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IL FORUM... IN PRINCIPIO 
 
 
Molti si saranno chiesti com'è nato, beh, è difficile dare una vera motivazione poiché tutto è accaduto 
come succede il più delle volte. Nasce verso la sesta settimana dell'anno 2003 dalla mente di Calogero 
Scandaglia (nickname ADMIN) un po’ per gioco e forse anche per scherzo ma sicuramente per 
passione e senza la reale coscienza o di quello che sarebbe diventato. Viene creato, infatti, e messo 
ON-LINE quello che per quel periodo rappresenta il PRIMO FORUM di DISCUSSIONE DI 
SCIACCA. L'intento era quello di creare un PUNTO DI INFORMAZIONE ed uno stimolo per il 
dibattito costruttivo, la fonte delle notizie era, come rimane adesso, Radio Monte Kronio. 
 
Facciamo quindi convenzionalmente coincidere la nascita del sito con il 15 Febbraio del 2003, data in 
cui viene creato l'utente ADMIN (amministratore del forum), anche se la base dati riguardante la 
comunità virtuale rimane inattiva per parecchi mesi; mesi che servono da sperimentazione ed in cui la 
sola attività è limitata alla pubblicazione degli avvenimenti che riguardano la nostra cittadina. Questo 
periodo, anche se apparentemente inutile, servirà per acquisire una certa visibilità all'interno della 
rete, per "farsi conoscere" dai motori di ricerca e per sperimentare le funzionalità del sito. 
 
Dobbiamo aspettare infatti OTTOBRE dello stesso anno per cominciare a vedere qualche altro 
iscritto. Vengono aperte ufficialmente le iscrizioni il primo Ottobre del 2003 e da lì a poco diverse 
persone conosceranno il sito e si iscriveranno al suo forum (anche perchè, come adesso, è richiesta 
l'iscrizione per usufruire di alcuni servizi, tra cui la WEBCAM sulla PIAZZA SCANDALIATO), 
molti di questi non scriveranno mai e si limiteranno a leggere le sole notizie pubblicate in prima 
pagina. 
 
Il sito è una vetrina virtuale di SCIACCA, ne esistono veramente poche in quel periodo e le NOTIZIE 
AGGIORNATE sono una rarità. Anche su SCIACCAONLINE non vengono aggiornate spesso 
(ancora meno spesso di adesso) perchè purtroppo ADMIN non ha molto tempo a sua disposizione. 
Lui ha AZIONATO IL GIOCATTOLO che per certi versi comincia a camminare da solo ed anche le 
notizie non aggiornate riescono a catalizzare una certa attenzione tra gli ospiti del sito. 
 
Infatti, molti lo considerano già all'epoca un importante punto di riferimento per conoscere ciò che 
accade a SCIACCA, una fonte di informazione unica, soprattutto in occasione del Carnevale. Il 
bisogno di informarsi su quanto accade nella propria cittadina è però maggiormente insito nella gente 
che da SCIACCA è lontana e che non può vedere i TG locali in TV. Solo una minima parte degli 
iscritti è rappresentata,  alla fine del 2003, dai residenti a Sciacca, molti infatti stanno fuori per lavoro 
o per motivi di famiglia, diversi altri sono stati a Sciacca e non riescono più a dimenticarla. Tutte 
queste persone, che hanno instaurato o che hanno un legame forte con la nostra cittadina, cominciano 
ad iscriversi. 
 
E’ il caso di : 
- DEBORA, di MILANO ma fortemente legata a SCIACCA (iscritta nel 29/12/2003 ed ancora 
presente tra noi... possiamo dire che non c'è veterana più veterana di lei)...  
- NINETTO (iscritto a Gennaio del 2004 ma re-iscrittosi a Novembre dello stesso anno – col nick di 
NINETTO52 - poiché sicuramente aveva perso la password del primo nick -  il primo caso di clone??) 
nato a SCIACCA ma residente ad AGRIGENTO... 
- PIETRO, (iscrittosi anche lui a Febbraio del 2004) professione INSEGNANTE, di CATTOLICA ma 
residente per lavoro  nel NORD-ITALIA 
- VITACARA (anche lui tra i primi iscritti, febbraio 2004 ma presente con noi anche oggi) nato a 
Sciacca ma lavora a Venezia 
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- GIOVANNI (il mitico, iscritto anche lui nel Febbraio 2004) saccense che scrive però dalla 
Germania, dalla Germania si iscriveranno e scriveranno, anche se sporadicamente, nello stesso 
periodo, tantissime altre persone 
- LETIZIA SCHMIT (iscrizione Aprile 2004) giornalista con chiare origini estere ma residente da 
tantissimo tempo nella nostra Sicilia e periodicamente anche a Sciacca 
 
Presumibilmente si iscrive nello stesso periodo e comincia a frequentare attivamente il forum anche 
qualche saccense: MAXIMUM (febbraio 2004) e IL_CALIFFO (aprile 2004) , dico presumibilmente 
saccensi poichè pochi rivelano la propria vera identità, molti si mascherano infatti dietro al nick e 
preferiscono l'anonimato, l'anonimato è sinonimo di poter dire ciò che si vuole, o quasi. 
 
E’ GIOVANNI a rompere il ghiaccio. Dopo essersi iscritto, inaugura subito la sezione CLUB 
SACCENSE  (febbraio 2004) con il GIOVANNI CLUB e la sua grande iniziativa che rimarrà 
memorabile anche negli anni a venire: “la GRANDE ABBUFFATA” (così si chiamerà anche la sua 
discussione di punta) con cui riesce a riunire tutti i saccensi emigrati all'estero e ad organizzare una 
MANGIATA per incontrarli tutti una sera d'agosto ogni anno. La prima edizione sarà nel 2004 e la 
ripeterà anche negli anni a seguire. E’ venuta a mancare la quarta edizione nel 2007 perchè 
GIOVANNI, finalmente, ha smesso di fare l'emigrato ed è ritornato saccense tra i saccensi. 
 
Pochi gli interventi sul forum (che presenta le stesse sezioni di adesso) fino a quasi la metà del 2004. 
Si registrano i soli sporadici commenti di LETIZIA SCHMIT alle notizie (NEWS) che compaiono in 
prima pagina e solo gli utenti sopra citati che ogni tanto si intrattengono per scambiare quattro 
chiacchiere ma raramente per dire la propria. Siamo proprio agli inizi del forum, si intravedono i 
primi timidi tentativi di discussione, interviene anche ADMIN all'interno di quasi tutti i dibattiti, ogni 
tanto qualche nuovo iscritto fa capolino e saluta tutti quanti. 
 
Uno dei tanti iscritti "silenziosi" del periodo, precisamente Marzo 2004,  è il nostro SALVATORE 
MONTE a cui però dobbiamo alcuni interventi promozionali di attività teatrali in genere, vicine o 
lontane che siano, lavoro che svolge alacremente fino ai giorni d'oggi, pochi messaggi ma buoni, da 
un esperto in materia come lui non potevano aspettarci di meglio. 
 
LETIZIA SCHMIT cerca di coinvolgere gli iscritti aprendo nuove discussioni, offrendo spunti dalla 
cronaca italiana. DEBORA, che studia veterinaria, svela la sua passione attraverso i suoi interventi in 
difesa degli animali. VITACARA interviene prevalentemente in politica, come PIETRO. NINETTO 
si fa vivo quando il tema è SCIACCA e i suoi problemi mentre IL_CALIFFO cerca lo spunto 
provocatorio. 
 
E’ proprio quest'ultimo tra l'aprile e il maggio del 2004 a scagliarsi contro GIOVANNI e la sua 
ABBUFFATA.  A suo modo di vedere, infatti, nel forum non si parla d'altro e quello che più lo 
infastidisce è che gli SPUNTI DI DISCUSSIONI diversi da quelli della GRANDE ABBUFFATA non 
vengono praticamente presi in considerazione. Dopo la sfuriata pubblica si intravede la buona volontà 
di molti nel cercare di accontentare tutti ed il forum ritorna alla SOPITA NORMALITA' nel giro di 
pochissime ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PICCOLA STORIA DEL FORUM DI SCIACCAONLINE di Matteo Mangiacavallo 
_______________________________________________________________ 

3 

UN ANNO DI ATTESA 
 
 
E' giusto quello il momento in cui il forum cerca di rimettersi in moto. I protagonisti sono riuniti al 
tavolo virtuale, c'è la necessità di puntare l'attenzione su qualcosa di diverso dalle mangiate di gruppo. 
Dall'ABBUFFATA si era passati ad una mezza AZZUFFATA ma adesso c'è voglia di dibattito, si 
cercano gli argomenti, si ritrovano NINETTO52 (all'epoca NINETTO), MAXIMUM, PIETRO, 
DEBORA e l'ADMIN.  Si rimane a commentare quello che accade nel mondo ed anche GIOVANNI 
partecipa attivamente e tutti abbandonano l'ascia di guerra anche se realmente mai era stata sollevata. 
 
Siamo infatti lontanissimi da un clima ostile all'interno del forum, i toni sono ampiamente pacati e 
rimarranno tali ancora per un po. Diciamo anche che si sonnecchia, si interviene poco o nulla  e sono 
rare anche le iscrizioni attive. E’ un periodo quasi di transizione che va dalla primavera fino 
all'autunno dello stesso anno; è proprio in questi mesi che assistiamo all'ingresso in scena dei più 
conosciuti a noi PSX e GIACK80 (iscritti nel Giugno del 2004) e del nostro carissimo 
PASCALGANGI2002 (iscrittosi a Luglio poco dopo il suo compleanno e patito del nostro carnevale, 
di cui va sempre cercando materiale). 
 
Mentre PASCAL fa capolino ogni tanto e PSX interviene, ma molto di rado, in qualche dibattito per 
dire la propria, GIACK80 si iscrive ma non scriverà mai. Si farà vivo a forum avviato dopo circa un 
anno. Nel frattempo, mentre ADMIN continua la sua opera (a cadenza settimanale) di aggiornamento 
delle NEWS, si registrano, all'interno delle stesse, i soliti interventi di LETIZIA SCHMIT, unica vera 
animatrice di questo spento forum che continua imperterrita ed instancabile nella sua opera di 
sensibilizzazione verso la cultura con l'apertura di nuovi thread che stimolino l'utenza piuttosto 
passiva del tempo. 
 
Tutto tace e tutto è tranquillo, passa l'estate, passa la prima edizione della GRANDE ABBUFFATA, 
finiscono le vacanze e tutti gli amici ormai lontani da SCIACCA si ritrovano ogni tanto per salutarsi. 
Questo è il loro punto di ritrovo e lo rimarrà per sempre. E’ un punto di riferimento col quale mettersi 
e mantenersi in contatto per poi spostarsi su qualche sistema di MESSAGGISTICA in tempo reale e  
proprio come accade adesso, cambiano i protagonisti ma la sostanza rimane la stessa. 
 
