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L’editoriale di Michele Accolla

Ormai da qualche settimana ho l’onore di dirigere questa 
testata giornalistica che, negli anni e grazie al lavoro di 
bravissimi giornalisti che ci hanno lavorato e ci lavorano, 
ha conquistato un ruolo importante nel panorama 
dell’informazione della provincia di Siracusa. 

Prendere il posto di un bravo professionista come Silvio 
Breci, non è certo un compito facile per chiunque, tanto 
meno per chi, provenendo da altre esperienze 
professionali, non ha la presunzione di esserne 
all’altezza. 

Oltre a ringraziare tutti, l’editore, la redazione e molti di 
voi lettori, per l’affettuosa accoglienza, voglio provare ad 
aggiungere qualcosa della mia esperienza di lettore di 
giornali, e di osservatore della vita della comunità, per 
migliorare ancora di più, se possibile, il servizio che 
Webmarte.tv rende nostra alla comunità. 

Il flusso sul web è costante ed estremamente ricco, e 
questo rende le notizie veloci e per questo volatili. 

Per questo, assieme alla redazione, abbiamo pensato 
utile pubblicare, con cadenza settimanale, una raccolta 
delle notizie pubblicate, riportandone i titoli linkabili per 
leggerle interamente. 

In questo numero, che quello con il quale testiamo 
l’iniziativa, raggruppiamo le notizie pubblicate nella 
settimana che va da domenica 13 a sabato 23 ottobre. 

Per leggere gli articoli è sufficiente un clik sulla parola in 
corsivo. 

Sul piano politico la settimana è stata caratterizzata 
dall’insediamento del nuovo governo, al quale abbiamo 
dedicato un nostro articolo. 

Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Comunale di 
Augusta, nel corso del quale non sono passate 
inosservate alcune assenze significative nella 
maggioranza che sostiene l’amministrazione Di Mare,  
che ha deliberato di richiedere al presidente della 
Regione un incontro urgente, allo scopo di 
rappresentargli le forti preoccupazioni della città per 
l’eccezionale gravità della situazione del comparto 
industriale, argomento sul quale si registrano anche gli 
interventi di UnionPorts e delle segreterie provinciali dei 
sindacati confederali, che hanno già annunciato la 
mobilitazione. 

Nel corso della seduta, il Consiglio ha anche approvato 
una mozione di indirizzo per la costituzione di una 
consulta comunale per l’ambiente, mentre ne ha 
bocciato una per la realizzazione di un campo di baskin 
nelle scuole verdi. 

Lo scenario politico ad Augusta ha anche vissuto gli echi 
della polemica del M5S contro il Consigliere comunale 
Palazzotto che, appena insediato in seguito alle 
dimissioni del grillino Patti, ha di fatto tenuto in piedi la 
maggioranza lasciando subito dopo il movimento per il 
quale si era candidato alle amministrative del 2020. 

Vivace anche la polemica tra il sindaco Di Mare e 
l’associazione Punta Izzo Possibile. 

Alla richiesta dell’associazione, di conoscere i fondi che 
Comune riceve dalle aziende petrolchimiche, in 
relazione alla quale l’associazione ha anche presentato 
ricorso al responsabile per la trasparenza del Comune, 
senza ricevere risposta, il Sindaco Di Mare ha replicato 
definendo la nota di Punta Izzo Possibile 
“semplicemente farneticante e diffamatoria” riservandosi 
“le valutazioni legali del caso”. 

La cronaca è stata dominata dalla notizia dell’arresto di 
tre poliziotti a Siracusa con l’accusa di traffico di droga e 
corruzione, e della confisca di beni, per 50 milioni, 
riconducibili al clan mafioso Nardo di Lentini. 

Di rilievo anche la denuncia degli Agenti del 
Commissariato di P.S. di Lentini, che al termine di 
attente indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato 
tre ragazze di appena quattordici anni per i reati di 
violenza e minacce perpetrati nei confronti di due 
giovani tredicenni. 

Per lo sport, si è registrata l’eliminazione del Melilli C5 
dalla coppa di divisione, in seguito alla sconfitta per tre a 
due con il Regalbuto. 

E ancora, la Stramegara, gara podistica che si svolgerà 
proprio oggi domenica 23, e che rappresenta l’evento 
dell’anno per Augusta.  

Tra i partecipanti, a fianco di alcuni dei più importanti 
specialisti, ci sarà anche la 27enne atleta augustana 
Giulia Aprile in forza al Gruppo Sportivo Esercito 
italiano, che correrà con il pettorale n. 1.   

Infine, segnaliamo la conclusione del Festival della 
comunicazione e del cinema archeologico, che si è 
svolto a Licodia Eubea e la lettera inviata al neo 
presidente della Regione, Renato Schifani, dal vice 
presidente dell’associazione 20 Novembre 1989, 
Sebastiano Amenta, che chiede un incontro affinché non 
vengano risparmiate risorse per il sostegno ai disabili e 
alle loro famiglie. 

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 

lunedì 17 ottobre 

Palermo | Super coppa Sicilia Andimoda: Crazy Ragusa sul 
podio 

Priolo Gargallo | Contrasto allo spaccio: sequestrate numerose 
dosi di droga e un arresto 

Siracusa | Eccellenza: importante vittoria con il Taormina 

Melilli | Dalla StraFloridia alla Palermo International Half 
Marathon: l’Atletica Hybla Inarrestabile 

Siracusa | Caro bollette. Civico 4: “nessun provvedimento da 
parte della giunta comunale” 

Augusta | Lavori sulle strade in centro, caos e carenza di 
parcheggi 

Siracusa | Euro Cup 2022/23: sorteggio e composizione dei 
gironi 

Messina | Team Scaletta convince 4-1 alla prima contro la 
Royal Team Lamezia 

Augusta | Crisi industriale, UnionPorts sollecita la politica: “si 
muova per salvare l’economia siracusana” 

Aci Castello | Esordio casalingo con vittoria per la Farmitalia 
Saturnia 

Avola | Puglisi, su Radical, si impone nell’appassionante 14° 
Slalom avolese 

Catania | Volley Valley Funivia dell’Etna: punto prezioso a 
Reggio Calabria 

Augusta | Fondi dalle industrie, Punta Izzo Possibile sollecita 
risposte 

Catania | Costa Dolci Papiro, battuta con onore in tre set 

 
martedì 18 ottobre 

Augusta | Flash mob in ricordo di Mahsa Amini a cura della 
compagnia “Redicuore”[VIDEO] 

Siracusa | Evade per la quarta volta i domiciliari. Arrestato 
26enne 

Palermo | Flc Cgil Camp: “la coscienza è conoscenza” 

Augusta | Nuovo pozzo: start ai lavori. Coprirà il fabbisogno 
idrico dell’isola 

Siracusa | Riapre lo sportello per i diritti dell’Arci Siracusa 

Siracusa | Traffico di droga e corruzione. Arrestati tre poliziotti 

Catania | International paper. En plein della Ugl chimici alle 
elezioni Rsu 

Aci Castello | Farmitalia Saturnia: domani la sfida in trasferta 
contro il Palmi 

Siracusa | Camera Penale. Dina D’Angelo nuova presidente 

Ragusa | Cassibba pronto per la finale del Trofeo Italiano 
Velocità Montagna 

 

mercoledì 19 ottobre 

Catania | Licodia Eubea. Il Festival della comunicazione e del 
cinema archeologico chiude col botto 

Augusta | “StraMegara 2022”: fervono i preparativi per l’evento 
sportivo dell’anno 

Augusta | No ai tagli delle risorse sulla disabilità. Amenta della 
20 Novembre chiede un incontro al governatore Schifani 

Solarino | Nascondeva cocaina in casa. Arrestato dai 
Carabinieri 

Noto | Codex Festival. Decima edizione all’insegna di nuove 
connessioni e declinazioni 

Palermo | #Risparmialacqua, a Catania seconda tappa della 
campagna della Regione 

Augusta | Inaccettabile offesa alla libertà di critica: botta e 
risposta tra Punta Izzo Possibile e il sindaco sui fondi dalle 
industrie 
 
giovedì 20 ottobre 

Siracusa | Rapinano gioielleria in Corso Gelone. Arrestati tre 
catanesi 

Sicilia | Pallamano: campionato di serie B, Pagaria: “Un girone 
molto avvincente” 

Aci Castello | Volley A3: Farmitalia Saturnia festeggia la vittoria 

Melilli | Neroverdi fuori dalla Coppa della Divisione. Passa il 
Sicurlube Regalbuto 

Avola | Rimossa una “rete fantasma” a Capo Negro 

Agrigento | Il CIMO punta il dito contro l’Asp per violazioni 
contrattuali 

Augusta | Consiglio comunale: sì alla mozione urgente in 
difesa del polo industriale 

Augusta | Tablet in dono dagli Artisti della gioia al Muscatello 

Catania | “Rosa”, su Youtube il nuovo disco di Antonio 
Monforte dedicato a Rosa Balistreri 

Augusta | “Stramegara 2022”: col pettorale numero 1 arriva 
Giulia Aprile 

Augusta | Svincolo SS 193 e provinciale 3: viabilità pericolosa, 
Inzolia (FdI) sollecita provvedimenti — Bozza, Block editor 

Siracusa | Lotta alla Mafia. Confisca per 50 milioni di euro 

Catania | Autorità Portuale. Di Sarcina e Russo nominati soci 
onorari dell’International Propeller Clubs 

Lentini | Confiscati beni per cinquanta milioni di euro al clan 
“Nardo” 

 
venerdì 21 ottobre 

Augusta | Auser: al via corsi ed iniziative “contro 
l’invecchiamento” e per favorire la socializzazione 

Siracusa | Esordio stagionale per l’Ortigia: ospiti il 
neopromosso Bosgliasco 

Caltanissetta | Ultimo appuntamento del Crz e Campionato 
siciliano di Rally 

Lentini | Denunciate tre quattordicenni per violenza nei 
confronti di due coetanee 

Augusta | La strada da via Colombo alla Porta spagnola si 
chiamerà via Giovanni Saraceno, già sindaco della città 

Siracusa | Zona industriale. Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza 

Ragusa | Giornata mondiale dell’ascolto. Metaeuropa lancia la 
campagna “Io ti ascolto” 

Roma | Sia fatta la volontà del governo Meloni 

 
sabato 22 ottobre 

Augusta | Circolo ufficiali e Archeoclub insieme per ricordare la 
storia militare 

Augusta | Nuovo sito web del Comune online dal 25 ottobre 

Siracusa | Vinciullo preme per la rinascita delle province 

Siracusa | Sinistra Italiana scende in piazza per la pace 

Trapani | Gazzetta Sports Awards SeeSicily. Schifani premia 
Nibali e punta alle politiche dello sport, del turismo e dello 
spettacolo 

Catania | Nuovo Governo. L’Ugl augura buon lavoro ai ministri 
Musumeci e Urso 
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L’editoriale di Michele Accolla

La settimana politica, iniziata in modo sonnolento, è 
stata scossa da due eventi importanti. 

Il primo è la dichiarazione di dissesto  finanziario del 
Comune di Noto, votata dal Consiglio comunale, che si è 
dovuto arrendere al disavanzo di quasi 62 milioni di euro 
delle casse comunali. 

La denuncia del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, 
che con un post su facebook ha comunicato di essere 
stato minacciato ed aggredito da un cittadino, per averlo 
invitato a non abbandonare scarti di materiale edili, ma a 
conferirli correttamente, ha incendiato il clima in città. 

Immediata la solidarietà al primo cittadino, che dopo le 
cure al pronto soccorso, ha denunciato l’aggressore al 
Commissariato di PS cittadino da parte di esponenti 
politici, associazioni, semplici cittadini, tra queste anche 
quella della nostra testata. 

All’indomani della denuncia del sindaco è pervenuta alla 
stampa una nota dell’avvocato Dario Fazio, legale del 
presunto aggressore, che smentisce la ricostruzione 
fatta da Di Mare e comunica di aver provveduto a 
depositare una denunzia per calunnia e altri reati nei 
confronti del Sindaco e dei medici del Pronto Soccorso 
dell’ospedale Muscatello di Augusta. 

La vicenda prosegue con accuse reciproche, un duro 
post del presidente del Consiglio Comunale Marco Stella 
e una nuova replica dell’avvocato Fazio. 

