
DA AGRIGENTONOTIZIE: 
Spettacolo - Sciacca - 02/07/2008 08:05 
A Sciacca i provini per “L’Isola dei famosi” di Giuseppe Recca 
 
Il prossimo 12 luglio a Scia cca i provini del noto reality Rai “Isola dei          
famosi”. Un’associazione lo cale che si occupa di spetta coli ha ottenuto la  
possibilità di orga nizzare dei casting anche a Scia cca  in vista della  prossima  
edizione della  popolare trasmissione televisiva che lo scorso anno  ha aperto  
le porte anche alla gente comune. 

 
Chi volesse partecipare alle  selezioni per diventa re uno  dei  prossimi naufraghi,  può presentarsi  il 12 luglio  al residence Isabella  
di Scia cca, dove si  terrà una serata di  casting e di discoteca. Quella sa ccense è  una delle  tre  tappe siciliane del casting.  
 
In palio, per i più dotati, la possibilità  di vivere l’esperienza sull’isola al fianco di  compagni d ’avventura.. Gli  aspiranti              
naufraghi che vorranno  tenta re di fare parte dell’Isola dei Famosi 6 dopo a ver compilato le  apposite  libera torie, saranno      
ammessi direttamente al  casting vero  e proprio di  fronte agli  autori.  
 
I pretendenti saranno, da subito sottoposti a prove estreme, al limite della sopravvivenza:  
 
- Inviare dieci lettere a Mario Turturici sulla questione EAS sperando di ricevere una risposta 

- Soggiornare una notte al Grand Hotel delle Terme in compagnia dell’ammistratore Giovanni Lupo e di quello che c’è 

(sapendo che ogni scarrafone è bello a mamma sua)  

- Trovare un saccense indignato a Sciacca per le questioni sopracitate (Terme, EAS)  

- Riuscire a lavarsi in zona Maragani senza usare l’acqua di mare  

- Trovare una zona di Sciacca in cui non via sia una perdita idrica, una frana o beccare una strada perfettamente in      

ordine 

- Stare allo stazzone cinque minuti senz a vomitare 

- Guardare il Consiglio Comunale di Sciacca se nza spe gnere la Televisione 
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Mercoledì, 2 Luglio, si è svolta al Comune di Sciacca l’ennesima conferenza di servizi sulle    
perdite idriche e sulla questione dell’approvvigionamento dell’acqua.  
 
Noi de L’ALTRASCIACCA, ormai lo sapete, sull’argomento non solo abbiamo le idee chiare, ma 
abbiamo assunto una posizione estremamente critica su queste nuove società e,                  
principalmente, sulla questione privatizzazione dell’acqua, che a nostro ( e non solo nostro) 
parere de ve ritornare ad essere pubblica. 
 
Dicevamo della conferenz a di servizi tenuta il giorno successivo al Consiglio Comunale al    
cardiopalma,  che ha fatto vacillare molte “certezze” e messo in risalto molte contraddizioni,     

perché pensavamo, evide ntemente sbagliando, che le dichiarazioni del Sig. Sindaco, circa il  rispetto dei cittadini e della 
loro volontà, fosse un “fine” e non un “mezzo” per cercare di mantenere in pie di la sua amministrazione.  
 
Dichiarare  che: “ i veri e soli suoi interlocutori  a cui rispondere del suo operato sono i cittadini”  è  una bella cosa  a    
sentirsi, ma se a queste parole  non seguono i fatti, diventano soltanto, appunto,  belle e inutili…parole…parole…
parole  
 
Voi che seguite l’attività de L’ALTRASCIACCA siete a conoscenza della questione EAS e dei famosi crediti , pari ad oltre 5 
MILIONI DI EURO, che Noi cittadini vantiamo nei confronti di quest’Ente e non ancora riscossi. Noi de L’ALTRASCIACCA, 
abbiamo scritto più volte al nostro Sig. Sindaco (l’ultima proprio il  1 luglio), segnalando questa grave ingiustizia e     
chiedendo di essere ascoltati circa la questione acqua e sull’impatto negativo  che le nuove società avrebbero avuto sul 
costo futuro dell’acqua sulle nostre bollette. 
 
Credevamo che i numerosi riferimenti in Consiglio Comunale, da parte di diversi Consiglieri,  su quest’argomento      
fossero stati sufficienti per ottenere un’invito all’incontro che il nostro primo cittadino avrebbe avuto con EAS,             
Siciliacque e Girgenti Acque S.p.A., ed invece nulla di nulla.  
 
