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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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