Arriviamo così al Novembre del 2004, LETIZIA SCHMIT non ce la fa più e si sfoga. Il forum, a suo 
modo di vedere e nella realtà, è spento e, utilizzando le sue stesse parole, NON DECOLLA 
(nonostante i suoi ripetuti tentativi di vivacizzarlo). Apre una discussione con cui esprime il suo 
rammarico ed invita tutti al dibattito. Vuole un FORUM PIU' VIVO. L'appello viene raccolto da molti 
iscritti, principalmente dai soliti, i più attivi. E’ proprio in quel frangente che entra in scena 
PIETROXAC (iscritto nel dicembre 2004) che interviene nella stessa, postando lì dentro il suo primo 
messaggio, presentandosi come chi ha voglia del sano confronto e dimostrando già da subito, la sua 
vocazione all'essere forumista DOC. 
 
E’ l'inizio di un nuovo ciclo. Il forum, con questa NEW ENTRY si rivitalizza come non mai e 
comincia a muovere i suoi passi. SCHMIT ha trovato finalmente pane per i suoi denti e, forti delle 
loro idee politiche assolutamente contrapposte, i due si affrontano in diverse interessantissime 
discussioni che stimolano l'interesse di tutti i presenti e di tutti i "passanti" virtuali. Prima della fine 
del 2004 si iscrive anche MIKI, saccense arruolato nell'esercito e residente a ROMA e si iscrive anche 
GIANNI, altro forumista DOC. 
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ARRIVANO I NOSTRI 
 
 
Si conclude l'addormentato 2004 che registra il timido avvicinamento di molti a questo mezzo di 
confronto virtuale e ci si scambiano gli auguri, come avverrà ogni fine anno e ad ogni festività da lì in 
avanti e ci si rivede subito dopo la fine delle ricorrenze natalizie. L'avvento di PIETROXAC ha 
ufficialmente aperto lo spazio destinato alla POLITICA. Proprio questa sezione diverrà da lì a poco il 
palcoscenico ideale per l'incontro e lo scontro di quasi tutti gli iscritti al forum ma ci vorrà ancora del 
tempo. L'inizio del 2005 è promettente anche se sono e rimangono pochi gli utenti che tengono attivo 
il sito. A questi si aggiungono  MARIUS (ancora con noi) e ALE, entrambi iscritti a Gennaio. 
 
Proprio quest'ultimo è il primo ad alzare in alto la bandiera del forum, è il primo in due anni che ha il 
coraggio di definirsi ORGOGLIOSO di appartenere a questo sito, ed è lo SCIACCAONLINE 
PRIDE!! Si capisce in quel frangente che anche dietro ad un computer, grazie al forum, si può essere 
parte attiva della nostra cittadina. Sono presenti, chiamati in causa da ALE come il motore di questa 
macchina, e concordano: PIETROXAC, GIANNI e SCHMIT. Il mezzo SCIACCAONLINE può 
diventare qualcosa di importante. 
 
Siamo già a Febbraio,  il tempo passa  e carnevale si avvicina. Questo sarà il primo vero carnevale del 
forum e basterà questo per far dimenticare agli INTREPIDI di sopra tutti i buoni propositi. 
L'attenzione, come accadrà ogni volta, si sposta verso l'evento atteso ogni anno dalla stragrande 
maggioranza dei saccensi, si registreranno molti ospiti in più in e anche diverse nuove iscrizioni. Tra 
questi ultimi e tra gli ADDETTI AI LAVORI entra in gioco FILIPPOMAN che con ALE inaugurano 
ufficialmente la sezione CARNEVALE cominciando ad animarla già da Febbraio.  
 
Giusto quell'anno, ricorderete, Carnevale sarà spostato a Maggio (causa lavori sulla piazza 
Scandaliato, che appena rifatta sarà subito utilizzata tra mille polemiche) e il tutto si traduce in termini 
“sciaccaonlinesi” in ben 5 mesi di Carnevale: la preparazione, la festa e le polemiche del dopo-festa 
(anche queste saranno di rito) in questo inusuale, nonché primaverile, clima carnascialesco piuttosto 
strano, prendono vita: 
- FRANKJ2005 (che non scriverà quasi mai fino ai nostri giorni),  
- GLORIA (che inizialmente si iscrive per documentarsi sulla festa ma poi comincia a scoprire anche 
le altre sezioni, soprattutto quella legata alla POLITICA), 
- MENINBLECH (che trasferitosi in Germania, e a dispetto delle sue frasi polemiche verso il paese 
natio non può farne mai a meno), 
- LARAZA e AGGHIASTRU (praticamente a braccetto) 
- DOREMI (grande tra gli ADDETTI AI LAVORI iscrittosi però nel post-carnevale). 
 
E' proprio questo il periodo in cui il forum si divide in due grandi tronconi legati a due specifiche 
sezioni: POLITICA e CARNEVALE. Tutte le altre, da qui in avanti, saranno quasi ignorate per circa 
un anno, avviene una sorta di selezione naturale degli iscritti, ci sarà chi si iscrive per parlare di 
carnevale e chi invece lo farà perchè preferisce dibattere di politica locale e nazionale. Le parti  
saranno molto delineate, si intuiranno i simpatizzanti a destra o a sinistra (che si equilibreranno col 
passare del tempo) e quando il gioco comincerà ad essere piuttosto intrigante, ecco entrare a far parte 
della nostra comunità virtuale anche 360° (Giugno 2006), venuto quasi in soccorso delle idee 
politiche della SCHMIT con PIETROXAC, ALE, PIETRO e VITACARA dall'altra parte. 
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ESPULSIONI ECCELLENTI 
 
 
Nella seconda metà del 2005, come ho già anticipato, lo scenario è quello di un forum diviso in due 
sezioni: POLITICA e CARNEVALE. Immaginiamo adesso che le discussioni sui due fronti 
comincino a farsi più accese, sia per quanto riguarda le argomentazioni che riguardano la politica 
(condita da una sana satira; da ricordare le celeberrime discussioni di PIETROXAC "LE 
AVVENTURE DEL SINDACO SUPERMARIO" e "NEW ENTRY - TERME DI SCIACCA SPA") 
sia per quelle che invece trattano di carnevale. Il sito comincia a poco a poco a ribollire. 
 
ADMIN, che fino a quel momento era stato abbastanza presente (in relazione alla quantità e alla 
qualità di discussioni e di iscritti), a causa dei suoi numerosi impegni extra-forum, comincia a fare 
capolino sul sito soltanto una volta a settimana per l'aggiornamento delle news. In alcuni casi la sua 
assenza durerà anche qualche giorno in più. 
  
Il verificarsi di queste circostanze, miste all'aumento crescente degli iscritti, facilitano l'instaurazione 
di una specie confusa di anarchia che comincia a variare le abitudini dei forumisti.  
Ciascuno crede di essere autorizzato a dire e a fare ciò che vuole e dimentica di trovarsi su un forum 
pubblico. ADMIN, che si ritrova davanti al computer nei week-end, tra una NEWS e l'altra riceve le 
sue gatte da pelare, il mondo esterno interviene sul forum e lo chiama a rapporto, arrivano, infatti, 
alcune lamentele su quanto scritto e riportato tra le pagine del sito e lui si vede costretto ad 
intraprendere azioni prevalentemente "drastiche". Sotto la sua "scure virtuale" cadranno parecchie 
teste (alcuni utenti saranno abilitati ed altri no). Rimane memorabile la sospensione definitiva 
dell'account di AGGHIASTRU (che ad Ottobre del 2005 sarà costretto ad iscriversi col nome di 
AGGHIASTRU83) e quella temporanea di FILIPPOMAN. 
 
A luglio del 2005 si iscrive uno dei personaggi più singolari che la storia di SCIACCAONLINE abbia 
mai avuto, si tratta di GERONIMO. Questo mostra da subito una grande affinità di idee con 
PIETROXAC, una similare capacità ironica e satirica ed una spiccata ed arguta proprietà dialettica.  
I due si incontreranno e concorderanno in tutto. Proverbiali rimarranno i monologhi tra i due che, 
ovviamente in POLITICA, si schiereranno fianco a fianco. Per questo motivo PIETROXAC e 
GERONIMO saranno, più avanti, accusati di essere la stessa persona. 
 
Poco più tardi registreremo l'iscrizione di MARROBBIO (Ottobre 2005), un'altro veterano tra i più 
attivi ed assidui anche attualmente (pochi interventi ma buoni) e all'ingresso in campo di uno tra i 
personaggi più controversi, capace di suscitare sentimenti di amore/odio da parte di tutti gli utenti, si 
tratta CUTUPIDDU (Novembre 2005). Nessuno rimarrà impassibile alla sua presenza, anche perchè 
andrà giù pesante con i suoi interventi e più volte ADMIN sarà costretto a riprenderlo e sospenderlo. 
Entrerà in conflitto verbale e diventerà l'acerrimo nemico di GERONIMO e i due se ne diranno di 
santa ragione. Molte volte, però, CUTIPIDDU scenderà nella volgarità e proprio in una di queste 
volte (primi due mesi del 2006) arriverà l'espulsione, stavolta definitiva. 
 
L'anonimato, preferito dalla stragrande maggioranza degli utenti e rispettato per tutto il 2005, 
comportava parecchi vantaggi; primo fra tutti il poter parlare senza essere riconosciuto e per questo 
poter dire di tutto su tutti. Per questo motivo, non solo il 95% degli iscritti preferisce nascondersi 
dietro al proprio nick ed utilizzarlo anche impropriamente (offese, insulti, etc.) ma possiede almeno 
un altro nick (LETIZIA SCHMIT rimarrà una dei pochi a possederne uno soltanto e ci terrà a 
puntualizzarlo più volte) con cui poter essere ancora più spregiudicato nelle accuse e nelle irriverenze. 
E’ un vizio in cui cadranno tutti, o quasi, gli iscritti di quel periodo.  
 
In questo gioco delle parti a farne le spese sarà la qualità delle discussioni che spesso diventeranno dei 
veri e propri RING VIRTUALI e gli scontri personali saranno all'ordine del giorno. ADMIN dovrà 
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sedare gli animi infliggendo, ancora una volta, sospensioni temporanee. MARIUS ipotizza che molti 
addirittura si divertano a fare la parte dei TROLL e lo facciano anche con gusto. 
 