Né un segnale, né un’invito, né un benché minimo accenno al famoso rispetto dei cittadini, decantato a parole e        
calpestato nei fatti.  
 
Abbiamo assistito alle interviste alle TV dei rappresentanti di Siciliacque e di Girgenti Acqua ( quelli dell’EAS non          
avevano facce disponibili) in cui non solo non ci hanno detto nulla di nuovo, ma, cosa per noi gravissima, chi doveva 
rispondere sul nostro credito, non ci ha detto nulla sulla fine che faranno i nostri soldi, se e  quando ne rientreremo in 
possesso.  
 
Cari amici de L’ALTRASCIACCA, ma ci pensate cosa si potrebbe fare in questa città con 5 MILIONI DI EURO a                   
disposizione ? 
 
Quanti capannoni per il carnevale ? 
 
Quante strade da poter sistemare ? 
 
Quanti parcheggi da predisporre ? 
 
Quanti parchi robinson da ripristinare ? 
 
Quanti interventi per lo sport ? 
 
Quanti interventi di pubblica utilità ? 
 
Ed invece ?  Ci ritroviamo con un’ulteriore debito da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti per altri 2 MILIONI DI     
EURO !!!  
 
Che dire , complimenti vivissimi a tutti, questo vuol dire saper amministrare la cosa pubblica !!!  
 
Cittadini di Sciacca, Saccensi, Sciacchitani o come meglio ci vogliamo chiamare, quando  
 
DECIDEREMO DI RIDIVENTARE CITTADINI E NON SOL O SUDDITI ? 

06/07/2008 - Parole...parole...parole...soltanto  parole 



Acqua, ad Agrigento torna lo spettro della grande sete 
Cronaca - Agrigento - 07/07/2008 
“Con il passaggio  della gestione dell’a cqua da  Comune di  Agrigento  alla so cietà  Girgenti a cque Spa 
i turni  di eroga zione e i  servizi offerti  ai cittadini  sono no tevolmente peggio rati”.  A denunciarlo so no 
oggi i consiglieri comunali del Partito Democratico Nello Hamel, Salvato re Lauricella e Angela   
Galvano. 
“I turni della  distribuzione dell’a cqua in città, in molti  suoi quartieri e  nelle fra zioni - spiegano i     
consiglieri  comunali  - si sono  allungati  e in piena estate il problema della mancanza  dell’acqua si  
ripropone, nuovamente, con drammaticità ”.  
 
Interpreti dello stato di disagio  in cui si vengono  a trovare tanti cittadini per la mancanza 
dell’acqua, i tre hanno rivolto un invito alla Girgenti Acque Spa a ristabilire le giuste portate per 

fornire l’acqua  che spetta  alla città di  Agrigento.  
 
Inoltre Hamel, Lauricella Galvano chiedono  alla so cietà  erogatrice il rispetto del principio  che imp one al Commissario          
regionale delle  acque di garantire alla  città di  Agrigento flussi  di a cqua costanti  attraverso  fonti alternative.  
 
Diversi  poi i  punti individuati dai rappresentanti  del  Pd in Co nsiglio comunale. A partire  dai neces sari interventi sulle              
condizioni di  fatiscenza della  rete idrica comunale per evitare la  dispersio ne di  migliaia  di  metri  cubi di a cqua,  per arriva re ad 
una programmazione delle riserve che consenta di  affrontare le  emergenze e le interruzioni dei  flussi di a rrivo ai  serbatoi.  
 
Tra le  richieste formulate alla  Girgenti  acque c’è anche l’applica zione di criteri  di  distribuzione dell’acqua, in centro e  in         
periferia, con la  dovuta  equità  nei  confronti  dei  cittadini  ed una  gestione più effica ce dell’interconnessione dei  serba toi,       
realizza ta dal Genio Civile  per assicurare equità e parità di trattamento per tutti cittadini ed equità nella distribuzione          
indipendentemente dalle fonti di approvvigionamento. 
 
L’invito è dunque a rivedere il  piano  di distribuzione idrica e  a programmare una  gestione più ra zionale dei turni per le  frazioni 
e per alcuni settori  critici della città.  “Ma  è anche necessario  -  aggiungono - avvia re un programma di ripara zione urgente 
delle numerose perdite segnalate dai cittadini  in tutti  i  quartieri della città  per evitare dispersioni di  a cqua e danni alla           
viabilità”.  
 