Ci auguriamo che gli inquirenti, che sarebbero già in 
possesso di alcune riprese video, possano chiarire con 
rapidità il reale svolgimento dei fatti e le responsabilità, 
per rimuovere ogni pretesto e togliere ogni alibi a chi 
alimenta polemiche, soprattutto sui social, che 
raggiungono livelli ormai inaccettabili. 

La settimana si era aperta con la 21a edizione della 
“Stramegara 2022”, la manifestazione podistica di corsa 
su strada, che ha visto vincitori assoluti per la sezione 
donne l’augustana mezzofondista e detentrice di 14 titoli 
italiani Giulia Aprile, e per gli uomini il finalista nei 1500 
metri piani agli Europei di Amsterdam Joao Bussotti. 

Sul sito della nostra testata è disponibile la sintesi della 
gara, che è stata trasmessa in diretta screening, con le 
interviste ai due vincitori, Giulia Aprile e a Joao Bussotti, 
e a Tony Liuzzo. 

Sul piano sindacale, si avvicina la data del 5 dicembre, 
quando per effetto delle sanzioni contro la Russia, 
entrerà in vigore il divieto di importare petrolio russo nei 
paesi dell’Unione Europea. 

Come è noto, questo provvedimento metterebbe in 
dubbio la prosecuzione delle attività della raffineria Isab 

di Priolo, di proprietà della Lukoil, che attualmente per 
una serie di conseguenze dei provvedimenti contro gli 
interessi economici della Russia nei paesi dell’Unione, 
raffina greggio esclusivamente russo. 

La preoccupazione del mondo politico e sindacale è 
enorme, e da più parti si invoca da tempo un 
provvedimento di deroga che permetta alla raffineria di 
continuare la produzione, salvando così i quasi 4.000 
posti di lavoro, tra diretto e indotto, ed evitare le pesanti 
ricadute sulle attività del Porto di Augusta. 

In settimana, a seguito di una interrogazione 
parlamentare presentata del senatore Antonio Nicita, 
neoeletto nel Collegio di Siracusa, e della Senatrice 
Annamaria Furlan, il Comitato di sicurezza finanziaria, al 
quale partecipa anche il Ministero dell’Industria e dello  
Sviluppo Economico, MISE, autorità italiana competente 
in relazione alle sanzioni in vigore disposte dall’UE e alla 
legislazione europea sulle misure restrittive di carattere 
finanziario, ha rilasciato una ‘comfort letter’, che 
chiarisce ufficialmente e per la prima volta, che le 
operazioni dell’impianto Isab, con importazione di 
petrolio non russo, sono fuori dal perimetro giuridico che 
fa scattare le sanzioni europee. 

Sull’argomento si sono registrati il cauto ottimismo dei 
sindacati, e la soddisfazione di alcuni esponenti del PD 
siracusano, e di Assoporto e UniPorts, per quella che 
considerano una vera svolta, in quanto permetterebbe a 
Lukoil di ottenere dalle banche il credito necessario per 
acquistare greggio da altri paesi. 

Seguiremo nelle prossime settimane la vicenda, 
determinante per il futuro della zona industriale del 
siracusano e non solo, visto che l’ISAB di Priolo 
rappresenta la più grande raffineria in Italia. 

La settimana, ad Augusta, si è conclusa con 
l’intitolazione di un tratto di via Giovanni Lavaggi, asse 
viario di penetrazione al centro storico, a Giovanni 
Saraceno, sindaco di Augusta degli anni sessanta, 
protagonista di alcune battaglie in difesa della città e del 
porto in particolare, mai dimenticate e spesso portate ad 
esempio nella vita politica e culturale cittadina. 

La cerimonia di intitolazione, la cui registrazione è 
disponibile sul sito della nostra testata, si è svolta alla 
presenza dei familiari, tra i quali del figlio Carmelo, già 
deputato regionale, che ha ricordato, con commozione, il 
Giovanni Saraceno, politico sindacalista e padre. 

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 23 ottobre 

Sortino | Divieto di dimora per il sindaco Parlato 

Augusta | All’ombra dei cipressi: mostra di scatti del cimitero. 
Fotografi gli alunni del Costa guidati da Apf 

Carlentini | Futsal: fermata sul pari la capolista Gela 

Catania | Serie B2 femminile di volley: prima vittoria della 
Volley Valley 

Augusta | Stramegara 2022: conquistano il podio più alto Giulia 
Aprile e Joao Bussotti 

Augusta | Stramegara 2022. La sintesi della gara 
[VIDEO] 

Augusta | Stramegara 2022. L’intervista a Giulia Aprile 
[VIDEO]  

Augusta | Stramegara 2022. L’intervista A Joao Bussotti 
[VIDEO] 

Augusta | Stramegara 2022. L’intervista a Tony Liuzzo – 
[VIDEO] 
 

lunedì 24 ottobre 

Augusta | Giovane incensurato denunciato per spaccio di 
droga 

Melilli | Con 24 atleti in gara primeggia l’Atletica Hybla alla 
“Stramegara 2022” 

Melilli | Confronto propositivo sulla disabilità tra la 20 
Novembre e il Comune 

Messina | Cronoscalata La Castellana di Orvieto: secondo 
posto per il pilota Caruso 

Buccheri | Dissesto idrogeologico: in gara il consolidamento 
della strada di accesso al comune 

Siracusa | Sospeso dalla carica il sindaco di Sortino 

Catania | Nuovo impianto STMicroelectronics. Ugl entusiasta 

Catania | Seconda sconfitta di fila per il Papiro, il derby va 
all’Universal 

Melilli | Crollo fisico o psicologico, Batata: “Dobbiamo capire 
cosa sta succedendo” 

Catania - La scuola del futuro alla prima edizione siciliana di 
Fiera Didacta Italia [VIDEO] 

 
martedì 25 ottobre 

Melilli | Via Iblea, terminati i lavori di riqualificazione 

Palermo | Riolo e Marin vincono il Campionato Siciliano Rally 4  

Siracusa | I sindacati “interrompono” la conferenza stampa del 
sindaco 

Augusta | Aiuti ai commercianti: 241 domande regolari, 252 
rigettate 

Augusta | Passaggio della Campana al Kiwanis Club, a 
Russotto subentra Giummo 

Siracusa | Ecco primo comandante donna della Polizia 
municipale 
 

mercoledì 26 ottobre 

Siracusa | Celebrati i cento anni dell’Istituto Superiore 
Alessandro Rizza 

Augusta | Consigliere del M5S contro interrogazioni trattate in 
ritardo e mancato accesso agli atti 

Siracusa | Disturbo della quiete pubblica. Denunciato titolare e 
gestore di un noto pub di Ortigia 

Lentini | Denunciate per rissa 6 persone 

Noto | Denunciato giovane per rifiuto di indicazioni sull’identità 
personale e porto di oggetti atti a offendere 

Augusta | Fiamma Tricolore. Giannotta nuovo vice segretario 
regionale 

Augusta | La polemica del M5S è “uno scivolone clamoroso” 
secondo i consiglieri Lombardo, Sicari e Trigilio 

Augusta | Sindaco aggredito da un cittadino che stava 
abbandonando i rifiuti 

Melilli | Inaugurato il corso di laurea in Infermieristica 

 

giovedì 27 ottobre 

Avola | Grave aggressione in pieno centro cittadino [VIDEO] 

Palermo | 26 aziende siciliane al Big5 di Dubai col sostegno 
della Regione 

Siracusa | Vinciullo: “Giusto convocare il tavolo del 
Centrodestra” 

Augusta | Vicenda Lukoil, Unionports d’accordo alla 
nazionalizzazione 

Siracusa | Fratelli d’Italia raccoglie l’appello di Vaccarisi e 
rilancia 

Augusta | Teatro “Opera dei Pupi” siciliani della famiglia 
Puglisi: il fascino dello spettacolo [VIDEO] 

Siracusa | Gli orari del Cimitero per la Commemorazione dei 
defunti 

Noto | Individuato e arrestato il responsabile di un furto 

Augusta | Unanime la solidarietà al sindaco Di Mare 

Augusta | L’Aula Magna del Ruiz palcoscenico della Giornata 
delle tradizioni popolari 

Augusta | Il legale dell’accusato smentisce la versione del 
sindaco Di Mare 

 
venerdì 28 ottobre 

Catania | Aggiudicata la gara per il “Collettore b” del canale di 
gronda 

Melilli | Italia Nostra celebra il centenario di Georges Vallet 

Palermo | Concluso il convegno nazionale in tre tappe 
organizzato dal Cesp per dire no alla guerra 

Augusta | Contro il rischio idrogeologico 34 studenti del Ruiz si 
formano 

Siracusa | Vittoria facile e straripante per l’Ortigia 

Siracusa | Minacciava l’ex moglie. Denunciato 40enne 

Augusta | Cimitero: ancora chiusa, ma collaudata, la chiesa. In 
corso la preparazione per la festa dei morti 

Augusta | Rifiuti bruciati nei pressi dell’Hangar, sequestrata 
l’area dalla Capitaneria di porto 

Noto | Il Consiglio comunale dichiara il dissesto finanziario 

Siracusa | “I nonni raccontano… La Festa dei Morti” alla 
Camera del Lavoro 

Augusta - Dal 25 ottobre è on-line il nuovo sito web del 
comune di Augusta [VIDEO] 
 
sabato 29 ottobre 

Augusta | Investono un uomo con l’auto e fuggono 

Palermo | Decima giornata operazione “Stazioni Sicure” in 
Sicilia 

Palermo | Caro energia: Federconsumatori Sicilia alla 
mobilitazione del 7 novembre 
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Roma | Stanotte alle 3 torna l’ora solare 

Noto | Sbarco di 58 migranti. Arrestati due scafisti ucraini 

Agrigento | Elezioni amministrative a Sciacca. Attesa per il 
ricorso al Tar di Ignazio Messina 

Siracusa | Doppio appuntamento all’Ippodromo del 
Mediterraneo 

Augusta | Il mito Saraceno sulla strada che conduce alla Porta 
Spagnola 

Augusta - Cerimonia di intitolazione di via Giovanni Saraceno 
[VIDEO] 

Siracusa | Isab Lukoil. Cauto ottimismo dei sindacati 

Siracusa | Isab Lukoil. Marziano e Cirone (Pd): “fondamentale 
l’intervento del Senatore Nicita” 

Augusta | Caso Lukoil, per Assoporto: “si sta andando nella 
direzione giusta” 

Augusta | Con La “Comfort Letter”più sicurezza per Lukoil, lo 
dice Unionports 
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L’editoriale di Michele Accolla

La settimana è stata caratterizzata dalla ricorrenza della 
Commemorazione dei defunti, con la tradizionale 
affluenza di pubblico ai cimiteri, e dalla celebrazione 
della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale, 
venerdì 4 novembre. 

Ad Augusta, la celebrazione della ricorrenza, alla quale 
sono intervenuti il prefetto di Siracusa, il comandante 
marittimo Sicilia, assieme al sindaco, è stata anche 
l’occasione per la scopertura di un’aquila in bronzo nel 
Monumento ai Caduti, donata dall’associazione 
filantropica “Umberto I” e della Società augustana di 
storia patria. 

La settimana politica ha registrato il primo incontro, dopo 
le elezioni del 25 settembre dei vertici provinciali dei 
partiti di centrodestra, per gettare discutere anche delle 
elezioni amministrative a Siracusa della prossima 
primavera. 

A Sortino, è stato intanto reintegrato il sindaco Parlato, 
che era stato sospeso con provvedimento del Prefetto di 
Siracusa, in applicazione della legge Severino, a seguito 
degli sviluppi di una indagine su presunte irregolarità 
nella nomina del Revisore dei conti comunale,  

Immediata la polemica del movimento Sortino al centro, 
che ne chiede le dimissioni, per quella che definisce 
“una profonda ferita innanzitutto sul piano amministrativo 
della città”. 

Mentre si discute sulle prime mosse del governo Meloni, 
appena insediato e subito accusato dalle opposizioni di 
fare provvedimenti troppo ‘di destra’, si registra una 
impennata degli sbarchi di immigrati sulle coste siciliane. 

Nella notte, la nave Humanity 1 della ong 'Sos Humanity' 
è attraccata al porto di Catania con 179 naufraghi.. 

L’intervento degli ispettori a bordo, secondo le direttive 
del Ministro dell’Interno Piantedosi, ha individuato 155 
persone “fragili”, donne e bambini, a cui sarà consentito 
sbarcare, gli altri 24 naufraghi dovranno invece 
riprendere il largo a bordo della nave. 