A Novembre del 2005 si iscrive anche FABIOSFX che non scriverà praticamente mai (registriamo 
una sua apparizione nel recentissimo passato, dopo essere stato chiamato in causa da un "CORO" di 
utenti, entusiasti per i suoi bellissimi cortometraggi), sempre nello stesso mese arriva sul forum un 
altro grande personaggio, ricco di sfaccettature contrastanti e che possiede una particolarissima 
personalità, pochi altri saranno come lei: PERMALOSISSIMA (che abbiamo rivisto recentemente tra 
noi). 
 
I suoi interventi pungenti e provocatori costringeranno ADMIN a bloccarle più volte l'account, in 
quelle circostanze si re-iscriverà sotto altro nome, non celando però la sua provenienza. Nasceranno 
infatti: PERMALOSA, PERMALOSETTA e PRIMULA ROSSA; solo quest'ultimo nick rimarrà 
bannato definitivamente, gli altri sono ancora attivi (anche se reduci da sospensioni). 
 
PERMALOSISSIMA occuperà un posizione di rilievo nelle discussioni di politica guidate da 
VITACARA, PIETROXAC, ALE, SCHMIT, GERONIMO e CUTUPIDDU.  In queste registreremo 
anche gli interventi di MIKI, MENINBLECH e 360° e, dalla sezione CARNEVALE, arriveranno 
anche AGGHIASTRU83, LARAZA e FILIPPOMAN. Le due SEZIONI cominciano a fondersi e a 
confondersi; prima della fine del 2005 si iscriveranno anche LUCIO53 (che si limiterà alla CHAT in 
HOME-PAGE) e MAUI69DIESEL (ancora con noi). 
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ARRIVA IL 2006 
 
 
Il 2005, che aveva visto: la seconda edizione della GRANDE ABBUFFATA di GIOVANNI, una 
maggiore partecipazione alla vita attiva del forum di gran parte degli iscritti, l'ingresso definitivo di 
360° nella sezione politica a fianco di PERMALOSISSIMA e SCHMIT e le espulsioni eccellenti di 
alcuni utenti, si chiude col consueto scambio di auguri tra i forumisti che si danno l'appuntamento per 
rivedersi tutti insieme in quello che sarà l'anno più importante della storia del forum. 
  
Il primo trimestre del 2006 registra le iscrizioni di: 
- KOALA82 (Gennaio), attivo principalmente nella sezione "politica"anche se è da un po’ che non si 
vede più. 
- GASMA (Febbraio), personaggio molto simpatico che interviene principalmente per esprimersi con 
la semplice parola "QUOTO" o "CONCORDO" o comunque qualcosa di sintetico, inventando così la 
TIPICA RISPOSTA ALLA GASMA. Questo si raccorderà con altri amici d'infanzia o del sabato sera, 
già presenti sul forum, come AGGHIASTRU83, LA RAZA e FILIPPOMAN e a questi si 
aggiungeranno: CALO' ROMANA (che si collegherà dagli STATES) verso la metà di marzo, 
LILLUZZO, GIACOMOR9 e XACCA a maggio, BAU BAU a Giugno che con tanti altri cercheranno 
di ricostruire quella che ricorderanno essere stata la VIA LIGURIA. Per questi ragazzi il forum 
rappresenterà un punto di incontro e di ritrovo, quasi una CHAT, e scriveranno prevalentemente in 
CLUB SACCENSE e nella sezione CARNEVALE ma verso il secondo trimestre del 2006 
cominceranno ad "invadere" la sezione POLITICA creando qualche malumore. 
- NICOLA e MARCO66 a Febbraio 2006, i due frequenteranno la POLITICA LOCALE 
- MASCULUNI, sempre a Febbraio, si iscrive ma scriverà poco, non ha connessione fissa, in Estate 
lavorerà di notte e comincerà postare solo durante quegli orari. 
- TULIPANO che non scriverà praticamente mai o quasi, la rivedremo in maniera più attiva verso 
metà anno. 
 
Si iscriveranno sempre a Febbraio e poco prima del carnevale due tra i personaggi più importanti della 
storia del forum: 
- KAPPUCCETTO TOSTO, arguto e pungente dalla risposta sempre pronta, battagliero come 
nessuno. Terrà viva la sezione "politica" e quella "curiosità", scomparirà a Luglio dello stesso anno 
allo stesso modo con cui era apparso a Febbraio, nel nulla. 
- FULL-TIME, dalla personalità carismatica anche se antipatico a molti, si farà subito spazio nella 
sezione "politica" e lo riempirà di nuovi post, presto avrà molti amici e parecchi nemici, la sua storia 
sarà parecchio controversa, la analizzeremo con gli eventi a seguire. Il suo personaggio occuperà il 
vuoto lasciato dall'espulsione di CUTUPIDDU. 
 
Con queste nuove iscrizioni, il forum comincia a girare come non mai, è il periodo d'oro, tutte le 
discussioni più interessanti saranno sviluppate proprio in quei mesi e tutti i dibattiti più accesi saranno 
registrati in quel periodo. Registreremo inoltre un primo BOOM di ISCRIZIONI tra FEBBRAIO e 
MARZO in concomitanza col carnevale, gli iscritti si moltiplicheranno e molti lo faranno solamente 
per accedere alla webcam con la diretta sulla Piazza Scandaliato. 
 
E' di Marzo l'iscrizione al forum di STEFLER (adesso il suo nome è TERUN), di DONY83 e di 
STEVE. Soltanto il primo scriverà in politica, DONY83 scaglionerà sapientemente i suoi interventi, 
STEVE dopo aver fatto capolino nella sezione CARNEVALE scomparirà dalla scena per qualche 
mese. 
 
Ad Aprile arriveranno anche KURT e ANTITRUST-POLITIK, altri due personaggi importanti che si 
aggiungeranno a quelli già presenti. Come si può osservare, SCIACCAONLINE continua a popolarsi 
di gente che sarà partecipe alle attività in maniera continua, è un crescendo  che porterà al SECONDO 
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BOOM di ISCRIZIONI. E’ il periodo delle elezioni amministrative e nella sezione POLITICA si 
affrontano gli schieramenti di DESTRA e SINISTRA, ci sono dei veri e propri scontri verbali, 
controllati ovviamente dagli interventi di ADMIN, non esistono infatti ancora moderatori e molto 
spesso si eccederà. 
 
Nel periodo PRE-ELETTORALE fanno il loro ingresso altri tre personaggi di rilievo: GULLIVER, 
MOLINARI e TABUTO che seguiranno passo passo FULL-TIME e gli daranno man forte. Questi 
diventeranno inseparabili, là dove scriverà uno scriveranno anche gli altri tre. Si divideranno tra le 
sezioni più importanti del forum e più avanti i quattro formeranno un gruppo affiatato, identificato più 
volte come GRUPPO FULL-TIME o, meglio, FULL-TIME QUARTET. Per richiamare all'appello 
uno, basterà contattare gli altri tre. 
 
Lo scenario di questa primo periodo vedrà un forum attivissimo. La sezione politica è in fermento per 
le elezioni che stanno arrivando, su questa si riversano altri utenti dalle sezioni CLUB SACCENSE e 
da quella CARNEVALE (dopo la sua conclusione) e gli interventi di questi saranno visti come vere e 
proprie azioni di disturbo. Molti cominciano a lamentarsi del fatto che a volte si riesce più discutere 
tranquillamente ma è solo l'inizio. 
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I 4 DELL'AVE MARIA 
 
 
In questo forum attivo come non mai ma profondamente dissestato dalle liti interne, soprattutto nella 
sezione politica, prendono vita altri due personaggi di spicco, tra i più controversi che il forum abbia 
mai avuto:  
- BLINK87 (Aprile 2006) estremista di sinistra, considerato da tutti il ragazzetto ribelle, una scheggia 
impazzita difficile da controllare. Le sue idee troppo radicali diventano scomode anche per coloro che 
appartengono al suo stesso schieramento politico. Apre diverse discussioni provocatorie e diventerà 
uno degli iscritti più odiati, se non il primo in assoluto. Lui però non disdegna d'essere protagonista ed 
ama far parlare di sè anche se negativamente. Celeberrima rimarrà la sua discussione, poi cancellata, 
su NASSYRIA. 
- APEMAYA (Maggio 2006) personaggio eclettico e permaloso, caratterialmente difficile e 
suscettibile, scriverà in un primo momento prevalentemente in politica, appoggiando i vari 
KAPPUCCETTO ROSSO e PIETROXAC, adorerà BLINK, si metterà contro FULL-TIME e 
NICOLA che diverranno suoi acerrimi nemici. Man mano imporrà la sua forte personalità e diventerà 
protagonista. 
 
Poco dopo l'ingresso di APEMAYA di iscriveranno MARGARET.MR (rimasta per tantissimo tempo 
latente sul forum, entrava solo per leggere e quasi mai per scrivere, diventerà attiva soltanto nel 2007) 
e DAVID79, schierato a fianco di BLINK87, non solo per ideologie politiche, e spesso, per questo 
motivo sarà additato come suo clone. 
  
Dopo l'ingresso di questi due importanti personaggi la sezione politica del forum diventerà un vero e 
proprio campo di battaglia dove le fazioni contrapposte saranno rappresentate da una SINISTRA 
RADICALE formata da BLINK87 e DAVID79, una moderata con il solito PIETROXAC affiancato 
da KAPPUCCETTO TOSTO, KOALA82, MARCO66, STEFLER, ANTITRUST-POLITIK, 
VITACARA e la NEW ENTRY APEMAYA (ai quali si aggiungerà, quanto prima, anche 
REVOLUTION9) una destra moderata ma non troppo con LETIZIA SCHMIT, NICOLA, 
PERMALOSISSIMA appoggiata dal gruppo FULL-TIME (FULL-TIME, TABUTO, MOLINARI e 
GULLIVER) e sostenuta dai vari GASMA, CALO' ROMANA, AGGHIASTRU83 e dai ragazzi della 
cosiddetta "VIA LIGURIA" che ne facevano capolino ogni tanto. 
 
Proprio questi ultimi, con i loro commenti off-topic in siciliano,  postati all'interno della sezione 
politica (in cui il clima era piuttosto teso e bastava un niente per scatenare un putiferio) trasformavano 
qualsiasi discussioni in una chat tra amici dove gli altri che stavano dibattendo ne volevano conto e 
ragione.  
 
Verso la metà del mese di Maggio, APEMAYA convince un amico ad iscriversi al forum di 
SCIACCAONLINE. Ecco arrivare SCARRAFONE (adesso MATTEO72), questo si appassiona 
subito alle discussioni in politica e si schiera con i tanti del centro-sinistra, trova il forum molto 
interessante e comincia a frequentarlo, comincia a notare che l'ambiente, un po’ confuso e 
sconclusionato, potrebbe essere migliorato se maggiormente organizzato, soprattutto se i ragazzi che 
lo frequentano per divertirsi rimanessero in un preciso ambito stabilito e lasciassero in pace chi lo 
utilizza invece per dibattere su questioni politiche (visto anche che al tempo lo si faceva 
animatamente). 
 