Ma nell’emergenza dicono i tre consiglieri del Pd è necessario assicurare una  corretta e puntuale informazione dei turni e dei  
ritardi, utilizza ndo il  servizio telefonico  in modo continuativo e senza lunghi periodi di assenza  d i risposta per gli utenti  che 
telefonano. Ed in questo senso Hamel, Lauricella  e Ga lvano propongono  l’istituzio ne di  un registro u fficiale ed accessibile al  
pubblico dei  turni di  erogazione per consentire  di  verificare l’effettiva  parità  di trattamento  tra tutte le strade servite dal       
servizio idrico.  
 
Questo è quello che succede ad Agrigento, ma che molto probabilmente accadrà anche da noi, con una piccola ma   
sostanziale differenza: Noi le fonti idriche l’abbiamo e dovremo dividerle con altri, e per giunta ad un prezzo più oneroso 
di adesso.  
L’accorato appello di Agrigento, che soffre ti tale  problema da sempre,  è in sintesi questo: Agrigento non ha acqua   
sufficiente, quindi facciamocela dare da chi ce l’ha, cioè Noi. 
Noi de L’ALTRASCIACCA riteniamo che esprime re solidarietà su tale problematica ad una città come Agrigento  sia    
giusto e corretto. Non riteniamo, viceversa, che farla gestire da una società che miri solo al profi tto sia sbagliato e che, 
comunque, chi possiede le fontiidriche e le mette a disposizione di altri debba avere un ritorno economico in tema di 
tariffe applicate.  
La gestione dell’erogazione idrica affidata a “privati” non vuol dire aver risolto tutti i problemi ad essa connessi, come è 
stato fatto cre dere e come si è giustificato l’affidamento a GirgentiAcque S.p.A. dell’A.T.O.  di Agrigento.  
La verità, purtroppo, è che l’accaparramento di cospicui finanziamenti europei sul rifacimento delle rete idriche locali, 
ha , di fatto, smosso gli appetiti di diversi “operatori” del settore gestione acqua, i quali fiutando il grosso affare, hanno 
pensato bene di approfittarne , con la scusa di applicare la famosa Legge Galli, ma concretamente di prendersi un fetta 
della grande e lucrosa torta del business dell’acqua.  
I fatti sono quelli riportati dagli organi di stampa , i buoni propositi di Siciliacque e Girgenti Acque sono ancora delle 
belle parole non supportate da nessun fatto.  
Anzi, per la verità un fatto concreto del passaggio a Girge nti Acque c’è: 
 
L’AUMENTO DELLE TARIFFE DEL COSTO DELL ’ACQUA !!!  
Meditate gente…meditate.. 

07/07/2008 - Girgenti acque S.p.A., ovvero: chi lascia la vecchia per la nuova... 



Per la serie : Privato è bello, ovvero, abracadabra Girgenti Acque S.p.A. , eccovi 
l’ultima (in ordine di tempo) esternazione del Sindaco di Agrigento Zambuto 
che, come il nostro Mario Turturici, si è prodigato tanto per far sì che la suddetta 
società d’ambito si prendesse cura di Noi e della nostra acqua.  
Oggi, come potre te leggere, sbraita ed inveisce contro la sua stessa creatura.  
Come si suol dire: CHI E’ CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO (sperando 
che le sue lacrime non vengano intercettate dalla Girgenti Acque, altrimenti gli 
farà pagare anche quelle).  
Buona lettura e….meditate gente…me ditate.. 
 
 

da AgrigentoNo tizie 
Politica - Agrigento - 07/07/2008 
Crisi idrica,Zambuto: pesanti critiche a Girgenti Acque di Gioacchino Schicchi  
 
“Questi della Girgenti  Acque ci  devono dire una  volta  per tutte se sono  degli  incompetenti, se  non so no cioè in grado  di  gestire  
il servizio, o  se ci sono delle  altre ragioni. Se a rriva meno  acqua ce lo  dicano, così andiamo a fare casino a Palermo. Scusi se  
parlo così, ma sono  davvero  arrabbia to. Se c’è un calo  di  approvvigionamento  lo devono segnala re per attivare le fonti        
alternative. Ci devono  dire quali problemi ci  sono. Altrimenti  ci dicano che non degli  incompetenti e  ci comporteremo di      
conseguenza,  nel senso  che ci riprendiamo il  servizio che con noi andava  benissimo“. 

