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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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