Comincia la sua campagna già dalla sua seconda settimana di permanenza e oltre ad infervorarsi nelle 
discussioni del forum di politica, creandosi profonde inimicizie con FULL-TIME e i suoi "scagnozzi", 
scende in campo contro i ragazzi delle VIA LIGURIA scatenando una caccia all'uomo, tutti contro lui 
e lui contro tutti. 
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In quella stessa settimana muove il suo primo passo sul forum un'altro tra i personaggi che 
attualmente dà maggiore lustro al sito, ovvero RIKO'...VERO che sin dal primo giorno si estrania 
dalle questioni politica-carnevale e si ritaglia uno spazio tutto suo. Aprirà una discussione per 
illustrare gli avvenimenti dell'estate saccense 2006 e si manterrà al suo interno per tutta la stagione, 
vivrà prevalentemente in quella e quasi mai interverrà al di fuori e starà, per così dire, in sordina. 
 
All'esterno intanto impazzano i cloni, prendono vita nuovi personaggi immaginari e prende vita la 
coscienza, tra gli iscritti, che all'interno del forum non tutti gli iscritti sono reali. Molti, mossi dalla 
curiosità di vedere incrementato il proprio parco stellette e di conoscere fin dove queste si 
fermeranno, con l'occhio puntato alla classifica iscritti, cominceranno a postare parecchi messaggi al 
giorno (molti messaggi identici ripetuti più volte; in questo gioco "della tastiera incantata" diverrà 
maestro GIACK80 che nel frattempo è tornato sul forum dopo un lungo periodo di assenza). 
 
Di fronte a tutto ciò, continua la battaglia contro i mulini a vento di SCARRAFONE che non solo non 
otterrà il suo scopo, ovvero di evitare che si trasbordi da una sezione all'altra e che si intervenga off-
topic nelle discussioni serie, ma si inimicherà CALO' ROMANA, AGGHIASTRU83, FILIPPOMAN, 
GIACOMOR9, LILLUZZO, GASMA e BAUBAU. Comincerà un vero e proprio braccio di ferro tra 
lui e loro con l'invito reciproco a lasciare il forum.Trascorso un mese esatto dalla sua iscrizione, 
esattamente il 17 Giugno, SCARRAFONE non ce la fa più, saluta tutti e va via! 
 
Durante la sua assenza, viene accusato di essere, da TABUTO e MOLINARI (che nel frattempo ne 
chiederanno anche l'espulsione ad ADMIN per presunti atteggiamenti offensivi nei loro confronti), il 
clone di KAPPUCCETTO TOSTO. Questo’ultimo sentitosi accusato e dopo aver cercato invano di 
convincere SCARRAFONE, attraverso email, a rientrare per perorare la causa politica, gli chiede 
almeno di mettere piede sul forum per scagionarlo dall'accusa di essere un suo clone. SCARRAFONE 
si convince e rientra due giorni dopo la sua dipartita (19 giugno) intervenendo solamente in difesa di 
KAPPUCCETTO TOSTO e chiedendo di essere lasciato in pace perchè quel forum non gli 
apparteneva più, ri-scompare continuando a seguire, però, da ospite le vicende del sito. 
 
Rimanendo al di fuori, comincia ad analizzare più obiettivamente ciò che avviene all'interno del 
forum e comincia a ri-assegnarne i ruoli. Riconosce una frangia più seria in quelli che bazzicano in 
politica, una frangia "goliardica" (la chiamerà così) nei ragazzi della VIA LIGURIA e una terza 
frangia che non riesce a collocare bene, inquadrata nel gruppo FULL-TIME. Il 24 Giugno, cogliendo 
l'occasione per intervenire per rispondere ad un nuovo attacco da parte di TABUTO, ne approfitta per 
tendere la mano ai ragazzi con cui aveva avuto accesissimi battibecchi e per chiedere loro umilmente 
scusa. Aveva mal interpretato il loro modo di scherzare e del resto, aveva capito soltanto in quel 
momento, che questi si ritrovavano proprio lì, essendo molti di loro lontani da Sciacca. 
 
I ragazzi, apprezzando il suo gesto lo invitano a restare e lui si fa convincere presto. Lo stesso giorno 
si presenterà a tutti con uno spirito nuovo e con il suo banner SCARRA IS BACK (primo banner della 
storia del forum, prima non esistevano) e ne farà un'altro a colui che in quei giorni diventerà un suo 
grande amicone: LA RAZA (banner attualmente ancora attivo) in cui riporterà la foto del suo idolo 
con la scritta "PACE NEL FORUM", scritta significativa per il periodo turbolento. 
 
Dopo il gesto di SCARRAFONE, infatti, molti ne approfittarono per riconciliarsi tra loro e per 
convincere gli altri a farlo, capendo che mantenere un clima teso non giovava a nessuno. PACE NEL 
FORUM diventa lo slogan della fine di quel travagliatissimo Giugno in cui SCARRAFONE aveva 
capito che se non puoi combattere il nemico devi fartelo amico. Da quel momento in poi, di amici ne 
troverà e ne ritroverà un bel po’, rimarranno ostili a lui, in questa prima fase, solamente FULL-TIME 
e i suoi inseparabili tre amici. 
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IL SINDACO DI SCIACCAONLINE 
 
 
Cavalcando l'onda di una pace universale, voluta da quasi tutti gli iscritti, il forum acquista un 
apparente tranquillità anche se rimane fortemente disorganizzato. Per questo motivo SCARRAFONE 
ravvisa l'esigenza di porre fine a questo stato delle cose e di creare i presupposti affinché ogni cosa 
vada collocata nel giusto posto, che vengano affidati degli incarichi di responsabilità ufficiosi tra gli 
iscritti atti a rivalutare il forum e le sue sezioni, che gli spazi seri rimangano tali e tutto quanto non lo 
è che venga relegato al CLUB SACCENSE. Questa nuova tendenza viene accolta favorevolmente e 
quest'ultima sezione, che fino a quel momento era stata scarsamente utilizzata, diventerà, da quel 
momento in avanti e fino ai giorni d'oggi, lo spazio per la familiarizzazione fra gli iscritti e per le 
discussioni più leggere. 
 
SCIACCAONLINE sarà sempre condizionata dai fatti e dagli avvenimenti che riguardano la vita 
reale. A Giugno 2006 scoppia definitivamente CALCIOPOLI mentre l'Italia si appresta a volare in 
Germania per i mondiali di calcio. FILIPPOMAN s'inventa quella che diventerà la saga più divertente 
del forum, ovvero TUMMIOLOPOLI mentre il popolo de forumisti seguirà trepidante le gesta degli 
azzurri che culmineranno con la vittoria, festeggiata insieme il 9 luglio. Pochi giorni prima 
APEMAYA apre un thread per lanciare una nuova iniziativa: CHE SEI NATO A FARE? con cui 
anticipa quella che attualmente è la nostra agenda delle ricorrenze; chiederà infatti, mese per mese, le 
date di compleanno degli iscritti e aprirà di volta in volta nuove discussioni per festeggiarli. 
 
Verso la fine di Giugno, poco dopo il suo rientro, SCARRAFONE inventa quello che diventerà il 
gioco più appassionante di questo forum: IL SINDACO DI SCIACCAONLINE. L'intento è sempre 
quello di cercare di organizzare autonomamente il sito creando un organo di controllo interno che 
doveva occuparsi della gestione e della rivalutazione delle varie sezioni. Essendo SCIACCAONLINE 
una vera e propria cittadina virtuale doveva, a suo modo di vedere, avere un suo SINDACO, scelto 
direttamente iscritti; questo doveva scegliere una rosa di assessori ai quali affidare ogni sezione del 
forum assegnando loro il compito di valorizzarle. Un bel gioco, un'occasione unica per dimostrare le 
capacità di autogestirsi da parte dei forumisti che infatti accolsero questa idea in maniera 
positivamente unanime. 
 
In quel periodo si iscrive un'altro personaggio storico: SIKAMIKANIKO, l'utente con il nick che sarà 
in assoluto il più storpiato del forum. 
 
Il regolamento del GIOCO venne redatto in men che non si dica ed il 28 Giugno SCARRAFONE 
dichiarò aperte ufficialmente le PRIMARIE che dovevano portare gli iscritti a scegliere (nell'arco 
delle 48 ore successive) i nomi dei TRE CANDIDATI che poi dovevano affrontarsi nelle elezioni, 
pochi giorni dopo, a termine della campagna elettorale. 
 
Si procerà per votazione palese, i seguenti utenti: 
 
 
SCARRAFONE, REVOLUTION9, LA RAZA, BLINK87, STEFLER, KURT, CALO' ROMANA, 
NICOLA, FILIPPOMAN, CAPOMASTROINSECONDA, AGGHIASTRU83, GIACK80, 
MARROBBIO, GULLIVER, MOLINARI, MRK1, KOALA82, APEMAYA, TABUTO, 
MENINBLECH, FULL-TIME, TANTOPOLLO, PIETROXAC, GIACOMOR9, MAUI69DIESEL, 
SIKAMINAKIKO, KAPPUCCETTOTOSTO, PASCALGANGI2002, BLECAUT, DAVID79, 
PERMALOSISSIMA, GIULIA, LUPARANERA, 360°, MISS K LA PIPI', COCCO, SCHMIT, 
FALCE_MARTELLO78, LINUS22 
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espressero due preferenze per ognuno e i risultati delle PRIMARIE furono i seguenti: 
 
12 GIACK80 
10 AGGHIASTRU83 
7 CALO' ROMANA 
6 SCHMIT 
5 PIETROXAC 
4 SCARRAFONE 
4 NICOLA 
3 KAPPUCCETTOTOSTO 
3 PERMALOSISSIMA 
3 PASCALGANGI2002 
3 FULLTIME 
2 LINUS22 
2 FILIPPOMAN 
2 REVOLUTION9 
2 LARAZA 
2 KOALA82 
1 GIACOMOR9 
1 DEBORA 
1 MARROBBIO 
1 VITACARA 
1 PRIMULAROSSA 
1 MRK1 
1 LILLUZZO 
 
 
I TRE CANDIDATI A SINDACO DI SCIACCAONLINE, pertanto FURONO: 
 
GIACK80 
AGGHIASTRU83 
CALO' ROMANA 
 
 
Il primo giorno del mese di Luglio si aprì ufficialmente la campagna elettorale. I tre candidati si 
presentarono agguerritissimi, vennero fatti anche i FAC-SIMILE e ognuno presentò il proprio 
programma elettorale. Sulla rosa degli assessori si generò un po’ di confusione e fino all'ultimo 
ognuno dei tre, complice l'indecisione e giochi politici veri e propri che a molti fecero ricordare le 
nostre amministrative, le liste variavano di giorno in giorno... le elezioni vennero fissate per il 10 
luglio, subito dopo i mondiali di calcio. 
 
