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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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