Così il sindaco di Agrigento Marco Zambuto oggi sulle colonne del Giornale di Sicilia. Alla base delle pesanti                 
dichiarazioni del sindaco, rilasciate a Gerlando Gandolfo, forse la notevole pressione a cui è sotto posto il primo cittadino 
di questi tempi da parte di quegli agrigentini che non vedono acqua anche da 10 giorni. A questo si aggiunga che, con 
la privatizzazione, il Comune è privo di poteri sulla questione idrica, restando comunque  responsabile agli occhi dei 
cittadini. “Sto ricevendo proteste da ogni parte della città - continua il sindaco nell’intervista - la ge nte se la prende pure 
con me, ma ora c’è la Girge nti Acque”. 

La “Girge nti Acque”, dal canto suo, ha esposto oggi, attraverso una nota stampa il suo punto di vista sulla     vicenda. A 
monte dell’allungamento dei turni di erogazione dell’acqua, ci sarebbe la decisione dell’Age nzia    regionale pe r i rifiuti e 
le acque di razionalizzare l’approvvigionamento idrico per il sistema dipendente dalla diga Leone, cha al momento    
conterrebbe solo 0.90 milioni metri cubi, in seguito ad un inverno, a parere dell’Agenzia, scarsamen te piovoso. Di       
consegue nza, la portata idrica stabilita per Agrigento sarebbe scesa dai 260 litri a 220 litri di acqua al secondo. A questo 
andrebbe aggiunto che i fornitori all’ingrosso non hanno garantito l’erogazione minima.  

“Questo stato di cose - si legge in una nota stampa inviata dalla “Girgenti acque” - ha portato  all’allungamento dei  turni 
ma, grazie agli interventi di ripara zione finora  eseguiti (254 ad Agrigento) e all’attenzione della “Girgenti  acque” verso  
l’ottimizzazio ne delle risorse, i disservizi so no stati limita ti. La “Girgenti  acque” ha o ttenuto una  maggiore fornitura da parte 
del dissalatore di  Porto  Empedocle,  riuscendo  ad avere 199 litri  di  a cqua al  secondo, contro  i  220 l itri  previsti.  E oggi la            
fornitura del dissalatore di Porto Empedocle è aumentata ancora, attestandosi su 127 di a cqua al secondo, e pertanto, la    
portata di queste ultime o re è pari a 210 litri di a cqua al secondo. Questo  stato di cose ha porta to  all’allungamento dei turni 
ma, grazie agli interventi  di  ripara zione fino ra eseguiti ( 254 ad Agrigento) e  all’attenzione verso l’ottimizza zione delle risorse, i  
disservizi sono stati limitati. La “Girgenti acque” sta ottimizzando le riso rse, mettendo a punto un piano di e   mergenza e     
riorganizzando i  turni che, entro  breve tempo, saranno  ridotti. Ad ogni modo, considerato  il periodo  di  criticità, si  chiede la  
collaborazio ne dei  cittadini  affinché tengano  sotto  controllo  i propri impianti idrici,  i galleggia nti e  quant’altro  contribuisca al  
risparmio dell’acqua”.  

07/07/2008  - Chi è causa del suo mal, pianga se stesso! 



…e a L’ALTRASCIACCA quel che è de L’ALTRASCIACCA !!!!  
Esattamente il 20 febbraio 2008, L’ALTRASCIACCA si occupò della scalinata 
che dalla piazza Angelo 
Scandaliato porta alla  Marina.  
Lo fece evidenziando che nel progetto di riqualificazione della piazza era 
inserito il rifacimento della scalinata di cui non si aveva alcuna notiz a. 
Dopo qualche giorno, 6 marzo 2008, l’Assessore Bivona, indirettamente 
(ancora non riusciamo a capire il perché non ci risponda direttame nte)    
comunica alla città che i soldi in effetti erano stati impegnati in altri lavori, 
ma che comunque le somme ecominizzate per la piazza consentivano      
ancora di           effettuare i lavori nella scalinata. I suddetti lavori sarebbero 
iniziati dopo Pasqua.  

 
Una settimana dopo Pasqua, appunto, L’ALTRASCIACCA ritornò a chiede rsi: Pasqua ma di quale anno ?Infatti i lavori 
non erano iniziati, ne nessun atto era stato predisposto pe r il suo inizio.  
 
Ritornammo a scrivere ed ad enfatizzare tale comportamento di “non rispetto” sia dei cittadini , che noi cerchiamo di 
rappresentare, sia delle date indicate dall’amministrazione stessa.  
 
