mandato all’assessore Maria Grazia Pulvirenti, che 
svolge le funzioni di sindaco, dopo il provvedimento di 
sospensione del sindaco, e al presidente Alessandro 
Biamonte, di chiedere un incontro ai Governi nazionale e 
regionale per l’adozione di interventi risolutivi. 

Il sindaco di Melilli, l’on. Giuseppe Carta, ottiene intanto 
all’Ars l’importante incarico di Presidente della IV 
Commissione legislativa che si occupa di Ambiente, 
territorio e mobilità e di cui fanno parte altri due 
parlamentari eletti in provincia di Siracusa, Tiziano 
Spada, che è il segretario, e Luca Cannata. 

Ad Augusta, mentre il Comune si appresta a festeggiare, 
con una serie di iniziative, il conferimento del titolo 
onorifico di “Città”, il Consiglio Comunale vive una fase 
di incomprensibile stagnazione. 

Si registra infatti uno strano nervosismo nelle file della 
maggioranza che regge l’amministrazione Di Mare, e per 
ben tre sedute consecutive è mancato il numero legale, 
nonostante tra i punti all’ordine del giorno, non ci fossero 
argomenti particolarmente sensibili. 

Sembra si tratti ‘solo’ di ripicche tra consiglieri di 
opposizione e di maggioranza, ma in ogni caso la 
paralisi del Consiglio comunale rappresenta un 
problema per la città e per l’amministrazione comunale. 

Per lo sport, è stato un brutto fine settimana per le due 
squadre siracusane che militano nella massima serie. 

L’Ortigia dopo cinque vittorie consecutive, ha arrestato 
rovinosamente la sua corsa e ha perso la testa della 
classifica del campionato di serie A di pallanuoto. 

A giustificare la Brutta sconfitta per 15 a 8 in casa della 
Pallanuoto Trieste, che ha dominato la partita, non 
possono bastare le difficoltà ad allenarsi per i problemi 
della piscina della Cittadella. 

Nel campionato di serie A di Calcio a 5, continua il 
calvario del Città di Melilli, che torna da Ciampino con 
l’ennesima pesante sconfitta, stavolta per 7 a 1. 

In attesa della svolta nel gioco e nei risultati, il Città di 
Melilli, rimane desolatamente ultimo, con un solo punto 
in nove gare. 

Nel seguito l’elenco degli articoli pubblicati nella 
settimana, direttamente linkabili per la lettura. 

Buona domenica e buona settimana. 
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Gli articoli della settimana 

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 20 novembre 

Augusta | Memorie di un anziano pescatore nel libro “Di acqua 
di mare e conzo” 

Augusta | ON LINE il numero 4 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Siracusa | L’Ortigia ingrana la quinta e batte la Nuoto Catania 

Melilli | Gli highlights di Città di Melilli – Futsal Pescara 
[VIDEO] 
 

lunedì 21 novembre 

Catania | Confronto tra politici, manager e sindacalisti alle 
Ciminiere 

Siracusa | Lukoil e depuratore IAS. Vinciullo: “stiamo perdendo 
tempo” 

Siracusa | I Carabinieri celebrano la loro patrona “Virgo Fidelis” 

Siracusa | Viabilità: interventi in via Unità d’Italia 

Siracusa | La Genovese Umberto Volley cade in casa contro 
gli Amici Volly Giarre 

Siracusa | Muhaarar Dream di prepotenza: Empedocle e 
Torquato fan lotta  

Catania | Sostenibilità e formazione. RistOnlife piazza di 
scambio di saperi e competenze 

Siracusa | Denunciati minori tifosi coinvolti nei disordini del 13 
novembre 

Augusta | Nuovo pozzo: lo scavo è già andato oltre i cento 
metri 

Catania | Sugar tax. Tar rinvia atti alla Corte Costituzionale 

Siracusa | Sindaco Italia riceve Juan Godoy 

Augusta | Ancora sbarchi di migranti nel porto commerciale 

Lentini | Due zampate della Leonzio espugnano il comunale di 
Santa Teresa di Riva 

Catania | Inaugurata la mostra documentaria dedicata a 
Giovanni Verga 
 

martedì 22 novembre 

Pedara | Calcio. Arbitri e capitani insieme un calcio migliore 

Augusta | Fondi per caregiver familiari, pubblicato il bando 

Siracusa | La salute è un diritto di tutti, ma non per tutti 

Augusta | Nella giornata contro la violenza sulle donne, la 
presentazione del Libro “E’ Tardi” 

