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L’editoriale di Michele Accolla

Quella che si è conclusa è stata la settimana che ci 
avvicina al Natale, con i primi festeggiamenti. 

Come ogni anno, Siracusa ha celebrato Santa Lucia, la 
patrona della città, con il coinvolgimento dell’intera città 
nella processione del simulacro, dall’uscita dalla 
Cattedrale, fino all’arrivo nella Basilica Santuario di 
Santa Lucia al Sepolcro, alla Borgata. 

Ma dicembre è anche il tempo di bilanci e classifiche. 

Dopo quelle del mese scorso, è arrivata la classifica 
sulla Qualità della vita del Sole24ore, che colloca 
Siracusa al 90mo posto tra le 107 provincie italiane. 

Spulciando i dettagli, scopriamo che Siracusa è al primo 
posto per la percentuale di famiglie raggiunte dalla 
banda larga, il 93% rispetto alla media nazionale del 
64%, mentre occupa il penultimo posto per la speranza 
di vita alla nascita, che per un siracusano è di 80,2 anni, 
rispetto agli 82,2 della media nazionale. 

In provincia di Siracusa si vive quindi due anni in meno 
rispetto alla media nazionale. 

L’ISTAT, dal canto suo, ha comunicato i risultati del 
Censimento permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni al 31 dicembre 2021, dal quale emerge come 
l’Italia continui ad invecchiare. 

In un decennio, l’età media si è infatti innalzata di tre 
anni, dai 43 anni del 2011, ai quasi 46 del 2021. 

In provincia di Siracusa l’età media è di 44.7 anni. 

Dei 385.900 abitanti, 171 in meno rispetto all’anno 
precedente, che vivono in provincia di Siracusa quasi un 
terzo, 117.055 risiede nel capoluogo e 34.175 ad 
Augusta, che si conferma il secondo comune. 

Gli stranieri sono il 3.8% della popolazione, con la 
presenza più alta a Pachino, dove arrivano al 7.7%. 

Intanto, mentre i sindacati Cgil e Uil protestano contro la 
manovra finanziaria del governo Meloni, che 
impoverirebbe ulteriormente il sud e la Sicilia, il polo 
petrolchimico continua a non trovare pace. 

La Regione ha infatti avviato il procedimento di 
sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale 
dell’impianto consortile IAS, per gravi inadempienze. 

Il Dipartimento Ambiente dell’Assessorato Territorio e 
Ambiente della Regione contesta il mancato rispetto di 
alcune delle numerose prescrizioni previste nel Decreto 
Assessoriale di rilascio dell’AIA. 

Alla proprietà dell’impianto restano ormai meno di trenta 
giorni per formulare le osservazioni, prima dell’effettiva 
sospensione dell’AIA, che di fatto causerebbe 
l’interruzione delle attività dell’intero polo industriale. 

Per scongiurare gli effetti devastanti che la chiusura del 
depuratore provocherebbe sull’economia dell’intero 
territorio, è ora necessario un provvedimento legislativo, 
sul modello di quello fatto per l’ex Ilva di Taranto. 

È quindi chiamata in causa la politica. 

Quella regionale ha vissuto della polemica seguita 
all’elezione dell’onorevole Riccardo Gennuso a vice 
presidente della Commissione regionale antimafia. 

A seguito delle accese polemiche sulla sua 
incompatibilità ‘morale’ a ricoprire l’incarico, che hanno 
avuto un risvolto anche sulla stampa nazionale, il 
deputato di Rosolini si è poi autosospeso dalla carica. 

Intanto, in vista delle elezioni amministrative della 
primavera prossima, a Siracusa partono i primi fendenti, 
con l’ex deputato regionale Enzo Vinciullo che si scaglia 
con violenza contro il sindaco di Siracusa Francesco 
Italia, accusandolo di fare propaganda politica 
mascherata da comunicazione istituzionale. 

Per provare a mettere ordine nel Partito democratico e 
traghettarlo verso il congresso, anche in vista delle 
elezioni amministrative della prossima primavera, il 
segretario nazionale Enrico Letta ha nominato il 
senatore Antonio Nicita commissario della Federazione 
provinciale di Siracusa. 