Nel bel mezzo della campagna elettorale e mentre i candidati si affrontavano in comizi virtuali, entra 
in campo ANTITRUST-POLITIK che non aveva partecipato nemmeno alle primarie poiché assente 
dal forum in quel periodo. Questo, dichiarandosi ostile alla formula delle primarie e non 
riconoscendosi in nessuno dei tre candidati, fonda il cosiddetto QUARTO POLO, una sorta di partito 
ribelle che doveva convogliare al suo interno tutti i delusi tagliati fuori dalle rose assessoriali, 
dopodichè, avendo raccolto un bel po’ di adepti, cerca di apparentarsi con una delle tre liste. Non si 
seppe mai quanti iscritti aderirono a questo quarto polo anche se lo stesso ANTITRUST rilasciava 
ogni tanto dichiarazioni che lasciavano intendere che il numero di adesioni si accresceva di giorno in 
giorno. 
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Quest'ultimo ingresso aveva creato senza dubbio scompiglio e SCARRAFONE ebbe da rimostrare più 
volte nei confronti di ANTITRUST. Purtroppo il gioco e l'anti-gioco erano stati avviati e la macchina 
organizzativa cominciava ad incepparsi sotto i colpi imprevedibili di chi aveva scambiato il gioco per 
una cosa seria. Però, anche se deluso, SCARRAFONE decise di portarlo a termine. 
 
Si accordò con ADMIN e si stabilì che le votazione stavolta dovevano essere segrete, ogni iscritto 
(loggandosi col proprio nick) poteva esprimere una sola preferenza per uno dei tre candidati (o scheda 
nulla o bianca). Mai la scelta fu così sbagliata. Si registrò, infatti, in quei giorni il TERZO BOOM DI 
ISCRIZIONI al sito di SCIACCAONLINE e come era prevedibile da tale sistema, solamente pochi, 
anzi pochissimi, furono utenti reali. 
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LA GUERRA DEI CLONI 
 
 
Purtroppo, come si poteva immaginare (poichè agevolato dal meccanismo delle votazioni) ma 
sicuramente non si sperava, si registra, nelle prime due settimane di Luglio, un forte incremento delle 
iscrizioni al sito di SCIACCAONLINE. 
 
SCARRAFONE apre un thread per salutare sarcasticamente i nuovi ISCRITTI AL FORUM (così si 
chiamerà la discussione) e si osserverà all'interno della stessa come molti di questi utenti, citati al 
momento dell'iscrizione, non si faranno più vivi o si limiteranno alle classiche azioni di disturbo 
tipiche di un clone. Il sito è praticamente invaso e molti di questi genereranno solamente confusione; 
si comincia ad instaurare un certo clima di diffidenza. 
 
Non si saprà se questi pseudo-utenti, anche se presumibilmente la risposta potrebbe essere 
affermativa, furono mai usati durante le elezioni al SINDACO DI SCIACCAONLINE. L’unica cosa 
certa è che, dal momento in cui furono aperti i seggi (il 10 Luglio) e quindi fu inserito un sondaggio 
pubblico nella HOME-PAGE del nostro sito, il numero di votanti fu sicuramente sproporzionato 
rispetto alla solita affluenza registrata. Si conteggiavano voti in coincidenza con nuove iscrizioni, 
circolavano voci di azioni irregolari esercitate dagli stessi candidati a sindaco che cercando di carpire 
le password di ignari utenti per utilizzarle allo scopo di far aumentare le proprie preferenze avevano 
innescato una reazione a catena di polemiche e provocazioni in cui i cloni facevano la loro spiacevole 
parte. LETIZIA SCHMIT fu fra coloro che, senza votare, non potevano più esprimere la propria 
preferenza poiché aveva apparentemente già preso parte al voto (ovviamente senza averlo fatto), e 
così tanti altri. 
 
Il susseguirsi di episodi incresciosi, legati a quello che doveva essere un gioco ma alla fine stava 
diventando qualcosa di veramente serio, stava creando un senso di malumore tra gli iscritti, nel 
frattempo sul forum imperversavano i cloni, tra cui ricordiamo sicuramente come i più fastidiosi: 
LUPARANERA, GARGARISMO, SPERLONGO, LUPUNARU (autore del record di messaggi 
uguali postati in un giorno, circa 1500), ORIGAMI, SCHIFAZZU, 1240, 4° POLO, BERLUSCA, 
MISTRETTA, CLONE-SCOUT, BADGIRL, MEZZARANCIO83, LA RAZA, BLECAUT.  
Una delle poche iscrizioni "vere" di quel periodo è quella di COOP. 
 
L'entrata in scena di ANTITRUST-POLITIK e del suo 4° POLO aveva creato non pochi scompigli, 
aveva sicuramente spezzettato quello che poco tempo prima era un forum compatto. Al secondo 
giorno di votazioni non era soltanto disgregato ma aveva anche perso lo spirito di collaborazione che 
aveva animato i preparativi per questo grande evento. Molti delusi, cominciano ad abbandonare la 
nave che sta affondando. ANTITRUST-POLITIK, sentendosi in colpa per quanto accaduto decide di 
lasciare il forum, quello sarà il suo ultimo giorno e non si farà più vivo. Altri cominciano a protestare 
a gran voce, rivogliono pace, tranquillità e la sospensione del gioco, mentre i contendenti al titolo non 
sembrano essere molto d'accordo. 
 
Molti altri ancora abbandoneranno in quei giorni SCIACCAONLINE e una parte di questi non ne farà 
più ritorno. Il sito è letteralmente in mano ai cloni, praticamente nel caos, quello che doveva essere 
uno stimolo per riorganizzarlo aveva prodotto l'effetto opposto. SCARRAFONE chiama ADMIN che 
il 14 Luglio dichiara definitivamente chiusi i giochi, il forum perde così quella che rimarrà la sua 
unica occasione di autogestirsi. 
 
Lo stesso giorno nasce la figura e l'utente MODERATORE. E’ una data storica perchè dopo ben tre 
anni di vita, arriva il primo moderatore del sito. A seguito di quel il trambusto vissuto nei giorni 
precedenti ADMIN stabilisce che deve esserci qualcuno che sia presente tutti i giorni e che abbia 
l'incarico di esercitare un maggiore controllo ed invitare all'ordine. Questa figura verrà accolta 
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positivamente dalla maggioranza del forum, solo pochi lo osteggeranno (tra questi LETIZIA SCHMIT 
che esprimerà il suo disappunto, secondo lei questa figura non è necessaria ed andrà via in 
quell'occasione per dedicarsi maggiormente al suo forum, tornerà attivamente su SCIACCAONLINE, 
con immenso piacere di tutti gli iscritti, soltanto un anno dopo). 
 
SCARRAFONE scrive un appello ai forumisti che in quei giorni avevano abbandonato il sito, certo di 
un nuovo corso stava per iniziare comincia a contattare, anche via email, chi aveva scelto strade 
diverse. Parecchi vi rimetteranno piede, altri rimarranno fuori e alcuni ancora, seppur non rientrando, 
lasceranno agire i propri cloni. 
 
Il 17 Luglio rientra STEVE, dopo una lunga assenza durata quasi 4 mesi, si farà vivo saltuariamente 
prima di entrare a far parte del gruppo in maniera più assidua. 
 
Il forum riprende pian piano le sue normali attività, anche se gli episodi legati all'elezioni del 
SINDACO hanno di sicuro lasciato qualche segno, rimarrà per parecchio tempo ancora, e forse non 
sarà mai abbandonato, un certo atteggiamento di diffidenza verso i NUOVI ISCRITTI da parte dei 
forumisti. A farne le spese saranno PRIASSA e TULIPANO ma il caso più clamoroso sarà quello 
legato a DARIO BIRRA (iscrittosi nella terza settimana di Luglio), scambiato più volte per un clone 
in cui si poteva essere reincarnato qualche utente non più nel forum. Dovrà lottare parecchio per 
dimostrare di non esserlo anche perchè i suoi comportamenti iniziali all'interno del sito lasceranno il 
dubbio a molti che sicuramente penseranno, per un po’, il contrario. 
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UN CALCIO ALL'ANONIMATO 
 
 
Subito dopo il suo ingresso, DARIO BIRRA si ricongiunge al GRUPPO VIA LIGURIA mentre il 
forum, a poco a poco, sta ritornando alla sua normalità. Unico assente AGGHIASTRU83 che si rifarà 
vivo soltanto un mese dopo dalla fine del gioco del SINDACO DI SCIACCAONLINE ... esattamente 
il 09 Agosto. 
 
Dopo aver vissuto la GUERRA DEI CLONI, chiunque comincia a vedere cloni e li nota dappertutto, 
ogni nuovo iscritto subirà il trattamento anti-clone dopo essere stato identificato come tale. L 
diffidenza ha raggiunto i massimi storici, non saranno esenti da polemiche neppure TRIPLE_H, 
SCIATO, CIAULA, ZANNA BIANCA e SEMPRONIO che, dopo essersi iscritti, tra luglio e 
settembre, verranno ovviamente accusati di non essere persone reali. Si chiederanno le opportune 
referenze per scagionarli e nel frattempo si studia una forma di comitato atto a certificare che ogni 
nuovo iscritto sia reale, ma questa rimane una semplice proposta. 
 
Nascono i CLONI PER ECCELLENZA, personaggi sui quali non vi è stato mai dubbio, sin dal loro 
primo ingresso Nascono a mo’ di sfottò verso i titolari dei nick corrispondenti: IL RAZO su tutti che 
farà arrabbiare parecchio LA RAZA, pur risultando simpatico a tutti, AGGHIASTRU84, TRIPLE_X, 
i cloni del gruppo FULL-TIME: PART-TIME e GULIVER che manderanno su tutte le furie i 
corrispondenti che ne chiederanno ad ADMIN la sospensione (subito dopo la sospensione di PART-
TIME nascerà UN QUARTO DI TIME). Citiamo infine anche LA TAVOLA QUADRATA che nasce 
in contrapposizione a LA TAVOLA ROTONDA. 
 
Nello stesso periodo (Agosto 2006) assistiamo a divertentissime e accesissime diatribe tra NICOLA e 
GIACK80, presidenti delle due ASSOCIAZIONI SACCENSI "LA TAVOLA ROTONDA" e 
"UNIVERSO CULTURALE" con il resto del forum impegnato a farli riconciliare. Si daranno la 
mano parecchie volte e altrettante riprenderanno a farsi le guerre verbali, per poi rifare pace. 
 