Altre tre navi di diverse Ong, attendono davanti alle 
coste del siracusano e del catanese, che venga 
concesso loro un porto sicuro per fare sbarcare i 
migranti soccorsi nel mar Mediterraneo. 

La Rise Above ha a bordo 90 persone, dopo che due 
sono state soccorse da personale medico e trasferite a 
terra a Siracusa, e le norvegesi Ocean Viking e Geo 
Barents che hanno a bordo rispettivamente 234 e 572 
persone soccorse in mare. 

Sulla questione, che ci riporta alle vicende del 2019, è 
intervenuto il Movimento Lealtà e Condivisione, che 

attraverso il suo portavoce Carlo Gradenigo, ha 
duramente criticato il sindaco di Siracusa Francesco 
Italia per una sua dichiarazione riportata dall’agenzia 
Adnkronos. 

Carlo Gradenigo si chiede che differenza ci sia tra i 
migranti salvati nel gennaio 2019 dalla Ong tedesca Sea 
Watch, per il cui sbarco Italia si batté con grande 
decisione, e le donne, uomini e bambini oggi a bordo 
della tedesca ‘Rise above’. 

Una questione di assoluto rilievo, quella 
dell’immigrazione, destinata ad alimentare polemiche e 
ad avere sviluppi già nelle prossime ore. 

Due le iniziative culturali che hanno attirato in particolare 
la nostra attenzione. 

La prima è la consegna all’architetto Irene Donatella 
Aprile, ex sovrintendente ai Beni culturali di Siracusa, 
del riconoscimento regionale dell’associazione Italia 
Nostra, “Premio Bellafiore” per l’impegno nella difesa e 
la tutela delle Saline del Mulinello. 

L’altra è l’inaugurazione del nuovo anno accademico 
dell’associazione Unitre ad Augusta. 

La registrazione di questa iniziativa, trasmessa in diretta, 
è disponibile sul sito della nostra testata a questo link. 

Infine, la nota di precisazione inviata alla nostra 
redazione dall’avvocato Salvatrice Feccia, Presidente 
del Gruppo Comunale AIDO di Augusta e Vice 
Presidente Vicario Regionale AIDO Sicilia, che lamenta 
la mancata citazione del ruolo dell’Associazione Italiana 
Donatori di Organi nella cerimonia di premiazione del 
premio Nicholas, di cui abbiamo scritto in un articolo 
pubblicato dalla nostra testata, ci offre lo spunto per una 
riflessione sul ruolo del giornale. 

È compito di un giornale quello, avuta conoscenza di un 
fatto accaduto, che rappresenta la notizia, di elaborarla 
per farne informazione, cioè scambio di conoscenze 
all'interno della società, costituita dai lettori anche 
occasionali, anche per stimolare il dibattito, il confronto 
civile, sui temi che coinvolgono la comunità. 

Un giornale non è un social, una bacheca sulla quale 
affiggere ogni comunicazione, tantomeno, almeno 
questo giornale, un organo di propaganda. 

La pubblicizzazione delle attività di enti o aziende, i 
cosiddetti ‘redazionali’, trova spazi, disponibili anche sul 
nostro portale, distinti dall’informazione giornalistica. 

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 30 ottobre 

Augusta | Chiara Vaiasicca del Megara prima classificata al 
premio Nicholas 

Augusta | Pubblicato il numero 1 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Carlentini | La formazione di mister Palazzo ottiene tre punti 
contro il Città di Leonforte 

 

lunedì 31 ottobre 

Augusta | Nuovo sito web del Comune, con più servizi per i 
cittadini [VIDEO] 

Augusta | Un gruppo di immigrati raggiunge la città 
percorrendo i binari della ferrovia [FOTO NOTIZIA] 

Augusta | In città da zero a due sili nido comunali 

Siracusa | Raccolta differenziata. Mangiafico (Civico 4): “dati 
poco trasparenti e prezzi esorbitanti per un servizio scadente” 

Catania | Vertenza Almaviva. In bilico 650 lavoratori 

Siracusa | Immigrazione clandestina. Arrestati due cittadini 
marocchini 

Melilli | Futsal, Under 19: schiacciante vittoria contro il forte 
Mascalucia C5 

Melilli | Cinquina per l’Atletica Hybla, missione compiuta 

Noto | Altera Domus presenta mostra collettiva con 18 artisti 
internazionali 

Siracusa | Sicilia, Mediterraneo Europa. Le sfide dell’energia e 
della sicurezza [VIDEO] 

Augusta | Adsp: approvato il bilancio, corposo piano 
infrastrutturale 

Catania | Serie B maschile: battuta d’arresto per Costa Dolci 
Fiumefreddo 
Catania | Volley Valley Funivia dell’Etna, occasione sfumata 

 

martedì 1 novembre 

Augusta | Giù le mani dalla spiaggia del Granatello, sit -in dei 
bagnanti 

Augusta | Al cimitero oggi e domani le tradizionali messe 

Avola | Scoperta serra per la coltivazione di marijuana in 
un’abitazione 

Siracusa | Derby stagionale per l’Ortigia in casa con il Telimar 
 

mercoledì 2 novembre 

Augusta | Premio Bellafiore di Italia Nostra alla già 
sovrintendente Aprile 

Siracusa | Il centrodestra torna a riunirsi in vista delle prossime 
elezioni amministrative 

Sortino | Il movimento “Sortino al Centro” chiede le dimissioni 
del Sindaco 

Catania | Zo Centro Culture Contemporanee, il palco 
multidisciplinare di AltreScene 

Lentini | Denunciato 37enne per ricettazione e guida senza 
patente 

Siracusa | Un solo ritmo esatto: la giovane Zarnaia conferma 

Melilli | Debutto ai Wodapalooza: Lorenzo Pitruzzello conquista 
il biglietto per Miami 

Siracusa | Fondi una tantum per chi assiste un disabile: il 
caregiver 

Palermo | Indagine Ance: il 70% delle opere finanziate dal Pnrr 
agli enti locali è allo stato di progetto preliminare 

 

giovedì 3 novembre 

Siracusa | Grande gioco e velocità per l’Ortigia sul Telimar 

Catania | Ugl denuncia mancanza di spazi adeguati per i 
disabili 

Pachino | Individuati gli autori che hanno imbrattato due vetture 
dei Vigili Urbani 

Ragusa | “Operazione Argante”: Assegni pensionistici, 
indennità di accompagnamento, false attestazioni di invalidità 

Augusta | Petardo nell’area di un supermercato, tanta paura 
ma nessun ferito 

Palermo | Al via da oggi la vaccinazione antinfluenzale in 87 
farmacie 

Augusta | L’ex piscina attende ancora di essere demolita. 
Lavori materialmente fermi, ma burocraticamente attivi 

Palermo | “Diamo luce alla Sicilia. Stop al caro energia”. 
Lunedì 7 Mobilitazione a Palermo e raduno alle 10 in Piazza 
Croci 

Catania | Riqualificazione della A18: da lunedì anche il tratto 
tra Giarre e San Gregorio 

Palermo | Da ieri la Sicilia è collegata alla piattaforma 
nazionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
 

venerdì 4 novembre 

Augusta | Apertura anno accademico Unitre 2022 / 2023 
[VIDEO] 

Siracusa | Confartigianato a Palermo contro il caro energia 

Siracusa | CNA manifesta contro il caro energia 

Catania | Riparte il Cinema di Frontiera 

Augusta | Contro le truffe i Carabinieri istruiscono gli anziani 

Noto | Donna denunciata per truffa 

Siracusa | Fermati tre russi per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina 

Palermo | “La Scuola nello Stato di Diritto”. Una docuserie 
promossa da Flc e Fillea Cgil Sicilia [VIDEO] 

Siracusa | Dopo Telimar, l’Ortigia pensa al De Akker Bologna 

Siracusa | Trotto, Rosario Vaccaro si aggiudica la giornata 
Gentlemen 

Augusta | Broncoscopia con Ebus al Centro amianto 

Augusta | 4 Novembre celebrazione, scoperta l’aquila del Milite 
ignoto 

Augusta | Installata la nuova toponomastica, ma agli uffici 
comunali non risulta la via [VIDEO] 
 

sabato 5 novembre 

Augusta | Oltre 850 mila euro, per la progettazione di opere, 
vinti dal Comune 

Siracusa | Questore riceve giovane atleta delle Fiamme Oro 

Lentini | Deteneva droga, soldi e munizioni. Arrestato 34enne 

Siracusa | Un 4 novembre nel segno della fierezza di servire lo 
Stato con onore 

Palermo | Sifus Confali presenta reclamo al Comitato Europeo 
per i Diritti Sociali 

Agrigento | Libero Consorzio Universitario non deve pagare 
675mila euro 

Augusta | Premio Nicholas a una studentessa del Liceo 
Megara. Le precisazioni della vice Presidente Vicario 
Regionale di AIDO Sicilia 

Siracusa | Lealtà e Condivisione: “amarezza e delusione per le 
dichiarazioni del sindaco Italia” 
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L’editoriale di Michele Accolla

La settimana politica si è aperta con il duro confronto 
all’interno del PD siracusano, di fatto l’avvio delle 
schermaglie, in vista delle elezioni amministrative a 
Siracusa, la prossima primavera. 

Ad aprire il confronto era stato il presidente provinciale 
del Partito Democratico Paolo Amenta, che in assenza 
di un segretario dopo le dimissioni di Salvo Adorno, è 
l’unico a rappresentare il vertice del partito in provincia. 

Nel corso di un convegno, Amenta aveva annunciato il 
sostegno alla candidatura dell’uscente Francesco Italia. 

Prontamente arringato da alcuni esponenti di primo 
piano del suo partito, che lo hanno richiamato al rispetto 
del ruolo degli organi cittadini, che a loro volta stanno 
lavorando ad una candidatura alternativa a quella del 
sindaco uscente, era però stato costretto a fare marcia 
indietro, con la più classica delle motivazioni, quella che 
il suo pensiero sarebbe stato travisato e le sue parole 
pubblicate con un titolo fuorviante. 

Nel fine settimana, a far salire ulteriormente la 
temperatura politica ci ha pensato Carlo Calenda, a 
Siracusa per presentare il suo libro “La libertà che non 
libera. Riscoprire il valore del limite”, sollecitato da un 
cronista, ha sottolineato come non ci siano alternative 
alla ricandidatura di Italia e, alla domanda sulle 
ambizioni di Giancarlo Garozzo, ha risposto di non 
sapere chi fosse. 

A Calenda hanno risposto lo stesso Garozzo e il 
Sindaco di Bagheria Filippo Tripoli, responsabile degli 
enti locali della segreteria regionale di Italia Viva, che 
hanno espresso la loro sorpresa, e ricordato 
polemicamente al leader di Azione, che Garozzo è stato 
candidato, nelle elezioni di appena un mese e mezzo fa 
nella lista nel collegio senatoriale della Sicilia 
occidentale, proprio alle spalle di Calenda. 

Si accende quindi il confronto all’interno delle due 
componenti del terzo polo e del centrosinistra. 

Il centrodestra gongola. 

La pubblicazione, all’inizio della settimana, di due 
importanti rapporti sulla qualità della vita nelle provincie 
e nelle città italiane, non hanno certo dato una mano 
all’attuale amministrazione che governa il capoluogo. 

Il rapporto “Qualità della vita 2022”, pubblicato come 
ogni anno da ItaliaOggi e Università La Sapienza di 
Roma,  colloca la provincia di Siracusa penultima nella 
classifica in cui precede solo Crotone. 

Lo stesso giorno, un’altra stroncatura è arrivata con il 
96mo posto nella classifica di Ecosistema Urbano di 
Legambiente, il Rapporto che l’associazione realizza in 

collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che 
misura le performance ambientali delle città capoluogo 
di provincia. 

Diversi gli interventi che esprimono preoccupazione per 
questi risultati, tra questi quello di Confcommercio. 

Immediata la reazione al terribile uno-due del sindaco 
Francesco Italia, che ha sottolineato come si tratti di 
“numeri che da soli possono significare molto o nulla”, 
che tuttavia impongono una riflessione adeguata. 

Dopo un mese e mezzo, si è finalmente insediata la 
nuova Assemblea Regionale Siciliana, con il giuramento 
dei 70 deputati eletti lo scorso 25 settembre. 

Tra loro i siracusani Giovanni Luca Cannata FdI, 
Giuseppe Carta MPA, Riccardo Gennuso FI, Carlo 
Gilistro M5S e Tiziano Fabio Spada PD. 