Ad Augusta, Natura Sicula, Legambiente e Punta Izzo 
possibile, in una conferenza pubblica, hanno annunciato 
la presentazione dell’appello al Cga contro la sentenza 
del Tar Catania, relativa alla realizzazione di un 
Mcdonald’s in un’area comunale destinata a verde. 

Per lo sport, e non solo, sempre ad Augusta, il Comitato 
Paralimpico Italiano ha consegnato una prestigiosa 
onorificenza, la Stella di bronzo a Ciccio Messina, atleta 
e presidente dell’ASD Nuova Augusta, al quale vanno 
l’affetto e le congratulazioni di tutta Webmarte.tv. 

Dopo nove sconfitte e un pareggio, è arrivata finalmente, 
la prima vittoria nella massima serie di calcio a 5 del 
Città di Melilli, che ha battuto al PalaVillasmundo il CS 
Gisinti Pistoia per 4 a 3. 

L’Ortigia di pallanuoto, dopo qualche battuta d’arresto, e 
la contestata eliminazione dalle coppe europee, ha 
ripreso la corsa nel campionato di serie A, battendo per 
19 a 5 il Netafim Bogliasco 1951, e ora è terza in 
classifica, insieme alla Pallanuoto Trieste, a tre punti 
dalla coppia Pro Recco Brescia. 

Nel seguito l’elenco degli articoli pubblicati nella 
settimana, direttamente linkabili per la lettura. 
Buona domenica, buona settimana e buon Natale. 
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Gli articoli della settimana 

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 11 dicembre 

Augusta | ON LINE il numero 7 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Augusta | Il porto sede del terminal containers dello scalo di 
Catania 

Siracusa | Si allontana da casa mentre è ai domiciliari. 
Arrestata una donna 

Palermo | Hub vaccinali pesano sulle casse pubbliche 

Siracusa | Derby: doppietta di Savasta piega il Real 

Siracusa | Santa Lucia. Tempo di cuccìa 

Augusta | Ginnastica artistica. Atleta augustana vice 
campionessa nazionale 

Lentini | Missione compiuta, obiettivo centrato 

Siracusa | Volley, Genovese Umberto ancora una vittoria al 
quinto set 
 

lunedì 12 dicembre 

Siracusa | Qualità della vita: per il Sole24ore Siracusa è al 
90mo posto tra le 107 provincie italiane 

Palermo | Commissione regionale antimafia. Dopo le 
polemiche, Gennuso si sospende dalla carica di vicepresidente 

Siracusa | Acqua e rifiuti. La classe politica sprona l’assessore 
regionale 

Augusta | Oggi incontro pubblico col primario di Chirurgia 

Avola | Maltratta nonna, padre e madre. Allontanato dalla 
famiglia 

Augusta | Natale in città con il maestro Biagio Foti 

Augusta | Il 15 dicembre sarà presentato l’ottavo bollettino 
della Società di storia patria 

Siracusa | Arancino o arancina? Come farlo? 

Catania | La rivoluzione ferroviaria siciliana 

Catania | Rapina in una scuola. Picchiati quattro giovani 

Augusta | Mcdonald’s in area verde: Natura Sicula presenta 
appello al Cga contro la sentenza del Tar Catania [VIDEO] 
 

martedì 13 dicembre 

Siracusa | Santa Lucia tra storia e culto 

Augusta | A Parco Airone urgono interventi 

Noto | Assenteismo. Denunciato dipendente comunale 

Augusta | Arrestato un 49nne autore di due furti 

Augusta | Ritorna il presepe nella chiesa delle Anime Sante 

Augusta | Ricorso al Cga contro il McDonald’s nell’area 
comunale, avvio raccolta fondi 

Siracusa | Festa di Santa Lucia - L'uscita del Simulacro della 
Santa Patrona dalla Cattedrale [VIDEO] 

Palermo | Ansorge e Gippetto sul podio storico al Rally di 
Natale a Taormina 

Siracusa | L’Ortigia si affida alla provvidenza per ribaltare il 7 a 
2 dell’andata 

Siracusa | Festa di Santa Lucia - L'arrivo del Simulacro nel 
Santuario - Basilica di Santa Lucia al Sepolcro [VIDEO] 
 

mercoledì 14 dicembre 

Augusta | Magliette Bianche per le bonifiche del territorio 

Palermo | Oltre tremila in piazza contro la manovra del 
governo [VIDEO] 