Mentre GIOVANNI organizza la TERZA GRANDE ABBUFFATA, SCARRAFONE convoca tutti 
gli iscritti e decide di organizzare quella che sarà la prima partita di calcetto del forum di 
SCIACCAONLINE. Si disputerà il 23 AGOSTO e vedrà la partecipazione di ben 16 iscritti, il forum 
esce per la prima volta dal suo ambito naturale e si sposta su un campetto di calcio. 
 
Si affrontano due squadre, la prima composta da: 
GIACK80 (portiere) 
DARIO BIRRA 
FISIKO 
BAUBAU 
CALO' ROMANA 
GASMA86 
MASCULUNI 
e la seconda da: 
LARAZA (portiere) 
AGGHIASTRU83 
STEVIT 
STEFLER 
SCARRAFONE 
GIACOMOR9 
LUNAROSSA 
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Contro i favori del pronostico si imporrà la seconda squadra per 11-8 sotto gli occhi di BLINK87 
(ARBITRO DELL'INCONTRO) e di NICOLA (FOTOREPORTER) che in quell'occasione stringerà 
ufficialmente la mano a GIACK80. Il risultato alla fine conterà poco, quel che diventerà importante 
sarà la conoscenza personale di tutti i presenti. La sensazione sarà particolare, tutti si saluteranno 
come se conoscenti da sempre senza essersi mai visti, il forum li aveva fatti conoscere e tutti si 
conoscevano dai pensieri espressi finora, si abbracciarono come amici che non si vedono da tanto, una 
sensazione indescrivibile, quel giorno i nick ebbero finalmente un volto. 
 
Furono scattate infatti parecchie foto e per espressa volontà dei presenti furono pubblicate, era la 
prima volta che un gruppo di iscritti decideva di perdere il così tanto comodo ANONIMATO. 
SCARRAFONE propose di cambiare AVATAR con una foto personale, molti aderirono e tra i tanti 
MASCULUNI, AGGHIASTRU83, CALO' ROMANA, DARIO BIRRA, PASCALGANGI2002... ai 
giorni d'oggi solamente SCARRAFONE (MATTEO72), insieme ad altri che lo avevano fatto in 
precedenza, mantiene la foto sull'avatar. 
 
Il forum cambia ulteriormente clima, la conoscenza personale aveva giovato nel migliorarlo, si 
comincia a definirlo FAMIGLIA VIRTUALE e mai una parola fu così appropriata. Nascono nuove 
idee legate a questo nuovo STATUS. SCARRAFONE propone il FANTACALCIO DI 
SCIACCAONLINE in versione WEB. AGGHIASTRU83 e FILIPPOMAN organizzano il cosiddetto 
CARTA E PENNA, ci si riunisce per fare l'asta e si inizia il gioco, viene creata la sezione apposita 
che lo ospiterà all'interno del forum, la sezione resterà privata e accessibile ai soli utenti fantacalcio. 
 
Prima della metà di settembre farà il suo ingresso un personaggio particolare: IL DUCE di chiara 
estrazione fascista. La sua presenza sarà perseguita dagli iscritti al forum e dopo la sua energica 
reazione, ne sarà chiesta ed ottenuta l'ESPULSIONE per mano di ADMIN. 
 
Negli stessi giorni DARIO BIRRA presenta la sua fantomatica fidanzata ELECTRA (10 settembre) e 
i due fantasticheranno sulla loro costruita storia d'amore che terrà appassionati in molti, pochi giorni 
dopo sarà la volta di RIKO'...VERO che, tornando dopo un estate ricca di eventi e di impegni, aprirà 
un thread che rimarrà uno dei più appassionanti del forum. Tratterà i MISTERI e le LEGGENDE 
DELLA NOSTRA SCIACCA, una discussione che terrà incollati sugli schermi tutti gli iscritti. Con 
questa si farà definitivamente spazio e si farà conoscere a tutti. 
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LA NOTTE DEGLI ASCAR 
 
 
L'estate si conclude col PISCINA PARTY organizzato da NICOLA. 
 
E' un periodo abbastanza tranquillo per il forum quel Settembre 2006. Finite le vacanze, ognuno torna 
al suo posto di studio o di lavoro e da lì riprende a frequentare il sito che rimane un ottimo punto di 
incontro. Ma non esiste soltanto quello, c'è anche MSN dove poter parlare in tempo reale. DARIO 
BIRRA prende la palla al balzo e apre una discussione per raccogliere i contatti di tutti gli iscritti e 
cominciano le serate “chattanti” e si perfezionano le conoscenze fra gli utenti al di fuori dell'ambito 
forense. 
 
Tra gli iscritti di quel periodo segnaliamo MATILDA (che dopo l'iscrizione non si farà mai viva se 
non dopo qualche mese) e LINEKERS, molto attivo sin da subito e molto propositivo; rimarrà però 
l'unico iscritto ad aver chiesto ad ADMIN un'inspiegabile cancellazione utente dopo circa 4 mesi ed il 
suo nome, dopo la sua dipartita, si tramuterà in ESPIRE. 
 
APEMAYA e SCARRAFONE decidono di movimentare un po’ quelle giornate e spargono la voce di 
un imminenze GRANDE EVENTO sugli schermi di SCIACCAONLINE. Tutti gli iscritti, come 
previsto, si incuriosiscono ma dovranno aspettare qualche altro giorno per veder soddisfatta la propria 
curiosità. Dopo un countdown durato circa una settimana viene svelato il mistero, ci sarà una serata 
dal vivo, qualcosa di mai visto finora, uno spettacolo, qualcosa di strabiliante, che dovrà coinvolgere 
tutti, questo evento prenderà il nome di NOTTE DEGLI ASCAR. 
 
E' la parodia della NOTTE DEGLI OSCAR (ed essendo a Sciacca, ASCAR era il nome più 
appropriato da dare alla statuetta che si presentava dorata col cappello in testa) con tanto di 
nomination e premiazione. Le fasi organizzative saranno quelle più impegnative: una commissione 
esterna, valutando l'ultimo anno di forum aveva designato le categorie ed i migliori rappresentanti 
delle stesse, erano stati designati i GIURATI (scelti tra chi, avendo avuto esperienza dell'ultimo anno 
di forum, era stato cerficato come NON-CLONE) che avevano ricevuto una scheda da compilare e da 
inviare VIA EMAIL, i voti erano stati raccolti da SCARRAFONE che aveva preparato la 
SCENOGRAFIA per quella memorabile notte. Tutto era pronto, la sera del 29 Settembre ci fu la 
NOTTE DEGLI ASCAR. 
 
Per quell'occasione fu aperta una discussione che doveva essere soltanto letta da tutti i forumisti 
(quella sera si registro un boom di presenze sul sito) che potevano allo stesso modo intervenire in 
un'altra creata appositamente per i commenti. Vennero riepilogate le nomination e si passò all'apertura 
delle buste per le varie categorie e questi furono i risultati: 
 
MIGLIOR PERSONAGGIO GIOVANE EMERGENTE 
PASCALGANGI2002 
12 voti 
 
MIGLIORI EFFETTI SPECIALI 
LA RAZA 
12 voti 
 
MIGLIORE INIZIATIVA PROPOSTA 
PARTITA DI CALCETTO di Scarrafone 
13 voti 
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MIGLIORI ESPRESSIVITA' NELLA SCRITTURA 
CALO' ROMANA 
9 voti 
 
PERSONAGGIO PIU' FASTIDIOSO 
GIACK80 
11 voti 
 
PERSONAGGIO PIU' SERIO 
PIETROXAC 
9 voti 
 
PERSONAGGIO PIU' SIMPATICO 
AGGHIASTRU83 
12 voti 
 
PERSONAGGIO PIU' DIVERTENTE 
DARIO BIRRA 
12 voti 
 
PERSONAGGIO PIU' LITIGIOSO 
BLINK87 
13 voti 
 
MIGLIORE PERSONAGGIO EMERGENTE 
GASMA86 
13 voti 
 
PERSONAGGIO PIU' CONTROVERSO 
BLINK87 
14 voti 
 
MIGLIORE PERSONAGGIO STRANIERO 
CALO' ROMANA 
17 voti 
 
MIGLIORE DISCUSSIONE PROPOSTA 
"La Saga di Tummiolopoli" di FilippoMan 
11 voti 
 
MIGLIORE AVATAR 
AGGHIASTRU83 
9 voti 
 
MIGLIORE FIRMA 
AGGHIASTRU83 
7 voti 
 
MIGLIORE CLONE 
IL RAZO 
12 voti 
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MIGLIORE PERSONAGGIO MASCHILE NON PROTAGONISTA 
GIACOMOR9 
10 voti 
 
MIGLIORE PERSONAGGIO FEMMINILE NON PROTAGONISTA 
LUCKY 
12 voti 
 
MIGLIORE PERSONAGGIO MASCHILE PROTAGONISTA 
SCARRAFONE 
13 voti 
 
MIGLIORE PERSONAGGIO FEMMINILE PROTAGONISTA 
APEMAYA 
17 voti 
 
Dopo le venti categorie principali... si passò ai premi speciali:   
 
ALLA CARRIERA:  
ADMIN 
 
AL MERITO:  
PIETROXAC 
 
PER LA MIGLIORE BATTUTA:  
REVOLUTION9 
 
MIGLIOR PRODUTTORE DI CLONI:  
FULL-TIME 
 
A quest'ultimo premio speciale seguì la rivelazione che FULL-TIME possedeva 14 cloni attivi tra cui 
i vari TABUTO, MOLINARI e GULLIVER (che molte volte gli avevano fatto da spalla in 
innumerevoli discussioni, tanto da farli identificare come un gruppo vero e proprio, il famoso 
quartetto o gruppo FULL-TIME). La cosa non lasciò insensibile nessuno e bastò per scatenare le ire di 
chi in passato aveva combattuto contro una sola persona pensando che fossero in tanti. 
 
Da quella sera e nei giorni seguenti si registrò una RIVOLTA degli iscritti contro FULL-TIME, si 
cercava di mandarlo via e si chiedeva ad ADMIN la sua espulsione. Ciò non avvenne e sul forum si 
registrò il primo SCIOPERO della sua storia, gli iscritti si rifiutarono di scrivere per qualche giorno 
rimostrando contro le scelte dell'amministratore e ci volle una settimana affinchè le acque si 
tranquillizzassero. FULL-TIME, ignorato dalla maggior parte degli iscritti prese a scrivere di rado per 
poi scomparire quasi del tutto. TABUTO, FULL-TIME, MOLINARI ed altri personaggi, da quel 30 
settembre non misero più piede sul forum. 
 