Come è noto, Cannata, eletto anche alla Camera dei 
Deputati, opterà per questa lasciando il seggio al primo 
dei non eletti nella lista di Fratelli d’italia, il sortinese 
Carlo Auteri. 

Nel corso della seduta è stato eletto il nuovo presidente 
dell’assemblea, l’on. Gaetano Galvagno, di Paternò, 
eletto nella lista di Fratelli d’Italia.  

L’arrivo nei porti di Catania e Augusta di tre navi di 
Organizzazioni non governative, con a bordo un 
consistente numero di naufraghi, ha riacceso le 
polemiche su un fenomeno dolorose e complesso, che 
coinvolge la vita di persone, del quale sono tutti 
impegnati a denunciare la gravità e invocare una 
soluzione, che però nessuno sembra in grado di trovare. 

Per lo sport, prosegue la corsa dell’Ortigia nel 
campionato di serie A di pallanuoto. 

La squadra allenata da Stefano Piccardo, ha vinto anche 
a Genova contro il Quinto, collezionando così la quarta 
vittoria consecutiva e mantenendo il primo posto in 
classifica, a punteggio pieno, assieme alla Pro Recco e 
al Savona. 

Dopo sei sconfitte, è arrivato il primo punto per il Città di 
Melilli, nel campionato di Serie A di Calcio a 5. 

Il pareggio per 2 a 2 contro il Petrarca C5, ottenuto al 
PalaVillasmundo, al termine di una partita sofferta, che 
ha visto il Città di Melilli in vantaggio fino a due minuti 
dalla conclusione, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e 
commosso il neo allenatore Rinaldi, arrivato in settimana 
dopo l’esonero di Bafata. 

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 6 novembre 

Augusta | Palajonio: avviati i lavori di adeguamento 

Augusta | Riconoscimento al medico Gaudioso dalla Principe 

Augusta | ON LINE il numero 2 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Carlentini | I biancoazzurri secondi in classifica, battono lo 
Scicli e sognano 

Siracusa | Amenta PD: “Sosteniamo il sindaco Italia alle 
amministrative del 2023 a Siracusa”. Ma poi chiarisce 

Melilli | Si chiude la sesta giornata di A1 con l’ennesima 
sconfitta dei neroverdi 

Melilli | Futsal: sorride l’Under 17 all’esordio nel campionato 
provinciale 

Siracusa | Piccardo profeta alla vigilia della gara contro il De 
Akker Bologna 

 

lunedì 7 novembre 

Siracusa | Rifiuti e discariche abusive: Civico 4 propone un 
decalogo 

Siracusa | Spaccio di droga. Arrestato 22enne 

Siracusa | Omidicio di mafia. Custodia cautelare per un 
48enne e un 52enne 

Lentini | Chiusura PPI pediatrico. Carta ne chiede il ripristino 

Siracusa | Siracusa penultima nel rapporto Qualità della vita 
2022 

Siracusa | Cgil, Cisl e Uil proclamano sciopero generale 

Palermo | Lavoratori del Comune. I sindacati: “Passare a full 
time 2.400 dipendenti” 

Augusta | Castello di Brucoli: a rischio i fondi se non vengono 
utilizzati 

Siracusa | Every Promise miglior gialloverde. Sound of Love in 
ulteriore progresso 

Palermo | Nasce la prima piattaforma di collocamento del 
lavoro straniero 

Siracusa | Il Comune presenta un progetto di educazione 
ambientale per le scuole della città 

Melilli | Scossone in casa neroverde: esonerato mister Batata 

Augusta | A scuola di legalità con la Polizia di Stato 

Siracusa | Sorteggio ottavi di finale Euro Cup: l’Ortigia pesca il 
forte Savona 

Palermo | Nave Security S. Rifondazione Comunista: 
“violazione della Costituzione e della convenzione di Ginevra” 

Catania | Seconda vittoria in campionato, sfatato il tabù quinto 
set 

Melilli | E’ ufficiale: Nino Rinaldi è il nuovo tecnico dei neroverdi 

 

martedì 8 novembre 

Augusta | Nuovi impianti, gli ambientalisti chiedono di 
discuterne in Aula 

Noto | Servizio straordinario di controllo Carabinieri tra Rosolini 
e Pachino 

Siracusa | Crisi Lukoil. Cafeo: “un punto di svolta politico sulla 
vicenda” 

Siracusa – Denunciate 4 persone per inosservanza obblighi e 
arrestato uno spacciatore 

Siracusa | Elezioni regionali. Vinciullo: “Comuni pubblichino 
subito risultati” 

Palermo | Operazione “Oro Rosso”: oltre 1 tonnellata di rame 
sequestrato e 2 indagati 

Augusta | Viavai umano al profumo di filosofia 

Melilli | Serena Mazzio nuovo assessore alla pubblica 
istruzione 

Siracusa | Confcommerico sul Rapporto ‘Qualità della vita’: 
“Non c’è più tempo da perdere” 

 

mercoledì 9 novembre 

Augusta | Protezione civile: nuove attrezzature all’opera 

Catania | Appello Ugl ai nuovi eletti all’Ars 

Siracusa | Bonus edilizia. CNA: “subito un tavolo sulla 
cessione crediti” 

Siracusa | “Porti chiusi”. Fp Cgil chiede rispetto della legge 

Siracusa | Trotto, due anni al confronto nel centrale Premio 
Maniscalchi Siciliani 

Priolo | Assegnati i premi per la migliore tesi in Bioarchitettura 
“Ugo Cantone” 

Siracusa | Ancora una bocciatura per la qualità della vita a 
Siracusa 

 
giovedì 10 novembre 

Siracusa | Il sindaco Italia sulle classifiche: “Numeri che da soli 
possono significare molto o nulla” 

Augusta | Unitre tra umanità e cultura: inaugurato l’anno 
accademico 

Lentini | Venerdì 11 novembre si presenta il libro sugli scavi nel 
sito di Leontinoi 

Siracusa | Controllo del territorio: in provincia fioccano 
denunce e sanzioni 

Lentini | Il Lions club di Lentini a sostegno delle Caritas di 
Lentini, Carlentini e Francofonte 

Pachino | La Sindaca Petralito nomina il neo assessore 
Massimo Guarino 

Siracusa | Finanziati progetti per 1milione e 200 mila euro 

Siracusa | Tutela delle risorse ittiche: sequestrati 250 
esemplari di Paracentrotus lividus 

Augusta | Caso Lukoil per Unionports necessaria 
nazionalizzazione temporanea 

Palermo | Al via la nuova legislatura all’ARS. Eletto il 
presidente: è Gaetano Galvagno 
 

venerdì 11 novembre 

Siracusa e Augusta | Lotta alla mafia. In corso vasta 
operazione dei Carabinieri 

Siracusa e provincia | Lotta alla Mafia. 5 arresti tra i comuni di 
Solarino, Sortino e Siracusa 

Caltanissetta | Riapre oggi fino al 15 gennaio la mostra “Ulisse 
in Sicilia” a Gela 

Sicilia | Al via la quarta giornata di campionato di pallamano di 
B 

Siracusa | L’Ortigia contro il Quinto in cerca della quarta vittoria 
consecutiva 

Noto | Ritrovate due campane rubate in una chiesa 

Augusta | Si riqualifica piazza Belvedere, altri interventi in 
cantiere per Brucoli 

Catania | Zona industriale. Quasi conclusi i lavori di 
disostruzione dei torrenti 

Augusta | Cimitero: ampliamento con 395 loculi e 20 urne nel 
Corpo 3 
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Siracusa | Presentato il quinto “Festival dell’educazione sulle 
orme di Pino Pennisi”. Si occuperà della “bellezza che educa” 

Siracusa | Prima trasferta per la femminile di pallavolo 

Siracusa | Ebony And Ivory bissa e vince il Premio Maniscalchi 
Siciliani 

 

sabato 12 novembre 

Siracusa | Calenda: “Compito della politica non è descrivere i 
problemi, ma risolverli” 

Augusta | Spazi rosa per donne incinte e genitori con bimbi 

Palermo | Farmacie contro il “revenge porn” 

Melilli | Caro bollette. Comuni rischiano fallimento. Carta: “si 
agisca con urgenza” 

Augusta | Cinquantacinquenne in carcere per violazione dei 
domiciliari 

Siracusa | Galoppo, due Condizionate arricchiscono le corse al 
Mediterraneo 

Siracusa | Cgil e Cisl confermano sciopero 18 novembre 

Palermo | Assoconfidi, nominati presidenza e segreteria 

Siracusa | Poliziotto Penitenziario si suicida al carcere 

Melilli | Interrotta la striscia dei risultati negativi, Rinaldi: ”I 
ragazzi mi hanno commosso” 
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L’editoriale di Michele Accolla

Il lento e inesorabile trascorrere del tempo, ci avvicina al 
5 dicembre, data in cui, per effetto dell’entrata in vigore 
dell’embargo del petrolio russo, per le sanzioni 
conseguenti all’invasione dell’Ucraina, la raffineria Isab 
Lukoil di Priolo potrebbe interrompere la produzione. 

Lukoil, infatti, a causa della chiusura del credito da parte 
delle banche, nonostante una recente iniziativa politica 
sembrava aver risolto il problema, è costretta ad 
acquistare il greggio esclusivamente dalla Russia. 

Per chiedere la rapida soluzione della vertenza, venerdì 
18, una manifestazione organizzata da Cgil e Cisl, a cui 
ha aderito anche Ugl, ha bloccato il polo industriale e 
portato in piazza a Siracusa, migliaia di cittadini, come 
non succedeva da tempo. 

Assieme ai sindacati, con i lavoratori, hanno sfilato lungo 
le vie di Siracusa, le associazioni degli imprenditori, la 
Chiesa, studenti, pensionati e semplici cittadini, 
preoccupati per gli scenari cupi che si prospettano per il 
polo industriale di Priolo-Augusta-Melilli. 

Presenti i sindaci di numerosi comuni della provincia ed 
esponenti di diversi partiti politici dei vari schieramenti, 
ad eccezione di Forza Italia e Fratelli d’Italia. 

Non c’era la Uil, che in un momento così delicato in cui è 
necessario il massimo dell’unità, ha fatto altre 
valutazioni e scelto modalità di protesta diverse. 

Gli interventi dal palco di piazza Archimede, hanno tutti 
espresso la preoccupazione per il futuro del polo 
industriale legata, oltre che al caso Isab Lukoil, anche 
alla complessa vicenda del depuratore Ias, che serve le 
imprese del polo ed è ancora sotto sequestro operato 
della Procura della Repubblica di Siracusa. 

Un forte allarme è stato espresso anche per l’assenza di 
investimenti e azioni concrete, a cominciare dalle 
bonifiche, che possano mettere il complesso industriale 
in condizioni di svolgere un ruolo centrale nei processi 
legati alla transizione ecologica, per farne un polo di 
sviluppo finalmente sostenibile. 

Contemporaneamente alla manifestazione di Siracusa, 
si è svolto un vertice convocato dal Ministro delle 
Imprese e del Made in Italy Urso, con l’obiettivo di 
sbloccare la stretta creditizia delle banche. 

Proprio le banche hanno disertato il vertice, e questo ha 
fatto parlare di fallimento del vertice, ma i sindacati e i 
sindaci presenti hanno avuto assicurazioni dal Governo, 
che sta lavorando a una soluzione definitiva, la vendita 
dello stabilimento o la sua nazionalizzazione, per 
scongiurare l’interruzione della produzione. 

Ha fatto rumore l’assenza dei rappresentanti di alcuni 

comuni, tra cui Avola e Noto, e questo ha innescato la 
polemica politica. 

Non erano presenti i sindaci di Augusta, Melilli, Priolo e 
Siracusa, impegnati nel vertice col Ministro Urso. 

È stata notata l’assenza di un rappresentante del 
Comune di Augusta, visto l’impegno del sindaco Di 
Mare, e non è sfuggita la presenza della vice sindaco 
Tania Patania, a fianco dell’associazione degli operatori 
portuali e non dei rappresentanti dei Comuni. 

L’argomento è stato polemicamente richiamato dal 
Consigliere comunale di opposizione Giancarlo Triberio, 
nel corso di una conferenza stampa, nel corso della 
quale ha accusato il sindaco di Augusta di aver perso 
finanziamenti regionali per un totale di 240 mila euro per 
la realizzazione di quattro cantieri di lavoro per 
disoccupati. 