Siracusa | Controlli del territorio senza fiato 

Siracusa | Incendio nei locali macchine di un motopesca: 
avviata esercitazione 

Catania | Proroga lavoratori precari Covid-19. La perplessità 
della Ugl 

Siracusa | Federfarma Sicilia: il presidente Salvatore Caruso 
eletto tesoriere 

Siracusa | Il comandante dell’Arma Rosario Castello in visita al 
comando provinciale 

Siracusa | È Auteri, e non più Cannata, il deputato all’Ars di 
Fratelli d’Italia 

Augusta | Raduno degli Zampognari di Sicilia promosso dalla 
Società Augustana di Storia Patria [VIDEO] 

Siracusa | Mangiare i gatti? Possibile 

Siracusa | Ortigia eliminata dall’Euro Cup condannata dal 
verdetto dalla giuria  
 

giovedì 15 dicembre 

Priolo | la Regione sospende l’AIA del depuratore IAS 

Catania | Donne litigano per gelosia. Chiuso un noto locale 

Catania | Terremoto per la mafia. 31 arresti 

Augusta | I tronisti megaresi 

Siracusa | A due studenti del liceo Einaudi il primo premio al 
59esimo “Convegno Internazionale degli Studi Pirandelliani” 

Siracusa | Piscina comunale. Sfida tra il sindaco e il Circolo 
Canottieri Ortigia 

Sortino | Giunta comunale tra new entry e girandole 

Augusta | Nel Forte Vittoria un laboratorio per lo studio di 
inquinanti 

Siracusa | Brividi nelle gallerie autostradali 

Palazzolo | Futsal serie C2: riapre il palasport “T. Grimaldi”. 
Attesa la sfida con il Ferla 
 

venerdì 16 dicembre 

Augusta | Chirurgia e Muscatello avanti tutta 

Siracusa | Ancora il Savona sulla strada dell’Ortigia 

Palermo | Allarme sanità: a rischio nel 2023 

Siracusa | Federalberghi sveglia la Pubblica Amministrazione 

Augusta | Piatto da mille e una notte 

Siracusa | Per l’Istat la in provincia vivono 385.900 abitanti. Gli 
stranieri sono 14.748, pari al 3.8% del totale 

Augusta | Da nord a sud uniti dal Baskin 

Augusta | Conferite dal Cip onorificenze sportive 2021: a 
Ciccio Messina la “Stella di bronzo” 

Siracusa | Due condizionate aprono il convegno di sabato 

Melilli | Caccia agli sporcaccioni 

Siracusa | Bagno dei Carabinieri nello spirito natalizio 

Augusta | Arrestato spacciatore di droga 

Siracusa | Durissimo attacco di Vinciullo al sindaco Italia 

Augusta | Formula Junior e le imprese automobilistiche 
dell'augustano Camillo Centamore [VIDEO]  

Augusta | Consegnata la “Stella di bronzo” a Ciccio Messina, 
atleta e presidente dell’ASD Nuova Augusta [VIDEO]  

Siracusa | Antonio Nicita è il commissario della Federazione 
provinciale del PD di Siracusa 

Roma | Si è spento a 53 Sinisa Mihajlovic. Nel 2009 alla guida 
del Catania 

Palermo | La Targa Florio Classica 2022 porta la Sicilia sui 
canali RAI 

Catania | Il FC Belpasso chiude il 2022 in casa dell’Atletico 
Messina 
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sabato 17 dicembre 

Augusta | Weekend tra sole e curiosità 

Melilli | Mercato dicembrino: il pivot Domenico Pasqua alla 
corte di Rinaldi 

Lentini | Padre e figlio evadono dai domiciliari. Arrestati 

Augusta | Multe salate per gli “sporcaccioni” del territorio 

Pachino | Lavori linea ferroviaria Noto-Pachino. La sindaca 
Petralito: “non potete escluderci” 

Siracusa | Maggiori controlli per Natale più sicuro 

Avola | Ritorna la rassegna “Fuori dagli schermi” 

Melilli | Prima vittoria in campionato per i neroverdi di Rinaldi 
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