Poi finalmente, dopo oltre 3 mesi dalla nostra ultima lettera, veniamo a conoscenza che era stata predisposta una    
piattaforma per l’installazione di una gru e  che  dovrà servire al trasporto dei lastroni di pietra lavica con cui verrà   
riqualificata la scalinata.  
 
Permetteteci di gioire e, forse presuntuosamente, pensare che è anche per nostro merito se i lavori dimenticati sono 
ritornati alla luce, ed oggi sono in fase di completamento.  
 
Abbiamo scritto di nuovo una lettera dal titolo: Tanto tuonò che piovve !!!, 
 
rappresentando la nostra gioia nel sapere che l’intervento sulla scalinata era in procinto d’effettu arsi, ma lamentandoci 
del fatto che nessuno si era degnato di avvisarci. Capita, mica possiamo pretendere che oltre ad ammette re che per 
merito nostro si stanno face ndo i lavori, ricevere anche gli elogi…. Cosa quasi impossibile a Sciacc a. 
Ieri, a distanza di oltre 15 giorni dalla nostra “comunicazione” l’Assessore Bivona ha comunicato che i lavori stavano 
per iniziare e che sarebbero terminati in breve tempo.    
                                                          
L’ALTRASCIACCA, che a differenz a di altri (amministratori e non) riesce a dar merito di chi lavora per questa città invece  
plaude all’inizio dei lavori e al suo Assessore ai lavori pubblici, ringraziandolo per l’impe gno mantenuto e per il garbato 
modo con cui ci ha reso partecipi di una nostra VITTORIA !!!!  

C’è  chi s’è accorto dell’anomalia, denunciata da 
L’ALTRASCIACCA, relativa alla mancata            
riscossione di ben 5 milioni di euro che il         
Comune di Sciacca vanta nei confronti dell’EAS e  
che rischiamo seriamente di non riscuotere.  

 
E’ l’autorevole quotidiano economico-finanziario MILANO FINANZA Sicilia, che nell’edizione di oggi, 9 Luglio 2008, 
pubblica un ampio articolo sull’argomento, i cui contenuti  vi proponiamo integralmente :                            

 
IL COMUNE ANCORA IN ATTESA DEI PAGAMENTI DELL’EAS 
A SCIACCA E’ CRISI IDRICA, BUCO NELL’ACQUA DA 5 MLN 

 
Acque agitate per l’Ato  idrico di Agrigento. Problemi nell’eroga zione del  servizio, rotture di numerose tubature e perdite    
diffuse. Una situa zione insostenibile,  che fa pa rlare di nuovo  di  emergenza  idrica  e che si a cuisce di  fronte alle  alte                 
temperature di  questi gio rni e  ai va canzieri pro nti a  sbarca re nell’ Agrigentino  tra  la fine di luglio e il  Ferragosto.  
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   Dal canto suo,  la  Girgenti a cque,  il raggruppamento  di imprese che si  occupa  della gestione del serv izio  nei  comuni della  
provincia, si  giustifica  e punta  il dito  contro “la mancata  piovosità di  quest’anno” e contro “fornitori  all’ingrosso che non     
hanno garantito l’erogazione minima di  acqua ”. E promette: “Stiamo ottimizzando le  risorse, mettendo  a punto  un piano di  
emergenza e riorganizzando i turni,  che, entro breve tempo sara nno ridotti”. Intanto, però, i  cittadini restano all’asciutto e il  
sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, preso di mira per i disservizi, si difende e, allo stesso tempo , se ne lava  le mani: “dalla  
Girgenti  acque ci  devono  dire una volta per tutte se sono in grado di  gestire il  servizio  o  se ci  sono  altre ragioni”, ha dichiarato  
nei giorni sco rsi. A volerci  vedere chia ro è  anche il  primo cittadino di  Sciacca, Ma rio Turturici, che venerdì 11 incontrerà  i vertici  
della società d’ambito Girgenti  a cque. “Con l’arrivo  dei turisti”, dice i l sinda co  a MF Sicilia,  “la  popola zione improvvisamente si  
triplicherà e Scia cca  no n può  farsi  trova re senz’acqua ”.  Sul  tavolo  della  co nferenza  di  servizi  ci sa ranno  le  soluzioni per          
risolvere i guasti della rete e per assicurare l’efficienza dell’eroga zione. Non solo. “Dovremo affrontare anche la questione del  
personale”,  dichia ra Turturici.  Che aggiunge:  “C’è bisogno  di  intensificare l’organico.  I  dipendenti  dell’Eas (l’Ente a cquedotti  
siciliani,  che prima si  o ccupava  del  servizio  nell’Agrigentino,  ndr)  non bastano  più e Girgenti  a cqu e dovrà  affiancare nuovi 
lavoratori”.  
Rimane anco ra in sospeso, poi,  il  credito che il  comune di Scia cca vanta nei  confronti  dell’Eas, oggi in liquidazione. La vicenda  
risale alla  fine degli  anni 90,  quando l’amministrazione comunale ha  preso  in mano  la  situazione idrica  facendo gli  interventi  
sulla rete.  Un’opera zione costata  all’Ente a cquedotti  siciliani diversi  miliardi  di  vecchie lire,  che dovranno  essere restituiti al  
comune fino  all’ultimo centesimo. Almeno secondo  la transazio ne firmata  dal commissario liquidatore dell’Eas, Ma rcello  
Massinelli. Buona  parte della  somma è sta ta già  restituita,  ma all’appello  mancano  ancora  5 milioni di  euro.  “Abbiamo        
sollecitato  il  pagamento  delle  rate”, assicura  il  sinda co  di  Scia cca. “Dall’Eas”,  continua, “ci hanno  assicura to che stanno       
provvedendo”.  Le somme, comunque, sono  già  state messe in bilancio  come residui attivi.  Tradotto, vuol dire  che non appena  
il comune ne entrerà in possesso, saprà già come spenderle. Ma c’è chi  teme che questo giorno non sia molto vicino, dal      
momento che l’Eas non naviga certo  nell’oro. Il  momento, infatti,  è delicato. L’ente è in liquida zione e l’avvicendamento con la  
Girgenti a cque potrebbe a ccelerare i tempi.  
 