Recuperato un bel numero di iscritti che cominciavano via via a ritornare a scrivere, SCARRAFONE 
auspicò la RINASCITA DI SCIACCAONLINE e con il MODERATORE cercò di fare una disanima 
degli errori causati dagli iscritti nell'utilizzare i cosiddetti cloni. Si invitarono tutti a non farne più uso 
(ma purtroppo la pratica è diffusa fino ai nostri giorni) e di cominciare a far guadagnare qualcosa 
all'immagine del sito, privilegiando le discussioni un po’ più impegnative a discapito di quelle più 
futili. Anche quest'ultimo appello fu recepito solamente in parte dagli iscritti. 
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UN SALTO DI QUALITA' 
 
 
Quello reduce dalla NOTTE DEGLI ASCAR è un forum frastornato,  sembra un pugile suonato che 
cerca di rialzarsi dopo essere stato mandato al tappeto più volte. Anche se ogni volta sembra sempre 
l'ultima, nessuno se la sente di abbandonarlo, anzi è volontà comune di tutti gli iscritti risollevarlo e 
riportare al suo interno il giusto clima di serenità. Si punta il dito sulle cause di disturbo e allo stesso 
tempo si mira all'incremento qualitativo dello stesso (molte le campagne anti-stelletta e a favore di 
una maggiore qualità di messaggi a discapito della loro quantità). Si identifica la sezione politica 
quale elemento disgregativo e si cerca di evitare le discussioni che in essa si presentano più accese, si 
demonizza l'uso di cloni che non vengono più intesi in termini scherzosi, si comincia a definirli 
TROLL. 
 
In questo particolare clima, fanno il loro ingresso tre forumisti che daranno un contributo alla causa 
qualità/SCIACCAONLINE: MORTADELLA (Ottobre 2006) con i suoi dosati interventi di 
sensibilizzazione culturale (di importanza rilevante il suo approfondimento sulla MAFIA), 
SICILY1717 che riabbraccia la sua Sciacca dalla lontana Germania e ATTATROLL, anch'essa 
misurata in termini di messaggi postati ma che riesce ad attirare su di sè l'attenzione degli iscritti per 
la giustezza e puntualità dei suoi interventi. 
 
Verso la fine di ottobre arriva anche AMICOKIOPPO, protagonista di un ingresso burrascoso, cerca 
infatti  di essere presente sin da subito aprendo un thread che gli iscritti non apprezzeranno molto 
cogliendo l'occasione per farglielo notare, andrà via per tornare attivo qualche mese dopo. La scena 
nel frattempo è tutta per SKIZZATELLA che non ci mette molto a farsi notare con discussioni che 
coinvolgono tutti sin dal primo messaggio. Si apre così un filone intimista, nascono parecchi dibattiti 
sulle abitudini dei singoli utenti che stimolati dalla nuova iscritta scenderanno sul personale non 
disdegnando le confessioni o mettere in piazza i propri problemi, prende corpo sempre di più l'idea 
del forum inteso come famiglia virtuale, molti iscritti cominciano a frequentarsi, nasceranno delle 
belle amicizie e man mano anche piccoli amori. 
 
A cavallo tra Ottobre e Novembre non mancheranno neppure gli elementi di disturbo, primi fra tutti 
CHEYENNE (impersonificazione di un indiano nel linguaggio e negli atteggiamenti, per questo non 
sarà mai preso sul serio) e nel frattempo, cominciano i primi screzi personali tra NICOLA (che non 
dimenticherà mai GIACK80) e BLINK87. 
 
Si rivedrà la luce di lì a poco con due ingressi interessanti, quello di SOCRATE (che dapprima cerca 
di stupire tutti coi suoi aforismi, poi si dichiarerà come un vecchio utente tornato a scrivere e infine 
svelerà di essere un altro nick di NICOLA) e ACQUAMARINA che cercherà di coinvolgere tutti con 
le sue discussioni culturali, specialmente su argomenti di interesse personale come pittura ed 
astrologia; aprirà un topic su I VALORI UMANI  che rimarrà visitato fino ai giorni nostri e 
promuoverà l'idea di un'ASSOCIAZIONE CULTURALE legata al forum. 
 
Il periodo che va da Ottobre a Novembre sarà ricordato anche per l'incremento di iscrizioni femminili 
nel forum, tra le tante ragazze si metterà subito in luce LAKLARY, non solo per la sua intelligenza 
ma anche per l'estrema praticità e conoscenza dei mezzi informatici, virtù inconsueta per una donna. 
Sarà la guida per tutti coloro che vorranno personalizzare il proprio profilo e a lei si ricollegheranno 
altre nuove utenze. 
 
Nel frattempo SCARRAFONE, rimasto orfano di una collaboratrice come APEMAYA che subito 
dopo gli ASCAR era andata via, troverà in RIKO'...VERO il suo braccio destro. I due cominceranno 
ad elaborare nuove iniziative volte al raggiungimento della tanto agognata QUALITA'. Da un'idea di 
RIKO', appoggiata da SCARRAFONE nascerà, ai primi di Novembre, il MIGLIORE DELLA 
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SETTIMANA, un concorso riservato a tutti gli iscritti che saranno invitati, per quattro settimane 
consecutive, a cimentarsi nella creazione di idee, discussioni o iniziative che potessero risollevare le 
sorti del forum e garantirgli quel SALTO DI QUALITA'. Uno stimolo in più a fare bene, magari fare 
soltanto quello che si era sempre fatto, ma essere più presenti e puntuali negli interventi, la ricerca del 
miglioramento. Compito dei due sarà di evidenziare quanto di buono emerso tra le discussioni della 
settimana, proporlo all'insindacabile giudizio degli iscritti e metterlo ai voti, il vincente sarà il 
MIGLIORE al quale sarà contrapposto un titolo di PEGGIORE. 
 
Nella prima settimana di concorso si metteranno in mostra SOKPOK75 ed ATTRATROLL con un 
paio di thread a testa parecchio impegnati ed impegnativi, la spunterà però ZANNA BIANCA per 
l'impeccabile organizzazione di una serata "aggregativa" in pizzeria capace di coinvolgere parecchi 
iscritti.  Tra la prima e la seconda settimana non mancherà l'episodio negativo; un nuovo iscritto: 
BLACKDRAGON, reo di aver scritto sul forum una bestemmia anagrammata, riesce a suscitare lo 
sdegno dei forumisti che chiedono provvedimenti nei suoi confronti. Come risposta però otterranno, 
da parte sua, l'inserimento di bestemmie ed immagini oscene ripetute in diversi thread. L'utente sarà 
bannato subito dopo al cospetto di un forum sconcertato e questo gesto gli farà guadagnare il titolo di 
peggiore della seconda settimana, vinta da SIKAMIKANIKO con la proposta di istituire una RADIO 
del forum: RADIO SCIACCAONLINE. Nella stessa settimana SKIZZATELLA proporrà di istituire 
un'AGENDA DEI COMPLEANNI per festeggiare tutti gli iscritti. 
 
La terza settimana si concluderà con la vittoria di CALO' ROMANA e la sua proposta di denominare 
la curva delle terme in CURVA DEGLI ANGELI in memoria dei due ragazzi che in quell'anno vi 
persero la vita mentre nella quarta settimana si contesero il premio GIACK 80 (che alla fine ebbe la 
meglio) e LINEKERS con l'identica proposta (lanciata a distanza di pochi minuti) di ADOTTARE 
UN BAMBINO A DISTANZA (iniziativa che fu portata a termine nel dicembre dello stesso anno da 
GIACK80, con la collaborazione di ACQUAMARINA, con la raccolta fondi tra gli iscritti per 
l'adozione di due bambini africani per l'anno solare successivo, ovvero il 2007). 
 
Interessanti spunti di riflessioni arrivarono anche dalla discussione LA LAMPADA DI ALADINO di 
SOKPOK75 e PUBBLICHIAMO UNA FOTO DI GRUPPO di LINEKERS con cui si voleva fare una 
foto di tutti i forumisti da far stampare ed affiggere per le vie cittadine insieme ai nostri auguri per le 
feste (proposta mai realizzata ma sempre nelle menti di tutti). 
 
Alla fine delle quattro settimane si decise di premiare uno dei quattro vincitori a cui venne chiesto di 
cimentarsi nuovamente in una discussione "costruttiva" a testa, concorrendo per il premio de IL 
MIGLIORE DEL MESE. Per motivi personali CALO' ROMANA non fu presente da quel momento e 
per un po’ e l'iniziativa venne rimandata. Successivamente non fu però più riproposta. 
 
Un mese di QUALITA' aveva lasciato al forum tante belle idee e tante nuove proposte, vennero prese 
in esame tutte ma ne furono realizzate poche, un paio furono accantonate, altre rimangono in cantiere 
fino ai giorni d'oggi. Di maggior successo fu senz'altro l'ASSOCIAZIONE CULTURALE lanciata da 
ACQUAMARINA, tutti ne furono entusiasti. Più tardi CIAULA aggiunse alla stessa un altro tassello, 
l'idea di un GIORNALE del FORUM., presente fino ai nostri giorni. 
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E' SEMPRE UNA FESTA 
 
 
Finalmente il forum appare in netta crescita, anche il clima instauratosi tra gli utenti diventa l'ideale 
per cominciare a costruire qualcosa insieme. Si continua a fare progetti su progetti e 
contemporaneamente si organizzano attività per la familiarizzazione tra gli iscritti, nel frattempo si 
avvicinano Natale e Capodanno ed è ovviamente tempo di bilanci. Si guarda e si riesamina l'anno 
appena trascorso e tutti concordano nell'affermare che il 2006 ha rappresentato la svolta di questo 
forum. E’ sicuramente stato l'anno più intenso ed importante. Si fanno due conti, si individuano i 
buoni ed i cattivi ma soprattutto si pianifica quello che dovrà essere un anno necessariamente migliore 
di quello passato, un 2007 ricco e pieno di iniziative. 
 
Prima della chiusura dell'anno, però, c'è ancora tempo per l'iscrizione di BLATTA (che prima di 
confondersi col resto del gruppo e prima ancora di assentarsi per qualche mese, dovrà farsi richiamare 
per l'inserimento a sproposito di immagini "animalesche" per tutto il forum) c'e ancora tempo anche 
per un paio di partite di calcetto, a cui seguiranno un riuscito MEGA-SCHITICCHIO organizzato da 
FILIPPOMAN nella sua campagna il 28 Dicembre e un preserata AUGURALE di fine anno a casa di 
REVOLUTION9 (due giorni dopo) che rimarrà sicuramente il più significativo, essendo il primo a cui 
parteciperanno gran parte degli utenti del forum (assidui e non e). Per molti, quell'incontro sarà la 
molla per la definitiva integrazione nel gruppo, è il di caso di MATILDA che sebbene si sia iscritta da 
tempo, comincerà a postare sul forum già dall'indomani e la seguirà, fresca di iscrizione, la sorella 
LuCa68. 
 