Immediata la replica, durissima, del sindaco Di Mare, 
che ha accusato Triberio di essere “costantemente 
impreparato nella sua azione politica”, e di aver 
collezionato quella che ha definito una ‘mala cumparsa’. 

Abbandonando, per la prima volta da quando è stato 
eletto sindaco, i panni di ‘civico’, Di Mare ha accusato lo 
schieramento politico di centrosinistra, a cui appartiene 
Triberio: “quei colori politici che hanno da sempre 
amministrato la nostra Città, esclusa la parentesi 5 
stelle, che di fatto hanno portato la nostra Augusta 
all’abbandono che noi stiamo provando a trasformare”. 

Per lo sport, nel campionato di serie A di pallanuoto, 
ancora una vittoria dell’Ortigia, che nella piscina 
"Caldarella", stipata di pubblico, ha vinto agevolmente 
per 12 a 4 il derby con la Nuoto Catania. 

Con la quinta vittoria in cinque gare, la squadra allenata 
da Stefano Piccardo, resta al primo posto in classifica, a 
punteggio pieno. 

Delusione invece al PalaVillasmundo, dove il Città di 
Melilli, nel campionato di Serie A di Calcio a 5, ha 
collezionato l’ennesima sconfitta, stavolta per 5 a 0, 
contro il Futsal Pescara, gelando l’entusiasmo dei tifosi. 

Il primo punto, ottenuto la scorsa settimana, dopo sei 
sconfitte consecutive, aveva infatti fatto pensare ad una 
svolta nel campionato della squadra melillese. 

La prestazione e il risultato di ieri dimostrano che c’è 
ancora da lavorare per il mister Rinaldi, che ha assunto 
la guida della squadra da poco più di una settimana. 

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 13 novembre 

Augusta | Servizio urbano per gli studenti, mozione urgente 

Siracusa | Suicidio poliziotto penitenziario. Cgil: “siamo 
sconcertati” 

Augusta | ON LINE il numero 3 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Avola | Strage di Nassiriya. Resi onori al Brigadiere Giuseppe 
Coletta 

Siracusa | Primi tre punti in serie C per la Genovese Umberto 

Catania | Papiro Fiumefreddo, ancora una sconfitta. Il Palermo 
passa in tre set 

Melilli | Gli highlights di Città di Melilli - Petrarca C5 [VIDEO] 

Melilli | Intervista all’allenatore del Petrarca C5 Luca 
Giampaolo [VIDEO] 

Melilli | Intervista all’allenatore del Città di Melilli C5 Nino 
Rinaldi [VIDEO] 
 

lunedì 14 novembre 

Pachino | Castagne e droga. Arrestato 37enne percettore di 
reddito di cittadinanza 

Catania | Volley Valley Funivia dell’Etna, grande rimonta in 
casa della Planet Pedara 

Pachino | Bomba d’acqua. Spada (Pd): “si dichiari subito stato 
di calamità” 

Augusta | Il medico-musicista Giuseppe Mazziotta tra i premiati 
al “Garofano d’Argento” 

Siracusa | Countdown per la Festa di Santa Lucia  

Melilli | Settore giovanile Atletica Hybla: a Floridia per il “1° 
Trofeo Memorial Federico Santangelo” 

Palermo | Lnd, seminario per arbitri e capitani delle squadre di 
Eccellenza e Promozione 

Palermo | Cisal incontra il sindaco Lagalla 

Messina | Viadotto Ritiro, Autostrade Siciliane fa chiarezza 

Noto | Tutto pronto per la prima edizione di Vision2030 

Siracusa | La Cisl illustra il nuovo contratto di lavoro per la 
sanità pubblica 
 

martedì 15 novembre 

Messina | Cross Country Rally, con Alfio Bordonaro la Sicilia 
conquista il tricolore 

Siracusa | Serata danzante non autorizzata: denunciato il 
titolare di un hotel 

Siracusa | Controllo del territorio, due le persone denunciate 

Siracusa | Intitolata una via a Salvatore Gurreri 

Siracusa | Cantiere Tekra. Sindacati protestano 

Siracusa | Mobilitazione per la zona industriale. Aderisce 
anche il Partito Democratico 

Augusta | Il comune aderisce agli itinerari militari per la 
promozione del territorio 

Siracusa | “Mazzarona, un quartiere e una scuola 
abbandonati”, il secondo servizio della docuserie promossa da 
Flc e Fillea Cgil Sicilia [VIDEO] 

Augusta | Avviato il progetto di recupero delle statue della 
Chiesa Madre 
 

mercoledì 16 novembre 

Palermo | Giurano gli assessori. La Giunta regionale è nel 
pieno delle funzioni 

Siracusa | Natura Sicula contro il tentativo di fermare la 
costituzione del Parco degli Iblei 
Siracusa | Contrasto allo spaccio. Tre arresti e tre denunce 

Palermo | Michele Catanzaro eletto presidente del Pd all’Ars 

Siracusa | Manifestazione petrolchimico. Aderisce la Consulta 
delle associazioni 

Siracusa | Manifestazione 18 novembre. Il sindaco Italia a 
fianco dei sindacati 

Siracusa | Alessandro Carrubba ambasciatore del vino italiano 
in Camerun 

 
giovedì 17 novembre 

Palermo | Flc Cgil Sicilia, autonomia differenziata è un 
attentato alla Costituzione 

Siracusa | Il 18 novembre la Giornata Nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da Confindustria 

Siracusa | Zona industriale. Civico 4 scende in piazza con i 
sindacati 

Siracusa | Zona industriale. Anche Vinciullo scende a fianco 
dei sindacati 

Siracusa | Vincenzo Calvo vicesegretario provinciale Confsal 

Siracusa | Manifestazione 18 novembre. Modifiche alla viabilità 

Siracusa | Infrastrutture e zona industriale. Appello della 
Confcommercio al governo Schifani 

Siracusa | Giovane ventunenne denuncia un prete per violenza 
sessuale 

Augusta | Governo regionale. Noè: “ignorato il nostro territorio” 

Siracusa | Al via il quinto “Festival dell’Educazione” sulle orme 
di Pino Pennisi 

Augusta | Proseguono i lavori nell'area dell'ex Fontana 
[VIDEO] 
 

venerdì 18 novembre 

Siracusa | La prima e l’ultima della classifica si confrontano in 
un derby tutto siciliano 

Siracusa | Disordini nell’incontro di calcio: sei le persone 
arrestate ed altre dieci denunciate 

Augusta | Posto sotto sequestro un cantiere in contrada baia 
del Gambero 

Messina | Al Complesso Sportivo Primo Nebiolo la giornata 
promozionale di Showdown 

Siracusa | Grande partecipazione alla mobilitazione in difesa 
della zona industriale [VIDEO] 

Carlentini | Biancoazzurri cinici e concreti sconfiggono gli 
aretusei e balzano in testa alla classifica 

Avola | 15° Slalom di Avola. Pro Motor Sport ASD 2023 al Top 

*** Lo speciale sulla manifestazione del 18 novembre *** 

Siracusa | Salvare il petrolchimico dall’embargo russo [VIDEO] 

Siracusa | I sindaci a sostegno dei sindacati sulla vicenda 
Lukoil [VIDEO] 

Siracusa | L’impegno dell’opposizione parlamentare sulla 
vicenda Lukoil [VIDEO] 

Siracusa | I comizi dal palco di piazza Archimede [VIDEO] 
 

sabato 19 novembre 

Palermo | Operazione “Rail safe day” nelle stazioni ferroviarie 
siciliane 

Palazzolo Acreide | Consiglio Comunale. Tinè: “verso la 
chiusura di questi cinque anni” 

Siracusa | Deve essere una finale contro il Milazzo, sprona 
così i suoi il presidente Montagno 
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Siracusa | Vicenda Lukoil. Cgil e Cisl: “tavolo ministeriale 
inconcludente” 

Augusta | Triberio accusa il Sindaco di inadempienza 

Augusta | In fumo 240 mila euro destinati ai cantieri lavoro 

Augusta | Scontro sui cantieri di lavoro: Triberio accusa, Di 
Mare risponde a muso duro 

Carlentini | I biancoazzurri si aggiudicano derby contro il 
Rosolini e vola in zona playoff 

Melilli | Capitola la formazione neroverde contro il Futsal 
Pescara 
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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. 

 

N. 5 20/26 novembre 2022 

https://www.webmarte.tv/augusta-di-acqua-di-mare-e-conzo-la-vita-e-la-passione-di-un-pescatore/
https://www.webmarte.tv/augusta-di-acqua-di-mare-e-conzo-la-vita-e-la-passione-di-un-pescatore/
https://www.webmarte.tv/siracusa-vicenda-lukoil-incontro-tra-il-sindaco-italia-e-il-ministro-urso/
https://www.webmarte.tv/siracusa-vicenda-lukoil-incontro-tra-il-sindaco-italia-e-il-ministro-urso/
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/siracusa-a-priolo-in-sicilia-il-dramma-del-petrolchimico-siracusano-che-rischia-di-chiudere-il-servizio-giornalistico-su-report-in-programma-lunedi-su-rai-3/
https://www.webmarte.tv/priolo-gargallo-il-consiglio-comunale-approva-una-mozione-sul-sequestro-dellimpianto-ias/
https://www.webmarte.tv/priolo-gargallo-il-consiglio-comunale-approva-una-mozione-sul-sequestro-dellimpianto-ias/
https://www.webmarte.tv/siracusa-commissioni-ars-carta-e-il-presidente-della-iv-commissione/
https://www.webmarte.tv/siracusa-commissioni-ars-carta-e-il-presidente-della-iv-commissione/
https://www.webmarte.tv/augusta-luci-dal-passato-effigi-di-personaggi-illustri-donati-dalla-principe-al-comune/
https://www.webmarte.tv/augusta-notte-a-palazzo-di-citta-per-un-progetto-simbiotico-culturale/
https://www.webmarte.tv/augusta-notte-a-palazzo-di-citta-per-un-progetto-simbiotico-culturale/
https://www.webmarte.tv/melilli-trasferta-romana-amara-per-i-neroverdi-di-rinaldi-sconfitti-dal-ciampino-7-a-1/


- N. 5 20/26 novembre 2022 

 

- -2- N. 5 20/26 novembre 2022 

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 
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L’editoriale di Michele Accolla

A volte anche le vicende della storia, come quei ‘certi 
amori’ cantati da Venditti, ‘fanno dei giri immensi e poi 
ritornano’. 

Così, nel giorno di festa per il riconoscimento del titolo di 
città al Comune di Augusta è toccato al sindaco 
Giuseppe Di Mare e al Prefetto di Siracusa Giusi 
Scaduto celebrare l’evento e scoprire insieme la targa 
commemorativa. 

Molti ricorderanno che proprio dieci anni fa, era appunto 
2012, fu proprio la dottoressa Scaduto, allora 
Viceprefetto Vicario della Prefettura di Siracusa, a 
firmare, il 7 dicembre, in qualità di presidente della 
Commissione di indagine, la relazione sulla base della 
quale l’allora Ministro dell’Interno Cancellieri propose al 
Consiglio dei Ministri, che decretò lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Augusta per il rischio di 
infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell’attività 
amministrativa. 

Di quel Consiglio Comunale faceva parte, ed è l’ironia 
della storia, l’attuale sindaco Giuseppe Di Mare e di quel 
ceto politico oggetto delle attenzioni della Commissione, 
faceva parte, oltre all’autore di questa riflessione, il 
presidente del Consiglio comunale Marco Stella. 

Ci sarebbero voluti oltre sette anni, e un processo a 
carico del sindaco di allora Massimo Carrubba, per 
arrivare alla verità, per accertare cioè che il corposo 
documento di oltre 4.800 pagine della DIA di Catania, 
sulla base del quale fu istituita la commissione 
presieduta appunto dalla dottoressa Scaduto, fosse in 
realtà infarcita di accuse generiche, ipotesi basate su 
dubbie interpretazioni di fatti, talvolta distorti o per nulla 
ascrivibili al sindaco Carrubba. 

Se condividiamo la gioia della città, per l’onorificenza 
ottenuta, che permetterà tra l’altro di aggiungere allo 
stemma comunale la corona, ci sarà consentito sognare 
che questo evento, e in particolare la foto che ritrae 
insieme sindaco e prefetto mentre scoprono la lapide 
commemorativa, sia in qualche modo un risarcimento 
per l’ignominia ingiustamente subita dalla città, che 
chiude definitivamente la profonda ferita aperta dieci 
anni fa, e che la cicatrice che inevitabilmente rimane sia 
anche quella patrimonio storico dell’intera città. 