“E’ inaccettabile c he, in presenza di inaccettabili disservizi e  di accordi siglati e anc ora non rispettati (la transazione, 
ndr), l’Eas c ontinui a disattendere gli obblighi assunti anni fa”, si le ggeva in un volant ino distribuito ne i giorni scorsi, 
a Sciacca, dall’assoc iazione L’Altra Sc iacca. N on solo. “L’Eas non restituisce  i soldi e  addirittura  ne chiede  anche altri 
attraverso le bollette che cont inuano ad arrivare ai cittadini”. A tutto questo si aggiungono i prob lemi legati al      
passaggio di ge stione dal pubblico al privato. Passaggio c he, stando ai fatti e ai problemi de l servizio, non sembra 
per niente indolore. 
 

Molti cittadini ci hanno chiesto se la nostra proposta, ribadita anche oggi su RMK-TV, di 
poter compensare i crediti  con i debiti, anche tramite  un conto corrente postale      
Comunale   dedicato e vincolato alla riscossione delle somme che l’EAS ha richiesto ai 
cittadini di Sciacca, sia  una soluzione praticabile ed attuabile  o no ?  
 
La risposta è SI !!  E’ possibile farlo, anzi altri lo hanno fatto e con successo.  
 
Per esempio il Comune di Balestrate. 
 

Leggete come hanno risolto una simil-controversia tra il Comune e l’EAS,  circa un preteso pagamento, di quest’ultima,  
per somme vantate e non ancora riscosse  dal Comune di Balestrate:            
 
       Il nuovo servizio del Provveditorat o fa risparmiare al Comune 20mila€ 
 
Ecco come la  nuova  organizzazione del Comune ha  risolto  con l’Eas una  serie di  compensazioni per utenze insolute e  canone 
fognario. Della cifra  iniziale pagati  solo 76 euro. Il  lavoro svolto  dal responsabile del  servizio, Lucia Russo  
 Adesso, un esempio dell’utilità  di certe decisioni arriva da  un provvedimento in materia di  utenze insolute e canone fognario.  
 
L’Eas aveva chiesto al  Comune di Balestratenei mesi scorsi il  saldo di pagamenti non effettuati dal 1999 al 2007. La nota       
trasmessa dall’Eas il  22 ottobre 2007 era  mirata ad ottenere la  compensa zione tra le  somme insolute per utenze comunali pari  
a poco più di 20 mila euro. 
 