Palermo | Ars. Disegno di legge del PD per l’elezione diretta 
dei Liberi consorzi 

 

mercoledì 23 novembre 

Francofonte | Violazione norme etichettatura. Distrutti 24 kg di 
preparati alimentari 

Palermo | Corleone. Aggiudicati lavori di intervento dissesto 
idrogeologico in Via San Giacomo e Colla 

Trapani | Chiusura discarica rifiuti. Il PD chiede l’intervento di 
Schifani 

Francofonte | Ciclismo. Riconoscimenti a Pino La Rocca e 
Maria Migliore 

Siracusa | Cisl. Sanzaro eletto vicepresidente Obr Sicilia 

Siracusa | Tappa in città per la campagna #Risparmialacqua 

Siracusa | Daspo per sei tifosi responsabili dei disordini del 13 
novembre 

Catania | Aggrediti esaminatori della Motorizzazione civile 

Siracusa | Nuovo francobollo dedicato alla città 

Palazzolo Acreide | Arrestata una famiglia dedita allo spaccio 
droga 

Siracusa | Cisl. Seminario dedicato al ruolo dei sindacalisti 

Augusta | La maggioranza non ha i numeri e vota in 
aggiornamento i debiti fuori bilancio 

Palermo | Isola delle Femmine e Pittsburg uniti nel ricordo di 
Joe Di Maggio 

Siracusa | Dimensionamento scolastico. Due scuole in 
provincia rischiano di scomparire 

Siracusa | Trotto, “Donnavittoria Par” e il suo temuto ritorno 

Messina | Ufficializzate le classifiche dei Campionati Siciliani, 
ecco i nomi 

Siracusa | Commissioni Ars. Carta è il presidente della IV 
Commissione 

Palermo | Produzioni cinematografiche e audiovisive: la 
Regione cofinanzia altri 18 progetti 
 

giovedì 24 novembre 

Augusta | Riscossione tributi a terzi, se ne parli prima di 
compiere tale passo 

Siracusa | La Polizia in difesa delle donne 

Palermo | Arriva dalla Regione lo “straccia bollo” 

Avola | Albero di natale a fuoco. Poliziotti salvano sei persone 

Siracusa | Vicenda Lukoil. Incontro tra il sindaco Italia e il 
ministro Urso 

Siracusa | Sanzionati titolare di un b&b e di un bar 

Messina | La Desi Shipping Akademia sfiora l’impresa 

Siracusa | Sindacato Fioristi Confcommercio dona gerbere 
rosse 

Catania | Al Bellini “pensieri e parole” di Battisti 
nell’espressione artistica di Peppe Servillo 

Augusta | Comitato commercianti: Elena Cimino nuovo 
presidente 

Augusta | Notte a palazzo di Città per un progetto simbiotico -
culturale 

Sicilia | Undicesima giornata operazione “Stazioni Sicure” 

Augusta | “Di acqua di mare e conzo”, la vita e la passione di 
un pescatore 
 

venerdì 25 novembre 

Priolo Gargallo | Il Consiglio Comunale approva una mozione 
sul sequestro dell’impianto IAS 

Siracusa | Giornata contro la violenza sulle donne, la polizia 
incontra le scuole 

Noto | Controllo straordinario del territorio: denunciate 8 
persone 

Siracusa | Violenza sulle donne: i temi affrontati da Cna 
Impresa Donna 

Augusta | Percorsi di visita a Magara Hyblaea: 63 m di 
staccionata a cura di Hangar team 

Siracusa | Travolgente Ortigia: carichi di lavori per gli uomini di 
Piccardo 

Siracusa | Galoppo, bella performance a sorpresa per Donne 
Moi Glory 

Palazzolo Acreide | In crisi la maggioranza, il Consiglio 
comunale non approva la modifica al DUP 

Siracusa | Fondo Nuove Competenze, martedì il seminario in 
Confindustria 

Augusta | Consiglio quasi deserto, clamorosa assenza della 
maggioranza 
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Siracusa | Cerimonia di adornamento della panchina rossa da 
parte di Federfiori 

Augusta | Nubifragi in Sicilia. Diramata allerta meteo arancione 
Siracusa | Isab Lukoil. Prestigiacomo chiede una deroga 
all’embargo del petrolio russo 