Ci sarà inoltre consentito ricordare chi, per quella 
vicenda, ha sofferto più di ogni altro e ne porta le ferite, 
per aver vissuto un calvario giudiziario di oltre sette anni, 
iniziato proprio nei primi giorni di dicembre di dieci anni 
fa. 

In tanti, ne sono sicuro, durante la cerimonia, hanno 
pensato a Massimo Carrubba, il convitato di pietra. 

Quella che si è conclusa è anche la settimana in cui il 
governo, con un decreto legge approvato a qualche 
giorno dall’entrata in vigore dell’embargo del petrolio 
russo, ha messo fine alle ansie di oltre diecimila famiglie 
che vedevano a rischio il proprio reddito. 

È prevalsa la linea della nazionalizzazione, seppure 
temporanea, dell’azienda che ora, in quanto impianto di 
rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore 
della raffinazione di idrocarburi, potrà essere posta in 
amministrazione temporanea, affidata a un commissario 
nominato dal governo e che resterà in carica per un 
periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta 
fino a ulteriori 12. 

Su questa linea si era anche espresso il segretario 
nazionale della Cgil Maurizio Landini. 

Il decreto prevede anche misure economiche per la 
proprietà, per l’esercizio del cosiddetto golden power. 

Mentre i vertici dell’azienda rassicurano sulla continuità 
produttiva, esprimono soddisfazione gli esponenti politici 
di diversi schieramenti politici, mentre Cannata di FdI 
esulta per il successo del governo Meloni, l’ex onorevole 
Prestigiacomo di Forza Italia, accusa di immobilismo 
Draghi, dimenticando forse che di quel governo faceva 
parte anche il suo partito. 

Per Femca Cisl il salvataggio della raffineria di Priolo 
rappresenta una boccata di ossigeno, mentre il senatore 
Nicita, che rilancia su riconversione e risanamento, 
afferma che è stata accolta la proposta del Pd. 

Ma, come è emerso con chiarezza anche dal servizio di 
Report, la trasmissione Rai, l’ansia per il futuro del polo 
industriale è ora legata alle sorti dell’impianto Biologico 
Consortile del consorzio IAS, sequestrato lo scorso 15 
giugno dalla Procura della Repubblica di Siracusa. 

In coda al servizio, il conduttore Sigfrido Ranucci ha letto 
una breve dichiarazione della Procuratrice capo di 
Siracusa, che ha sottolineato come l’autorizzazione 
dell’impianto IAS presenti profili di illegittimità e che 
servirebbe una legge ad hoc per consentire di operare in 
deroga agli attuali limiti di legge. 

Intanto, con una nota dell’1 dicembre, inviata alle 
aziende che sversano il rifiuti nell’impianto, il Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il 
procedimento di riesame dell’AIA, essendo mutati 
i presupposti su cui si basano le prescrizioni inerenti le 
attuali autorizzazioni. 

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 27 novembre 

Siracusa | A Priolo in Sicilia il dramma del petrolchimico 
siracusano che rischia di chiudere. Il servizio giornalistico su 
Report, in programma lunedì su Rai 3 

Augusta | ON LINE il numero 5 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Augusta | Nave Borsini soccorre un mercantile attaccato dai 
pirati 

Augusta | Cartolina e annullo postale per il Comune che 
diventa Città 

Augusta | Forte vento e pioggia: danni in città 

Augusta | Sindaci costretti a chiudere le scuole per maltempo 

Lentini | Seconda vittoria di fila con 5 Under in campo e 
tripletta di Carbonaro 
 

lunedì 28 novembre 

Siracusa | Maltempo. Duro attacco di Fratelli d’Italia al sindaco 
Italia 

Avola | Spacciava e maltrattava la madre. Arrestato 24enne 

Siracusa | Maltempo, messi in sicurezza 48 pali e 16 assiali 
elettrici 

Sicilia | In aumento i casi di Covid in Sicilia 

Augusta | Luci dal passato, appuntamento a mercoledì 30 
novembre 

Catania | Volley Valley, il quarto sigillo consecutivo: battuta 
anche la Stefanese 

Siracusa | Maltempo. Adesso la conta dei danni 

Siracusa | Un preservativo allunga la vita 

Messina | Futsal femminile di A2: la sfortuna nega al Team 
Scaletta il primo punto in trasferta 

Maltempo e viabilità ad Augusta con 52mm di pioggia. La città 
supera a pieni voti l’emergenza metereologica [VIDEO] 
 

martedì 29 novembre 

Augusta | Comunità energetiche in città, parte l’interlocuzione 

Augusta | Megara rimaneggiato resiste solo un tempo contro il 
Gela 

Siracusa | Carabinieri arrestano pusher. Dovrà scontare 3 anni 
in carcere 

Avola | Manca l’elettricità e il figlio rischia la vita. Aiutata una 
madre 

Lentini | Paladini del Banco Alimentare 

Palermo | Festival lirico teatri di pietra tra musica, ricordo e 
dovere etico 

Palermo | La Regione “dimentica” asini e cavalli 

Melilli | Danni da maltempo, ripristinato il PalaVillasmundo 

Catania | Liquidazione Pubbliservizi. A rischio 350 lavoratori 

Palermo | Un corteo per difendere il reddito di cittadinanza 

Palermo | Bollo auto. Prorogato al 31 dicembre lo “straccia 
bollo” 

 

mercoledì 30 novembre 

Augusta | Il Rotary commemora i Caduti dell’aviazione 

Augusta | Il Comune diventa Città, venerdì le celebrazioni 

Siracusa | È a Palazzolo il miglior liceo della provincia 

Siracusa | Stretta sulla vendita di alcol ai minori 

Siracusa | L’ombra del depuratore minaccia la chiusura del 
petrolchimico 

Siracusa | Premio Antica Roma a portata di Euforia e Erga 
Omnes 

Melilli | Al via la nuova rassegna teatrale invernale 

Palermo | La Regione paghi o le imprese falliranno 

Siracusa | Si riducono per l’Ortigia le speranze in Euro Cup 

Siracusa | Gli azzurri vincono tre a zero contro una 
rimaneggiata e giovane Acicatena 
 

giovedì 1 dicembre 

Augusta | Nella sede dell’associazione filantropica incontro col 
primario di chirurgia 

Augusta | Tornano e firmano il meritato successo i “ragazzi” 
del Teatro Stabile 

Siracusa | Le istituzioni unite per combattere la dispersione 
scolastica 

Siracusa | Canale Regina e Pisimotta. Pericolo di esondazione 

Siracusa | Medaglia di commiato per poliziotti in pensione 

Catania | Con Eni il Qds è carburante della buona 
informazione 

Siracusa | Carta chiede per la provincia interventi per prevenire 
i danni in caso di maltempo 

Augusta | Domani cerimonia pubblica per il riconoscimento del 
titolo di "Città" [VIDEO] 

Priolo | Isab Lukoil, la svolta è vicina? 

Siracusa | In ricordo di Dino Cartia 

Siracusa | La Polizia Stradale compie 75 anni 

Palermo | Caro bollette. In Sicilia previsti aumenti del mille per 
cento 
 

venerdì 2 dicembre 

Priolo | Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva 
Isab 

Palermo | Sciopero del Teatro Massimo 

Siracusa | Vicenda Lukoil. Una boccata di ossigeno 

Palazzolo Acreide | Badante ruba oro a coppia anziana. 
Fermato un 45enne campano 

Priolo | Lukoil. Vertici rassicurano sulla continuità produttiva 

Priolo | Isab Lukoil. Nicita: accolta proposta Pd, ora 
riconversione e risanamento 

Siracusa | Rinforzi in casa azzurri: ufficializzata la firma di Iraci. 
Castorina è il nuovo Ds 

Augusta | Solenne cerimonia per il Comune diventato Città 
[VIDEO] 

Siracusa | Ortigia a caccia di successi dopo le ultime due 
sconfitte 

Augusta | Inaugurata la Cronotassi dei sindaci dall'unità d'italia 
[VIDEO] 
 

sabato 3 dicembre 

Augusta | La Principe dona al Comune effigi di personaggi di 
spicco 

Augusta | Il Gonfalone da Comune a Città. Il Prefetto: “Oggi è 
stato un momento di festa solenne” [VIDEO] 

Augusta | Il Gonfalone da Comune a Città. Il Sindaco: 
“Sinergia con Regione e governo” [VIDEO] 

Augusta | Il Gonfalone da Comune a Città. Anna Passanisi: 
“Un piacere e un onore condurre l’evento” [VIDEO] 

Siracusa | Danni maltempo. Carta tende una mano alla 
provincia 
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Siracusa | Sisma 1990. Arrivano i rimborsi 

Palermo | Ponte Garziolo. Lo scandalo di un ponte medievale 
demolito 

Palermo | Sanità. Tremano i precari per il rischio licenziamento 

Siracusa | Una giornata della disabilità inclusiva? Non 
impossibile 

Melilli | Salta l’incontro con la Fortitudo, parquet troppo 
scivoloso 

Siracusa | Carabinieri pregano con le reliquie di Santa Lucia 

Siracusa | Il Ministero dell’Ambiente avvia la revisione delle 
AIA delle aziende del petrolchimico 
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L’editoriale di Michele Accolla

Avrebbe potuto essere la settimana dell’esplosione della 
crisi del polo industriale, dell’interruzione delle attività 
dell’Isab Lukoil, per l’entrata in vigore, dell’embargo del 
petrolio russo, per fortuna scongiurata del decreto legge 
del governo di qualche giorno prima, invece è stata la 
settimana del mercato Isab, la raffineria che sembra ora 
fare gola a diversi gruppi internazionali. 

Secondo fonti ministeriali, riprese da importanti organi di 
informazione nazionali, sarebbero infatti addirittura sette 
le società interessate ad acquistare la raffineria di Lukoil. 

Lunedì 5, il giorno dell’embargo, il colpo di teatro che 
trasforma la vicenda, da possibile dramma in commedia. 

Con impressionante tempismo, il direttore generale 
dell’impianto Isab, nonché Ceo della società, Eugene 
Maniakhine, in una intervista al Sole24ore, ha parlato 
della vendita della raffineria, che potrebbe concretizzarsi 
addirittura già prima di Natale. 

Maniakhine, quasi cadesse dal pero e non si fosse 
accorto di quello che stava succedendo nella zona 
industriale, afferma nell’intervista che Isab è oggi una 
società efficiente che opera con successo, e che già 
adesso il greggio lavorato, in gran parte, non proviene 
dalla Russia, ed è pagato in contanti. 

La chiusura delle linee di credito da parte delle principali 
banche non avrebbe avuto quindi nessun effetto sulle 
attività dell’azienda. 

Viene da chiedersi, ma allora, in questi mesi, di cosa 
abbiamo parlato? Un caso di allucinazione collettiva? 

Da qui a poche settimane la raffineria potrebbe quindi 
passare di proprietà, presumibilmente, per poco meno di 
un miliardo e mezzo di euro, a Crossbdrige, riportando 
così un’azienda americana nel petrolchimico, dopo la 
cessione di Esso all’algerina Sonatrac 

Ma le nubi sul petrolchimico, metafora infelice, sono 
tutt’altro che diradate, visto il sequestro giudiziario del 
depuratore Ias che, qualora si arrivasse all’interruzione 
delle attività, provocherebbe la chiusura di tutti gli 
impianti che vi conferiscono i reflui industriali per il 
trattamento, prima di essere inviati a mare. 

Per scongiurare questo effetto domino, che avrebbe 
conseguenze disastrose per l’economia del territorio 
siracusano, e non solo, il senatore del partito 
democratico Antonio Nicita ha presentato in 
Commissione Bilancio, un emendamento al DL Aiuti 
Quater, che consentirebbe di mantenere la produzione 
durante i lavori di adeguamento alle norme e alle 
prescrizioni di legge del depuratore consortile. 

Intanto, nella maggioranza di centrodestra all’Assemblea 

Regionale Siciliana, dopo la bocciatura del rendiconto 
finanziario 2021, da parte della Corte dei conti, volano 
gli insulti. 

Attendendo che il disegno di legge sul ripristino degli 
organi politici delle province, le forze politiche si 
preparano alle elezioni amministrative della prossima 
primavera, quando si voterà anche per l’elezione del 
sindaco di Siracusa. 