Della vicenda si è o ccupa to il nuovo servizio Provveditorato.  La responsabile, Lucia Russo, si è me ssa subito all’opera per     
cercare di porre rimedio e diminuire quella somma.  C’è riuscita dopo giorni di intenso lavoro, riscontra ndo dei crediti nei      
confronti dell’Eas e compensando così i  debiti  del Comune nei  confronti dell’Ente.  

10/07/2008 - Semplice, facile..quasi impossibile 



 Capito ?   L’Eas ha richiesto soldi (bollette EAS non pagate) al Comune, il quale a sua volta vanta dei cre diti nei confron-
ti dell’Ente acquedotti.  
 
 Come ci si comporta  in questi casi ?  Semplice si compensano i crediti con  de biti  !!!  
 
Questo  è quanto accaduto a Balestrate.  
 
A Sciacca, famosa per le sue idee geniali e per le sue ferme posizioni in tema di affermazione dei propri diritti ( quando 
non siamo distratti dal nostro meraviglioso Carnevale), dovremmo fare più o meno la stessa cosa, cioe : 
 
- Convocare una conferenza di servizi con l’EAS; 
 
- Concordare , con l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, la somma residua  ancora da riscuotere da parte 
del Comune di Sciacca , includendo gli anni dal 2005 al 2008 non oggetto di transazione ; 
 
- Predisporre un C/C Postale del Comune di Sciacca, vincolato e dedicato a tal fine, in cui i cittadin i  andrebbero  
a versare le somme  dovute  al posto delle bollette EAS notificate ( quindi sapendo che  tali somme rimarranno 
al proprio Comune);  
 
- Conteggiare e compensare  le somme cosi introitate  con il credito , presumibilmente di oltre 5 mili oni di euro, 
che il Comune di Sciacca deve ancora risuotere;  
 
Non è complicato,….basta volerlo fare…., è semplicisssimo………, ma forse è proprio questo il vero proble-
ma !!! 

Oggi, finalmente, abbiamo ascoltato le “inconcludenti” parole del nostro Sindaco 
Mario Turturici sulla questione da Noi sollevata circa il rischio di perdere ben 5 milioni 
di euro di crediti vantati nei confronti dell’EAS. 
Vi proponiamo inte gralmente la trascrizione dell’intervista, perché riteniamo utile, 
che la gente abbia la giusta informazione di come siano affrontati e risolti i problemi 
di questa città e di come si fanno valere gli interessi della stessa .  
 
Per chi non fosse al corrente della questione, un riepilogo velocissimo:  
L’Eas deve al Comune di Sciacca, sin dal 2005, in virtù di una transazione firmata da 
entrambi gli enti, la somma di 8 milioni di euro per il periodo 1992 - 2004; 

L’EAS paga soltanto 4 milioni di euro, circa , e poi nulla più;  
Ad oggi non abbiamo incassato ben 4 milioni della transazione , più un milione di euro maturato dal 2004 ad oggi;  
 
Nel frattempo, in soli 5 mesi, l’EAS ha chiesto ai cittadini di Sciacca il pagamento delle bollette dell’acqua relative al 
2005-2006-2007-2008 (canone fisso);  
 
 Quindi il Comune di Sciacca ha un credito nei confronti dell’EAS e non lo riscuote, mentre l’EAS pretende il pagamento 
delle bollette come sempre e addirittura minaccia il distacco dell’allacciamento in caso di non ottemperanza.  
 
Fatta questo piccolo riepilogo ecco quanto ha detto il Sindaco Mario Turturici nell’intervista : 
 
 Infine la questione riguardante la somma di circa 4milioni di euro che l’Eas deve ancora versare al comune di Sciacca.  
Il sindaco afferma che non esiste nessun rischio di perdere queste somme ed invita pre ndere le distanze da messaggi 
fuorvianti che invitano alla disobbe dienza civile. 
 
Sindaco Mario Turturici: “proprio stamattina ho sollecitato  nuovamente il liquidatore dell’Eas, il  dottor Massinelli,,  che mi  
ha assicurato che nel momento  in cui  la giunta di  governo  regionale approverà il  bilancio dell’Eas,  lui provvederà  a trasferire  
fondi al comune di Scia cca. Quindi non c’è assolutamente nessun rischio di perdere questi  fondi. Per quanto riguarda  la di-
sobbedienza civile  :ovviamente ogni cittadino è libero  di fare quel che crede.  Però le  bollette vanno pagate e quindi io prendo  
pubblicamente le  distanze da  chi ha  alimentato in questi  giorni una campagna di disinformazione, perché se i l cittadino  non 
paga la bolletta, rischia  di  pagarla raddoppiata, nel  senso  che dovrà pagare poi gli interessi  di o ra e  le  sanzioni dovute x  leg-
ge.  