Augusta | Il Megara a Gela contro la capolista, Monaca: “Non 
ci lasciamo intimorire” 
 

sabato 26 novembre 

Siracusa | Alla ex Chindemi di Siracusa il varo del Protocollo 
sulla dispersione scolastica 

Augusta | Flash mob per dire No alla violenza sulle donne 

Siracusa | L’impegno della Polizia di Stato contro la violenza 
sulle donne 

Palermo | Il ventennale del diritto allo studio in Sicilia 

Siracusa | Stalking. Arrestato un 37enne 

Augusta | Ztl di Brucoli: impianti automatizzati in corso di 
ultimazione 

Augusta | Luci dal passato: effigi di personaggi illustri donati 
dalla Principe al Comune 

Siracusa | #Risparmialacqua, oltre mille partecipanti in città 

Palermo | Sinergia tra i sindaci delle isole 

Catania | Tavola rotonda sulla transizione energetica 

Siracusa | La terra trema. Terremoto o esercitazione? 

Melilli | Trasferta romana amara per i neroverdi di Rinaldi. 
Sconfitti dal Ciampino 7 a 1 

Palermo | Al Cep il sogno di tenere la scuola aperta 24 ore su 
24 

Carlentini | Doppio obiettivo raggiunto: poker al Barcellona e 
accesso alla Final Four 

 

https://www.webmarte.tv/Siracusa-Cerimonia-di-adornamento-della-panchina-rossa-da-parte-di-Federfiori/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Cerimonia-di-adornamento-della-panchina-rossa-da-parte-di-Federfiori/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Nubifragi-in-Sicilia-Diramata-allerta-meteo-arancione/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Isab-Lukoil-Prestigiacomo-chiede-una-deroga-allembargo-del-petrolio-russo/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Isab-Lukoil-Prestigiacomo-chiede-una-deroga-allembargo-del-petrolio-russo/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Il-Megara-a-Gela-contro-la-capolista-Monaca-Non-ci-lasciamo-intimorire/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Il-Megara-a-Gela-contro-la-capolista-Monaca-Non-ci-lasciamo-intimorire/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Alla-ex-Chindemi-di-Siracusa-il-varo-del-Protocollo-sulla-dispersione-scolastica/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Alla-ex-Chindemi-di-Siracusa-il-varo-del-Protocollo-sulla-dispersione-scolastica/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Flash-mob-per-dire-No-alla-violenza-sulle-donne/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Limpegno-della-Polizia-di-Stato-contro-la-violenza-sulle-donne/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Limpegno-della-Polizia-di-Stato-contro-la-violenza-sulle-donne/
https://www.webmarte.tv/Palermo-Il-ventennale-del-diritto-allo-studio-in-Sicilia/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Stalking-Arrestato-un-37enne/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Ztl-di-Brucoli-impianti-automatizzati-in-corso-di-ultimazione/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Ztl-di-Brucoli-impianti-automatizzati-in-corso-di-ultimazione/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Luci-dal-passato-effigi-di-personaggi-illustri-donati-dalla-Principe-al-Comune/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Luci-dal-passato-effigi-di-personaggi-illustri-donati-dalla-Principe-al-Comune/
https://www.webmarte.tv/siracusa-risparmialacqua-oltre-mille-partecipanti-in-citta/
https://www.webmarte.tv/Palermo-Sinergia-tra-i-sindaci-delle-isole/
https://www.webmarte.tv/Catania-Tavola-rotonda-sulla-transizione-energetica/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-La-terra-trema-Terremoto-o-esercitazione?/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Trasferta-romana-amara-per-i-neroverdi-di-Rinaldi-Sconfitti-dal-Ciampino-7-a-1/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Trasferta-romana-amara-per-i-neroverdi-di-Rinaldi-Sconfitti-dal-Ciampino-7-a-1/
https://www.webmarte.tv/Palermo-Al-Cep-il-sogno-di-tenere-la-scuola-aperta-24-ore-su-24/
https://www.webmarte.tv/Palermo-Al-Cep-il-sogno-di-tenere-la-scuola-aperta-24-ore-su-24/
https://www.webmarte.tv/Carlentini-Doppio-obiettivo-raggiunto-poker-al-Barcellona-e-accesso-alla-Final-Four/
https://www.webmarte.tv/Carlentini-Doppio-obiettivo-raggiunto-poker-al-Barcellona-e-accesso-alla-Final-Four/