Mentre, dopo le schermaglie di qualche settimana fa, nei 
due principali schieramenti regna il silenzio, toccherà a 
Michelangelo Giansiracusa avviare in Sicilia il processo 
di federazione, nel terzo polo, tra Italia Viva e Azione. 

Compito tutt’altro che banale per il sindaco di Ferla, neo 
eletto commissario regionale di Azione, visto che proprio 
a Siracusa la ricandidatura di Italia, esponente del 
partito di Calenda, è contrastata dalle ambizioni dell’ex 
sindaco renziano Giancarlo Garozzo. 

Intanto Augusta ha vissuto la sua prima settimana da 
‘città’ con una seduta del consiglio comunale dai toni 
rimasti piuttosto ‘paesani’. 

L’ordine del giorno non era particolarmente impegnativo, 
comprendendo solo alcune interrogazioni e tre mozioni. 

Nelle oltre tre ore e mezza di durata della seduta, i 
consiglieri sono comunque riusciti a darsi battaglia, sulla 
scia delle polemiche delle settimane scorse, quando 
maggioranza e opposizione, a turno, accusandosi 
reciprocamente, avevano fatto saltare tre sedute 
consecutive. 

Nel corso delle schermaglie, con continui richiami al 
regolamento delle sedute, il sindaco ha approfittato per 
richiamare l’opposizione alle responsabilità della 
amministrazioni precedenti, da loro sostenute. 

Con motivazioni diverse, il Consiglio ha poi respinto le 
tre mozioni, tutte proposte dai partiti di opposizione. 

La prima riguardava la convocazione di un Consiglio 
comunale monotematico sull’ospedale Muscatello, la 
seconda, proposta dal Movimento 5 stelle, riproponeva 
la riqualificazione del belvedere di Monte Tauro con i 
fondi versati dai consiglieri nella scorso mandato, la 
terza mozione, respinta perché non sarebbe 
competenza del Comune ma della società che gestisce 
il servizio, riguardava l’estensione del sevizio di 
trasporto urbano alle contrade Samperi e Malfitano. 

L’ultima bocciatura, in particolare, non è accolta bene 
dai cittadini interessati che assistevano alla seduta. 

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 4 dicembre 

Augusta | ON LINE il numero 6 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Catania | Giovanni Verga è ancora in vita 

Augusta | Associazione Codici anche in città 
 

lunedì 5 dicembre 

Augusta | È davvero una città? 

Augusta | Cittadino diffama i vigili urbani: denunciato 

Siracusa | Terremoto all’Ispettorato del lavoro. Arrestato il 
direttore 

Siracusa | Segnalazioni lavoro irregolare. Ne vale la pena? 

Lentini | Domenica amara per la Leonzio: sconfitta 4 a 2 a 
Milazzo 

Siracusa | Azzurri dominano e vincono sul campo della Rocca 
Acquedolcese 

Siracusa | Montagno e Ricci: “Comincia da qua la nostra 
rimonta” 

Siracusa | Arresti ispettorato del lavoro. Cgil affila le armi 

Siracusa | Ancora vivo il ricordo di Carmelo Ganci 

Siracusa | Arresti ispettorato del lavoro. Indignata la Cisl 

Palermo | Per la Regione le montagne non esistono 

Siracusa | Finchè la barca va lasciala… remare! 

Siracusa | La Genovese Umberto bissa il secondo successo 
consecutivo 

Catania | Campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile 

Erice | Il quarto servizio della docuserie promossa da Flc e 
Fillea Cgil Sicilia [VIDEO] 

Messina | Il Team Scaletta inciampa con la capolista Virtus 
Cap 

Priolo | Sarebbe imminente la vendita della raffineria Isab 
 

martedì 6 dicembre 

Augusta | Saperi e sapori alla Principe col casaro e il 
castagnaro 

Augusta | Oltre la disabilità nella giornata cittadina per 
l’inclusione 
Siracusa | Dopo l’ultima vittoria, trasferta proibitiva per l’Ortigia 

Augusta | Confiscati 20 milioni di euro al clan “Mazzei”. 
Coinvolte due società di Augusta 

Siracusa | Cercasi ispettori del lavoro 

Enna | Udicon Sicilia, nuovo direttivo 

Augusta | Sotto l’occhio delle telecamere 

Augusta | Cartellone natalizio 2022. Di Mare: “Viviamo insieme 
l’atmosfera delle festività” [VIDEO] 
 

mercoledì 7 dicembre 

Augusta | Il Rotary commemora i Caduti dell’aviazione 

Catania | Pioggia di soldi per gli studenti universitari 

Siracusa | Terra bruciata per lo spaccio di droga 

Siracusa | Un giovane della provincia l’autore delle minacce al 
presidente Meloni 

Siracusa | Michelangelo Giansiracusa è il Commissario 
regionale di Azione 

Seleziona Melilli | Natale coi botti in città 

Palermo | Cracolici eletto all’Ars presidente della Commissione 
regionale antimafia 

Due chiacchiere con la storia del calcio augustano [VIDEO] 

Carlentini | I biancoazzurri non tradiscono le attese e vincono 
contro il Priolo 

Siracusa | L’Ortigia sconfitta dalla corazzata Recco 
 

giovedì 8 dicembre 

Sicilia | Martedì 13 dicembre sciopero generale contro la 
manovra del governo 

Augusta | Vicenda McDonald’s, Natura Sicula ricorre al Cga 

Sicilia | Aumenti carburante. Sciopero benzinai in autostrada 
per 72 ore 

Siracusa | Minaccia Meloni. Fratelli d’Italia non teme nessuno e 
va avanti 

Augusta | Ultim’ora: scossa di terremoto 
 

venerdì 9 dicembre 

Priolo | Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva 
Isab 

Siracusa | La terra continua a tremare 

Palermo | Caro voli. Sicilia isolata 

Siracusa | Spaccio in pieno centro storico. Finisce in cella 

Siracusa | Fiera Santa Lucia. Attenti alla viabilità 

Siracusa | Farian Sabahi, siracusana come noi 

Augusta | Attribuiti toponimi alle vie di Brucoli, rivive la storia 
della comunità 

Augusta | Natale 2022: Presentata la “Befana del vigile 
urbano” [VIDEO] 

Augusta | In piazza Duomo stand, giochi e animazione 

Priolo | Nicita: Un emendamento per salvare il polo 
petrolchimico 

Siracusa | Per Navily è Lakkios di Siracusa il marina migliore 
della Sicilia 

Messina | Cerimonia “Premio Jonica in Corsa”. Pronto il rally di 
Taormina 

Siracusa | Cambi nell’organigramma societario aretuseo 

Siracusa | Frati cappuccini alla riscossa col mercatino 
francescano 

Siracusa | Spettacolo nei campionati della UIM e il trotto 
montato 

Augusta | Un Natale ricco di appuntamenti e divertimento 
[VIDEO] 
 

sabato 10 dicembre 

Siracusa | Weekend nuvoloso e ventoso 

Priolo | Sette gruppi industriali puntano a comprare Isab 

Augusta | Magliette Bianche per la Giustizia ambientale 

Vittoria | Il cinema di frontiera sbarca nel comune ragusano 

Siracusa | Terremoto e disabilità. A che punto siamo? 

Noto | Spaccio durante i domiciliari. Arrestato 66enne 

Siracusa | Insetti, acqua sporca e cibo scaduto. Chiusi diversi 
locali 

Palermo | Torna a zampillare antico abbeveratoio borbonico 

Messina | Ponte sullo stretto a qualsiasi costo 

Caltanissetta | Bonus 5500 euro deputati. Si diano quei soldi 
alle guardie mediche 

Melilli | Neroverdi sconfitti dall’L84. Un secondo tempo giocato 
alla pari 
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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 

 

https://www.webmarte.tv/Augusta-Weekend-tra-sole-e-curiosita/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Mercato-dicembrino-il-pivot-Domenico-Pasqua-alla-corte-di-Rinaldi/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Mercato-dicembrino-il-pivot-Domenico-Pasqua-alla-corte-di-Rinaldi/
https://www.webmarte.tv/Lentini-Padre-e-figlio-evadono-dai-domiciliari-Arrestati/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Multe-salate-per-gli-sporcaccioni-del-territorio/
https://www.webmarte.tv/Pachino-Lavori-linea-ferroviaria-Noto-Pachino-La-sindaca-Petralito-non-potete-escluderci/
https://www.webmarte.tv/Pachino-Lavori-linea-ferroviaria-Noto-Pachino-La-sindaca-Petralito-non-potete-escluderci/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Maggiori-controlli-per-Natale-piu-sicuro/
https://www.webmarte.tv/Avola-Ritorna-la-rassegna-Fuori-dagli-schermi/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Prima-vittoria-in-campionato-per-i-neroverdi-di-Rinaldi/


 

 
 

L’editoriale 

LA DOMENICA 
Il settimanale 

 

N. 9 18/24 dicembre 2022 

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

A tutti voi 
auguro un Natale con pochi regali 
ma con tutti gli ideali realizzati. 

(Alda Merini) 

La redazione e l’editore augurano a tutti i lettori di Webmarte.tv un 

Santo Natale 
di pace, serenità, pieno di speranza. 
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LA DOMENICA - Il settimanale                N. 9 18/24 dicembre 2022 
 
Gli articoli della settimana 
Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 18 dicembre 
Augusta | ON LINE il numero 8 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 
Augusta | FILOFOLLIA. Salvare Le Ossa – Jesmyn Ward 
Carlentini | Aggredisce e ferisce la madre. Arrestato 34enne 
Siracusa | Tra schieramenti e prime polemiche, parte la corsa 
per il Congresso PD 
Siracusa | Dolce straniero “adottato” dai siciliani 
Augusta | Manuel Mangano coordinatore provinciale di Italia 
Viva 
Lentini | Risultato ingannevole: Leonzio sfortunata condannata 
da episodi 
Siracusa | Poker alla Leonzio e quarta vittoria consecutiva 
azzurra 
 
lunedì 19 dicembre 
Augusta | Al Caro collega Gianni D’Anna: 4 anni senza di te 
Siracusa | GP, Indal si fa protagonista con un veloce Vaprio 
Avola | Spacciava e deteneva arsenale di armi. Finisce in 
galera 
Pachino | Maltratta la compagna e danneggia le auto dei 
familiari. Manette per un 30enne 
Sortino | Lo sport risorge grazie al Pnrr 
Siracusa | Volley femminile: vittoria piena e aggancio classifica 
Augusta | L’augustano che sfiorò il Premio Nobel 
Siracusa | Un battello contro gli idrocarburi 
Melilli | Prima vittoria in campionato per il Città di Melilli – 
L’intero incontro [VIDEO] 
Melilli | Prima vittoria in campionato per il Città di Melilli – Le 
interviste [VIDEO] 
 
martedì 20 dicembre 
Roma | Scuola, iscrizioni. Il Ministro Valditara scrive alle 
famiglie degli studenti 
Augusta | Bollette del Comune pagate con fondi per i 
commercianti, insorgono Triberio e Contento 
Augusta | Attore augustano debutta in serie tv americana 
Augusta | “Naturosa Catania Marathon”: l’Atletica Augusta in 
gara con 11 atleti 
Pachino | Estorce denaro alla ex. Scattano le manette 
Siracusa | Carabinieri donano sorrisi ai bambini ricoverati 
Priolo | Usip. Arena nuovo segretario 
Siracusa | Elixia richiama attenzione nel centrale Premio 
Inverno 
Augusta | Sonatrach: positivo il bilancio di sostenibilità 
Messina | I Trofei D’Italia Slalom esaltano i siciliani 
Messina | Il Team Scaletta saluta il 2022 con una sconfitta di 
misura 
Augusta | Flavio Spinali domina negli Allievi B1 maschile 
Palermo | Trenitalia diventa ambientalista 
Siracusa - Il Congresso FLC CGIL conferma Gianni La Rosa 
Segretario Provinciale [VIDEO] 
 
mercoledì 21 dicembre 
Augusta | Giulia Contento e Giulio Blandino sono “Atleta 
augustano dell’anno 2021” 
Augusta | Un pilota augustano in Formula 1 