11/07/2008 - Botta e ...risposta!!! 



Quindi l’invito che faccio al cittadino è di pagare regola rmente le bollette all’eas, anche perché n oi piano in una fare di            
transizione dove c’è il  nuovo  gestore,  Girgenti  acque, ma  anche l’Eas in affiancamento.  Quindi è  un obbligo  contrattuale,  di  
legge, che chi riceve un servizio deve ovviamente pagare queste bollette. ”  
 
Analizziamo, assieme, le dichiarazioni:  
Sindaco Mario Turturici: “proprio stamattina ho  sollecitato nuovamente il  liquidatore dell’Eas, il do ttor Massinelli,, che mi ha  
assicurato  che nel  momento in cui  la giunta di  governo  regionale approverà il  bilancio  dell’Eas, lui  provvederà  a  trasferire  fondi 
al comune di Sciacca. Quindi non c’è assolutamente nessun rischio di  perdere questi fondi “  
 
Una piccola considerazione: la transazione, fatta nel 2005, prevedeva il pagame nto dell’intera somma entro novembre  
2006. Oggi siamo nel 2008 ed il liquidatore è sempre Massinelli, perché a distanz a di oltre 2 anni e mezzo non ci ha ancora 
restituito i nostri soldi ? 
 
Come potete constatare, il Sindaco si fida del Dott. Massinelli, il quale gli ha assicurato che glieli darà. Noi de  
L’ALTRASCIACCA siamo un po’ meno fiduciosi, ma pronti a rincre derci se smentiti nei fatti.  
 
Sindaco Mario Turturici: “Per quanto  riguarda  la disobbedienza  civile  :ovviamente ogni cittadino  è libero  di  fare quel che 
crede. Però le  bollette vanno  pagate e  quindi io prendo pubblicamente le  distanze da  chi ha  alimenta to  in questi  giorni una  
campagna di disinformazione, perché se il cittadino no n paga la bolletta, rischia di  pagarla raddopp iata, nel  senso che dovrà  
pagare poi gli  interessi  di ora  e le  sanzio ni dovute x legge. ”  
 
Anche qui, purtroppo, dobbiamo constatare che Noi ci aspettavamo una presa di posizione a difesa della battaglia        
intrapresa da L’ALTRASCIACCA per il recupero di quanto ci spetta da anni. Il Sig. Sindaco ha invece preferito fare  
“l’avvocato difensore” dell’EAS, arrivando al punto di “avvertirci” che il mancato pagamento delle bollette potrebbero 
avere come conseguenza il raddoppio della stessa per spese, sanzioni e interessi. 
E’ giusto che lo dica, è un suo dovere informarci su questo. Una cosa, però il Sindaco ha dimenticato di fare: Di dire      
quante sanzioni , spese ed interessi ha addebitato all’EAS che da ben tre anni non ci paga quanto legittimame nte dovuto-
ci. Sul fatto che prenda le distanze da Noi, non possiamo che prenderne atto e concordare con Lui che quel che dice è 
proprio vero: Noi siamo distinti e distanti dal suo modo di pensare e al suo modo di gestire questa questione. 
 
Sindaco Mario Turturci: “Quindi è un obbligo contra ttuale, di legge, che chi riceve un servizio  deve ovviamente pagare queste 
bollette.”Qui forse ci  siamo persi  qualcosa,  si parla,  infatti, di  obblighi contra ttuali e  di servizi.  
 
 Noi de L’ALTRASCIACCA facciamo fatica a trovare, da parte EAS, il rispetto degli obblighi contrattuali e dei        
servizi…o forse si riferiva ai (dis)servizi ? 
 
 Ci piace terminare con una citazione: 
 Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete  ingannare tutti per sempre. 
( Abramo Lincoln) 

Associazione di promozione sociale L’ALTRA SCIACCA 
idee e progetti per il futuro della nostra città  
 
info@laltrasciacca.it     FAX 0925/1956789  

 RICHIEDI SUBITO LA 

Se volete ricevere i  nostri  articoli nelle vostre caselle di posta elettronica, 
iscrivetevi alla nostra NEWSLETTER attraverso l’apposito form collocato 
nella sidebar laterale destra del nostro sito. 
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