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L’editoriale di Michele Accolla

La prima settimana del 2023 è stata segnata dall’addio a 
Papa Benedetto XVI, il primo papa emerito della storia 
della chiesa cattolica. 

Un addio segnato da commozione e polemiche. 

Mentre molti si scoprono suoi estimatori, creano 
scompiglio le accuse del suo segretario personale 
monsignor Georg Gänswein, contenute nel suo libro 
“Nient'altro che la verità. La mia vita al fianco di 
Benedetto XVI”, che coinvolgono i vertici della chiesa, e 
non risparmiano neanche Papa Francesco. 

Ci ha lasciati un altro grande personaggio pubblico, 
Gianluca Vialli è andato a rafforzare lo squadrone 
dell’aldilà, dove trova Paolo Rossi, Siniša Mihajlović e 
Pelè, solo per ricordare gli ultimi campioni arrivati. 

Vialli non era solo un campione di calcio, era un 
campione di amicizia e allegria, la sua vicenda umana 
ha coinvolto anche chi non è appassionato di sport. 

Ci lascia le sue imprese sportive, ma soprattutto il 
coraggio con cui ha affrontato la malattia, esempio e 
conforto per i tanti che vivono lo stesso calvario. 

Ma il ricordo più emblematico è la foto dell’abbraccio, 
dopo la vittoria della nazionale di calcio agli europei del 
2021, con Roberto Mancini, l’amico di sempre con cui ha 
condiviso successi e delusioni. 

Quella foto è ormai l’icona dell’amicizia, dell’affetto vero. 

La politica scalda i motori, in vista delle elezioni di 
primavera, quando si voterà nel Lazio e in Lombardia, 
ma anche in Sicilia, in alcune città tra cui Siracusa. 

Mentre il governo Meloni può approfittare di 
un’opposizione alla ricerca di un’identità, l’Anci Sicilia 
prende posizione contro la legge finanziaria 2023, 
approvata a fine anno, che, secondo il presidente 
dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando, 
metterebbe a rischio di dissesto molti comuni. 

La Regione Sicilia non è invece riuscita ad approvare la 
legge di bilancio, e sarà costretta all’esercizio 
provvisorio. 

Ma le difficoltà finanziarie non hanno frenato la spesa di 
Palazzo d’Orleans. 

Tra Natale e Capodanno, la Presidenza della Regione 
siciliana, con fondi del bilancio 2022, ha infatti acquistato 
beni vari per una spesa totale di 91 mila euro. 

Tra gli acquisti natalizi, un televisore da 48 pollici oled 
motorizzato per 6.954 euro, biglietti da visita e materiale 
cartaceo per 2.305,19 euro, vestiario per il personale per 
quasi 50 mila euro. 

Ben 661.207,32 euro, di cui 150.000 per arredi, saranno 

invece utilizzati per la ristrutturazione di un 
appartamento di 180 metri quadri a Roma, a pochi passi 
dalla Fontana di Trevi, che diventerà la nuova sede di 
rappresentanza della Regione. 

Ma quella che ha provocato tensioni della giunta di 
governo, è la spesa di tre milioni e settecentomila euro, 
per l’allestimento della mostra fotografica “Sicily, Women 
and Cinema”, a Cannes in occasione del Festival del 
cinema in programma dal 16 e il 27 maggio.  

L’iniziativa dell’assessore al Turismo, di Fratelli d’Italia, 
Francesco Scarpinato, che ha scelto l’affidamento  
diretto dell’allestimento a una società lussemburghese, è 
finita sotto il tiro delle opposizioni, e non solo di quelle. 

Ora è anche il presidente Schifani a volerne sapere di 
più, “Ho chiesto con una nota chiarimenti su questa 
vicenda che sconoscevo. Li attendo”, sono state le sue 
parole. 

Si riprende la scena Cateno De Luca, l’ex sindaco di 
Messina che torna dopo un periodo di riposo forzato. 

In un comizio a piazza Duomo a Taormina, l’istrionico 
deputato regionale ha annunciato la sua candidatura a 
sindaco della città Perla dello Jonio. 

Dovesse essere eletto, dopo Fiumedinisi, Santa Teresa 
di Riva e Messina, Taormina sarebbe il quarto comune 
di cui diventa sindaco, un record. 

Ma De Luca non si ferma, ha infatti stipulato con Vittorio 
Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, quello che ha 
chiamato Patto di Taormina per le europee 2024.  

Sud chiama nord per le autonomie e Rinascimento, 
insieme ad altri movimenti per una lista comune alle 
prossime elezioni per il Parlamento europeo.. 

Per il polo petrolchimico siracusano è stata un’altra 
settimana di passione, per l’effetto che provocherebbe la 
chiusura del depuratore consortile Ias, ormai imminente. 