Siracusa | Controlli dei Nas senza tregua 
Augusta | Sasol Italy, rapporto di sostenibilità, zero infortuni 
Melilli | “Mission impossible”, contro il Napoli la forza degli 
Under 19 
Palermo | Regalo di natale in arrivo per studenti universitari 
Solarino | Scacco matto alla disabilità 
Melilli | Neroverdi eroi: un tempo alla pari della capolista 
Siracusa | L’ex provincia, prova a fare cassa vendendo gli 
immobili 
Palermo | Abbiamo salvato il bilancio della Regione. Il 
presidente Schifani canta vittoria e le opposizioni insorgono 
Augusta | Trovato un cadavere sulla spiaggia di Agnone 
Augusta | "Il resto negli occhi" - Video regalo per Augusta 
[VIDEO] 
Augusta | Novena di Natale augustana. L’ antico rito della 
devozione popolare del XIX secolo [VIDEO] 
 
giovedì 22 dicembre 
Augusta | Eclissi. Augusta sorvegliata speciale 
Siracusa | Arresti per estorsione con metodo mafioso ad Avola 
e Noto 
Augusta | A Palazzo di Città festeggiato il centenario Salvatore 
Camisa 
Augusta | Sanremo. Fiorello fa squalificare Giorgia 
Siracusa | Centrodestra agli ordini di Vinciullo 
Siracusa | Pugno duro contro i botti illegali 
Noto | Rumeo è il nuovo vescovo 
Siracusa | L’ex provincia, prova a fare cassa vendendo gli 
immobili 
Palermo | Abbiamo salvato il bilancio della Regione. Il 
presidente Schifani canta vittoria e le opposizioni insorgono 
Augusta | Trovato un cadavere sulla spiaggia di Agnone 
 
venerdì 23 dicembre 
Augusta | Echi di Natale, evento targato “Orso Mario Corbino” 
Augusta | La nave Borsini rientra dalla Guinea 
Siracusa | Il corso per sommelier fa il pienone 
Augusta | Manca poco al cenone di Natale 
Augusta | Matteo Pugliares premiato come artista italiano nel 
mondo 
Siracusa | In arrivo tre drammi rinascimentali 
Siracusa | Nastri di partenza per l’Urbana Fest 
Augusta | Solidarietà, “Oxford Vs Cambridge” in ricordo di 
Peppe Armenio 
Augusta | L’Adsp si lascia alle spalle il 2022 e punta al 2023 
per standard adeguati 
Siracusa | Preso il centrocampista Francesco Palermo 
Augusta | "Echi di Natale" con l’orchestra scolastica del II 
Istituto Comprensivo "Orso Mario Corbino" [VIDEO] 

Augusta | La notte bianca al centro storico [VIDEO] 
 
sabato 24 dicembre 
Augusta | Conferenza stampa di fine anno dell’Autorità Di 
Sistema Del Mare Di Sicilia Orientale [VIDEO] 
Augusta | ADSP. Di Sarcina: “Molte sfide e molto lavoro ci 
attendono nel 2023” [VIDEO] 
Augusta | Torneo di padel per dire No alla violenza sulle donne 
Augusta | Le previsioni del weekend natalizio 
Noto | Risse e pregiudicati in un bar. Chiusura inevitabile 
Augusta | Avvistato elefante a Brucoli 
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L’editoriale di Michele Accolla

L’anno che va via ci ha regalato, dopo tre anni, le prime 
festività senza le limitazioni imposte dalla pandemia, ma 
ha deciso di portare via con sé, proprio con l’ultimo 
respiro, anche Papa Benedetto XVI, il primo Papa 
emerito della storia, grande teologo, promotore di una 
chiesa profondamente spirituale. 

Papa Ratzinger ci lascia le sue riflessioni sulla chiesa: 
“Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, 
ma di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà 
veramente umana”. 

Ma anche sulla società di oggi: “La dittatura del 
relativismo non riconosce nulla come definitivo e lascia 
come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”. 

Si aggiunge alla lunga lista di personalità, alcune 
davvero simbolo di un’epoca, che ci hanno lasciato 
durante questo anno complicato. 

Ne elenchiamo, in ordine cronologico, alcune: il 
presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il 
fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, il divulgatore 
Piero Angela,  il premio Nobel per la pace Mikhail 
Gorbachev, la Regina d’Inghilterra Elisabetta II, e 
appena qualche giorno fa il grande Pelè. 

Come alla fine di ogni anno, si sommano rimpianti, 
attese e speranze, nella sola ineluttabile certezza che 
l’anno che sta arrivando tra un anno se ne andrà, 
portando con sé, altri lutti, altre gioie, altri dolori. 

Ma la parola che meglio rappresenta l’anno che si 
conclude è ‘permacrisi’, il termine ormai entrato nel 
vocabolario per definire lo stato di emergenza 
permanente legato ai cambiamenti climatici, alla guerra 
e alle malattie infettive. 

I grandi eventi della storia hanno infatti ormai fatto 
irruzione nelle vite di ciascuno di noi, generando un 
senso di profonda incertezza per il futuro. 

Il rapporto Censis, che come ogni anno fotografa la 
società italiana in tutte le sue sfumature, ci definisce 
post-populisti e malinconici, per la consapevolezza di 
essere entrati in una nuova età dei rischi e per 
l’inceppamento dei meccanismi di difesa psicologica che 
spingono a fare sacrifici per essere migliori. 

Ma il 2022 ci ha portato anche una nuova guerra, quella 
scatenata a febbraio dall’invasione delle truppe russe in 
Ucraina, quella, tra le ben 59 guerre che attualmente 
insanguinano il mondo, che ci tocca più da vicino.  

Un conflitto che non possiamo ignorare, ci coinvolge per 
gli aiuti che l’Italia, con l’Unione Europea e i paesi 
dell’occidente, sta fornendo all’Ucraina, e per gli effetti, 
anche economici, che ci colpiscono, a cominciare dal 

caro bollette per l’aumento del costo dell’energia. 

L’embargo del petrolio russo ha creato grande 
preoccupazione per il futuro del polo industriale 
siracusano, per il rischio di chiusura della raffineria Isab 
Lukoil, che avrebbe innescato un effetto domino 
sull’intero comparto. 

Ma lo psicodramma della crisi del petrolchimico ha solo 
spostato il suo epicentro, che ora è nell’impianto di 
depurazione IAS di Priolo che, senza un provvedimento 
del governo, tra poco più di una settimana dovrà 
sospendere le attività. 

Ecco che proprio poche ore fa, il presidente della 
Regione Schifani ha annunciato un decreto del Governo 
nazionale, che scongiurerebbe la chiusura dell’impianto. 

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi. 

Il 2022 è stato anche un anno di elezioni. 

Quelle politiche hanno consegnato la Presidenza del 
Consiglio dei ministri a Giorgia Meloni, per la prima volta 
nella storia della repubblica, capo del governo è una 
donna e un’esponente della destra. 

La destra ha vinto anche le elezioni Regionali in Sicilia, 
che hanno incoronato Renato Schifani alla Presidenza 
della Regione, con il 46% dei consensi, e confermato 
l’evaporazione del partito democratico. 

La provincia si è arricchita di una città, Augusta ha infatti 
ricevuto il titolo onorifico, consegnato dal Prefetto di 
Siracusa nel corso di una cerimonia a inizio di dicembre. 

Le classifiche pubblicate a fine anno da diversi 
osservatori, hanno messo il luce come la provincia di 
Siracusa non sia proprio il luogo ideale in cui vivere. 

Il Sole24ore, nell’annuale rapporto sulla qualità della vita 
nelle provincie italiane, colloca Siracusa al 90mo posto, 
addirittura al penultimo posto per la speranza di vita alla 
nascita, che per un siracusano è di due anni inferiore 
rispetto alla media nazionale. 

ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, collocano 
Siracusa al penultimo posto tra le 107 province italiane. 

Ecosistema Urbano di Legambiente mette tutte in coda 
le province siciliane e Siracusa al 96mo posto. 

Sono elementi che dovranno stimolare a un maggiore 
impegno e determinazione nel risolvere i numerosi 
problemi, lasciando da parte polemiche e liti inutili. 

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

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 25 dicembre 

Augusta | ON LINE il numero 9 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Siracusa | Lavori per oltre 4 milioni e mezzo di euro per la 
sicurezza sismica di edifici di culto in provincia 

Scicli | È Mariapaola Chiummo, 7 anni di Scicli la vincitrice del 
65mo Zecchino d’oro 
 

lunedì 26 dicembre 

Siracusa | Il messaggio con gli auguri di Natale 
dell'arcivescovo mons. Francesco Lomanto [VIDEO] 

Priolo | Che ci fanno tre navi cariche di petrolio russo nella 
rada di Augusta? 

Augusta | Ricompensa al valore civile per la Città, avvio 
procedimento 

Augusta | Musicista augustano direttore orchestra sinfonica 
Rai 

Augusta | Buon compleanno Federico! 

Augusta | La partita della solidarietà: devoluti circa 3mila euro 
all’Onlus 20 Novembre 
 

martedì 27 dicembre 

Ispica | Pensionato trovato ucciso nella sua casa 

Augusta | Il gospel irrompe in città 

Augusta | Sonno agitato firmato Fiorello 

Siracusa | Ladri di ortaggi. Denunciati 

Catania | Ugl. Sicali nuovo coordinatore provinciale dipendenti 
pubblici 

Siracusa | Galoppo, “Gale Words” e “Muhaarar Dream” i 
vincenti 

Messina | Alla Delegazione Regionale ACI Sport si parla di 
regolamenti tecnici in Sicilia 

Melilli | Il Giudice sportivo condanna i neroverdi: partita persa 0 
a 6 

Augusta | Finding Marta, docu film sulla “Musa di Pirandello” 
diretto da Lorenzo Daniele 
 

mercoledì 28 dicembre 

Augusta | Sanità, lavoro, zona industriale: la foto di fine anno 
della CdL Cgil 

Augusta | Arrivata una motovedetta con 180 profughi a bordo 

Siracusa | Evade i domiciliari. Arrestata 26enne 

Siracusa | Attenzione all’ordinanza di Capodanno 

Siracusa | Sarà una società mista a gestire il servizio idrico in 
provincia 

Siracusa | Un panettone contro la sclerosi multipla 

Siracusa | Capodanno scoppiettante in Piazza Duomo 

Catania | Superati i dieci milioni di passeggeri nel 2022 
all’aeroporto di Fontanarossa 

Palermo | La Regione proroga i contratti del personale Covid 

Melilli | I neroverdi cadono in malo modo contro la Meta 
 

giovedì 29 dicembre 

Palermo | I siciliani promuovono il Presidente della Regione 

Siracusa | Ruba calze della befana. Arrestata donna romena 

Siracusa | Villa Landolina abbandonata al proprio destino 

Augusta | Oltre 7 milioni di euro per la SS 193 

Siracusa | Sull’affidamento del servizio idrico a una società 
mista, scoppia la polemica tra i sindaci. Italia e Carta contro 
Gallo 

Augusta | I New York Gospel Singers infiammano il pubblico 
 

venerdì 30 dicembre 

Augusta | “Europe Code Week”, avvio attività alla Principe e 
gita virtuale 

Augusta | Relitti nella rada, presto la rimozione 

Siracusa | Conferenza stampa di fine anno di Italia. “Civico 4”: 
“Falliti troppi obiettivi” 

Siracusa | Arrivo del nuovo anno: i consigli della polizia di 
Stato 

Siracusa | Continuano i controlli antidroga, arrestato uno 
spacciatore 

Siracusa | Maria Guerci è il nuovo presidente dell’ordine degli 
Avvocati 

Siracusa | Cgil, Cisl e Uil, un anno di impegni sindacali 

Siracusa | È polemica sulla gestione del servizio idrico in 
provincia 

Siracusa | Si saluta al “Galoppo” l’anno 2022 

Melilli | Approvazione bilancio di previsione 2023/2025 

Siracusa | Il direttore sanitario dell’ASP: Il Covid fa meno male 
grazie soprattutto alle vaccinazioni, ma è necessario non 
abbassare la guardia [VIDEO] 

Siracusa | “Noi albergatori”: buoni i flussi turistici del 2022, 
lontano dal record del 2019 
 

sabato 31 dicembre 

Augusta | Messaggio di Fine Anno del sindaco Giuseppe Di 
Mare [VIDEO] 

Melilli | Primo Concerto della Banda Musicale Comunale diretta 
dal Maestro Michele Netti [VIDEO] 

Siracusa | Le previsioni meteo di Capodanno 

Augusta | Anziani e sanità al palo, Lo Turco sollecita interventi 

Roma | Addio al Papa Emerito Benedetto XVI 

Siracusa | Botti illegali. Arrestato 36enne 

Siracusa | Divieto di accesso in Cattedrale 

Melilli | Il bilancio del presidente Papale: “Un anno storico per 
la nostra società” 
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