Il decreto ‘salva Ilva’, come è stato ribattezzato il decreto 
legge n. 2, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il giorno 
dell’Epifania, mentre sembra mettere al sicuro l’Isab di 
Priolo, non contiene nessun riferimento al depuratore. 

Bisognerà attendere un provvedimento ad hoc, si parla 
di un Dpcm che sarebbe pronto, per scongiurare gli 
effetti della diffida inviata dell’amministratore giudiziario 
di IAS, Antonio Mariolo, alle aziende che producono i 
rifiuti trattati nell’impianto consortile, di avviare le 
operazioni di interruzione dei conferimenti. 

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

Buona domenica, buona settimana e un felice 2023.  
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Gli articoli della settimana 

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 1 gennaio 

Augusta | ON LINE il numero 10 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Palermo | Legge di bilancio 2023. Per Orlando mette a rischio 
di dissesto molti comuni 

Lentini – Carlentini | Escalation di episodi contro esercizi 
commerciali. CNA scrive al Prefetto 
 

lunedì 2 gennaio 

Siracusa | Beccati i ladri di auto della notte di Capodanno 

Augusta | L’Adsp non allarga i confini in città, “un peccato” per 
Di Franco 

Siracusa | Vigilia di capodanno “agitata” in ospedale. 
Denunciata una famiglia 

Augusta | Occhio alle pensioni 

Palermo | Anno nuovo, nuovi saldi 

Siracusa | Il trotto 2023 apre in sulky 

Priolo | L’IAS a un passo dalla chiusura. Continua lo 
psicodramma del polo industriale 

Palermo | Bando della Regione per la realizzazione di impianti 
di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali 
dismesse 

Palermo | Stagione 2022/2023: Pagaria traccia un primo 
bilancio 
 

martedì 3 gennaio 

Siracusa | Il porto diventa green con i fondi del PNRR 

Augusta | Casa rifugio in un bene confiscato alla mafia 

Sortino | Arrestato 29enne per tentato omicidio 

Augusta | Asfalto per i viali del cimitero, stanziati 100 mila euro 

Palermo | Multa per Autostrade Siciliane 

Sicilia | I pendolari contro Trenitalia. Ingiustificato l’aumento del 
10% del costo dei biglietti 

Siracusa | Nel quartiere Tiche un nuovo Istituto Comprensivo, 
costruito con criteri di bio edilizia 
 

mercoledì 4 gennaio 

Augusta | Genitori e Figli ha compiuto 9 anni 

Siracusa | Assalto al gioco illegale 

Catania | Aerolinee Siciliane, contro il caro voli, disponibile a 
collaborare alla fondazione di una nuova compagnia aerea 
siciliana 

Caltanissetta | Torturano e seviziano un tredicenne. Arrestati 
due quindicenni 

Augusta | Sposini donano una maglietta dell’Augusta C5 a 
Papa Francesco 
 

giovedì 5 gennaio 

Augusta | Si Illumina contrada Malfitano 

Lentini | Condannato 24enne per droga 

Siracusa | La città accoglie la Befana 

Catania | Un martire senza aureola 

Avola | Evacuazione medica a bordo di nave mercantile 

Sicilia | Tra Natale e Capodanno impennata dei casi Covid 

Siracusa | Epifania tra galoppo e eventi equestri 

 
 

venerdì 6 gennaio 

Augusta | Per sindaco e Giunta aumento di indennità 

Catania | Corsa podistica: domani si corre la “Run 2 Castles” 

Roma | Addio a un campione di amicizia e allegria 

Siracusa | L’Arcivescovo Lomanto ricorda la visita in Sicilia di 
Papa Benedetto XVI 

Siracusa | Galoppo, Team Cannarella vince la 6° Edizione 
Memorial Mazzarella 

Catania | Run 2 Castels: sul podio Maccarone, Patrinicola 
prima nelle donne 
 

sabato 7 gennaio 

Siracusa | Le previsioni meteo del fine settimana 

Siracusa | Episodi di criminalità in provincia. Riunito il Comitato 
provinciale ordine e sicurezza pubblica 

Francofonte | Escalation criminale. L’amministrazione 
provvede 

Siracusa | Spara e ferisce a Capodanno. Identificato e 
arrestato 

Taormina | Cateno De Luca si candida a sindaco 

Augusta | Mini libreria a Brucoli targata Genitori e Figli 

Siracusa | Bilancio attività di Polizia in Provincia: due ordini di 
carcerazione e due denunce 

Siracusa | Sospesa la raccolta della plastica per qualche 
giorno 

Catania | Volley, Costa Dolci Papiro Fiumefreddo: assente 
Lombardo 

Augusta | Il compositore megarese che incantò l’imperatore 

Priolo | Un DPCM nelle prossime ore potrebbe fermare il conto 
alla rovescia per la chiusura dell’impianto IAS 

Melilli | Poker di Emanuele al Real Pachino 
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