Continua il periodo d'oro di iscrizioni femminili... a cavallo del nuovo anno arriveranno: PICCI 
(presentata dall'amica LAKLARY), PICCOLA ALE, LUCE84, LULU' e VERY NORMAL 
LAURETTA. Ognuna di loro avrà un proprio ruolo di rilievo e saprà imporsi all'attenzione di tutti. 
Nello stesso periodo, arriverà tra noi anche BOLLITO e nel frattempo KURT inventa quello che 
diventerà un vero e proprio punto di riferimento per gli esperti informatici del sito: la discussione: 
CONSULENTE INFORMATICO al servizio del forum; realmente saranno in molti gli utenti che si 
aiuteranno vicendevolmente nella soluzione dei problemi al proprio PC attraverso la stessa.  
Sempre tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 TRIPLE_H e DARIO BIRRA apriranno due tra le 
discussioni più seguite e al contempo più controverse del forum: CHE PENSI? e CHE FAI? 
 
Si archivia quindi il 2006 e si riparte con gli auguri per un promettente 2007. Molti staranno collegati 
e si scambieranno gli auguri anche la stessa notte di capodanno, è innegabile che si tratti di un forum 
di cui nessuno può fare a meno e  per stessa ammissione degli iscritti, difficilmente si riesce a star 
lontani da esso, anche un solo giorno, e controllare ciò che accade al suo interno oltre che partecipare 
alle attività proposte. Molti ragazzi si trovano a Sciacca per le festività natalizie e si incontreranno in 
Schiticchi, pre-serata e partite di calcetto, parteciperanno inoltre al MEGA EVENTO organizzato da 
RIKO'...VERO (che si rivelerà l'utente più attivo del nuovo anno) intitolato UN VIAGGIO E TRE 
SUVIZZA, un'iniziativa esterna unica che comprenderà la partita di calcetto, una cena in pizzeria e la 
visita ai carri allegorici in costruzione dall'amico LA RAZA presso l'associazione LA TRIBU', tutto in 
una sera per un evento che i convenuti ricorderanno sempre con piacere. 
 
Dopo le feste, si ritorna in VIRTUALE e si rimette in moto la macchina-forum. RIKO'...VERO 
esordisce con UNA FOTO=UN RICORDO, thread attivissimo da Gennaio fino ai nostri giorni che 
raccoglierà, di fatto, i momenti più importanti di ogni utente descritti attraverso le proprie fotografie. 
Su MSN comincia ad impazzare il LUCALO' SHOW, un attimo di esilarante ricreazione a cura di 
CIAULA e CALO' ROMANA che invitano decine di utenti sul proprio MESSENGER ed infine 
TARANTOLA, iscrittasi poco tempo prima, esordisce verso la metà di Gennaio con la sua 
STORIELLA MODULARE. Lei darà il via ed ogni utente aggiungerà un tassello alla storia. Rimarrà 
in auge per qualche settimana, prima di finire INCOMPIUTA in una sorta di dimenticatoio.  
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Agli inizi di Febbraio, nell'ottica di una promozione qualitativa del forum e per evidenziare quanto di 
buono prodotto dallo stesso, RIKO'...VERO e SCARRAFONE aprono congiuntamente la cosiddetta 
VETRINA DI SCIACCAONLINE dove gli utenti potevano inserire le proprie migliori discussioni. 
 
NICOLA, in quel momento SOCRATE (nick che abbandonerà poco dopo definitivamente per 
riprendersi 360° che altro non era che un suo terzo utente), appoggiato da diversi forumisti, continua 
la sua campagna anti-BLINK87 che al contempo non fa nulla per accattivarsi le loro simpatie; in certi 
casi, alcune sue sparate blasfeme, lo metteranno contro la maggioranza degli utenti che ne 
chiederanno a gran voce l'espulsione che anche stavolta non arriverà. Sarà bannato invece l'utente 
LUCA-SABELLA , neoiscritto reo di insubordinazione ai richiami del MODERATORE e di aver 
inserito parole e discussioni in contrasto con il regolamento del forum. 
 
L'introduzione nel recente passato di thread come CHE FAI e CHE PENSI cominciano a far traballare 
la stabilità interna di SCIACCAONLINE e contribuiscono a creare due schieramenti contrapposti: chi 
appoggia e chi fronteggia questo genere di discussioni. Cominceranno i malumori di chi vedeva, 
senza capirne il reale motivo, bistrattate le proprie discussioni a vantaggio delle prime due (non si 
comprende come queste riescano a suscitare l'interesse della maggior parte dell'utenza e si punta il 
dito contro il linguaggio volgare spesso utilizzato al loro interno). Per alcuni comincia a maturare il 
concetto che quelle vadano fermate per ridare lustro ad un forum che, per lo stesso motivo, rischia di 
scadere e perdere l'immagine che si era recentemente riconquistato. 
 Seguiranno veri e propri contrasti tra le due parti del forum tanto da rendere necessaria una 
RIUNIONE TRA GLI UTENTI per discutere dell'argomento. Promotore e organizzatore di questo 
primo incontro fu sempre RIKO'...VERO. Il 4 Febbraio si incontreranno, infatti, presso l'Associazione 
"La Tavola Rotonda": RIKO’...VERO, SCARRAFONE, CIAULA, NICOLA, BLINK87, STEFLER, 
SEMPRONIO, DARIO BIRRA e GASMA. 
 
I partecipanti converranno, di comune accordo, agli stessi principi comportamentali, che, se applicati 
da ognuno degli iscritti, potevano garantire il corretto uso dello strumento FORUM. Innanzitutto 
l'AUTO-MODERAZIONE del linguaggio e la necessità di cessare l'utilizzo di termini offensivi verso 
persone, culture, istituzioni, religioni poi l'assoluto rispetto delle norme comportamentali imposte dal 
regolamento e il divieto assoluto di utilizzo di nick ulteriori a quello principale. Quell'incontro fu 
motivo di chiarimento tra gli utenti BLINK87 e NICOLA che poterono, in quella sede, confrontarsi e 
capirsi (anche se la tregua durò, purtroppo, solo qualche giorno). Si ribadì l'importanza per ogni utente 
di discernere, in maniera più razionale, quelli che sono i momenti in cui si può scherzare e quelli in 
cui si affrontano problematiche serie senza che via sia un rimescolamento delle due parti; ognuno 
doveva essere libero, nei limiti della decenza e del rispetto (anche dell'altrui serietà) di aprire 
qualunque discussione ma con una certa moderazione, specialmente quando si è certi che determinati 
argomenti non danno di certo il giusto impatto positivo di immagine al forum. Il concetto era quello 
che tutto andava bene, quindi, ma con moderazione e il confronto fu sicuramente positivo e 
costruttivo. 
  
Poco dopo però si riprenderanno gli stessi argomenti e non verranno più abbandonati. Una spaccatura 
interna tra l'ex VIA LIGURIA (che ostinatamente proseguiva il proprio senso di marcia) ed il resto del 
forum, che voleva prendere il mezzo un po’ più seriamente, cominciava a prendere piede. Nel 
frattempo si avvicinava il carnevale (che farà registrare l'ennesimo BOOM iscrizioni al sito), 
GASMA86 con CIAULA e STEVE si improvvisarono i FOTOREPORTER UFFICIALI DEL SITO 
garantendo servizi fotografici esclusivi sui carri in preparazione e successivamente, a festa in corso, 
integrandoli con foto e video della manifestazione, a loro si aggiunsero DONY83 e SCARRAFONE 
con i loro lavori. 
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Alla fine di Febbraio, esattamente il 26, SCARRAFONE decide di cambiar vita nel forum e di mutare 
il nick in MATTEO72. ADMIN lo accontenta e gli relega funzioni complete di moderazione, 
contemporaneamente GASMA86 diviene GASMA e STEFLER si tramuta in TERUN e nello stesso 
periodo CALO' ROMANA chiede ad ADMIN una nuova chat per il forum che però arriverà soltanto 
due mesi dopo per opera di MATTEO72 e RIKO'..VERO. Nel frattempo, finita una festa se ne 
incomincia un'altra. Dopo il Carnevale sarà la volta dello SCHITICCHIO "LE ROIS DE PARIS" 
presso la campagna di GIACK80, organizzato da RIKO'..VERO per l'amico DARIO BIRRA in 
occasione della sua partenza per l'ERASMUS, durata circa un mese. 
 
Evento che non rimarrà isolato in quel Marzo 2007, RIKO'...VERO si confermerà decisamente 
l'animatore principale ideando un nuovo concorso: IL BANNER PIU' BELLO. Il regolamento, molto 
semplice, prevedeva la creazione di un banner/firma personale e la votazione finale, dopo una 
settimana di lavoro, di quello migliore, parteciperanno in tanti (addirittura 27) ma la spunteranno 
PAPER AND GLUE (iscrittosi un mese prima circa), LAKLARY e TARANTOLA, rispettivamente 
primo, seconda e terza. Il 20 Marzo sarà aperto un MUSEO virtuale DEI BANNER per raccogliere 
tutti i lavori che avevano partecipato a quel concorso. 
 
CIAULA, nel frattempo, aveva istituito il servizio gratuito di CREAZIONE BANNER 
PERSONALIZZATI SU RICHIESTA riscuotendo un discreto successo. 
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TEAM BRILLO VS SILOS 
 
 
E’ di quel periodo l’istituzione, da parte di STEVE, di una AGENDA delle RICORRENZE da 
utilizzare per annotare compleanni ed anniversari di tutti gli iscritti. Nel frattempo CIAULA disegna 
un’ape informatica, destinata a diventare la mascotte del forum, ed indice un sondaggio per la scelta 
del suo nome. La maggioranza dei forumisti deciderà di chiamarla Apakkia. 
 
Un Aprile abbastanza tranquillo viene movimentato da una particolare novità: un gruppo di utenti 
facente capo a DARIO BIRRA decide di fondare il TEAM BRILLO per l’organizzazione di eventi 
più goliardici, viene creato un utente che lo identifica e che viene utilizzato a turno dagli stessi. Poche 
settimane più tardi, arriva la risposta di un altro gruppo di utenti capitanato da CIAULA e STEVE che 
decide di fare la stessa cosa associandosi col nome SILOS per portare avanti iniziative più seriose.  
 
Il TEAM BRILLO  proporrà diversi pre-serata durante il periodo primaverile/estivo e nelle prime due 
settimane di Maggio presenterà sul forum la prima edizione di MISS e MISTER SCIACCAONLINE. 
SILOS si renderà invece protagonista dell’organizzazione sia del PRIMO VIDEOCONCORSO DI 
SCIACCAONLINE (giugno 2007) per il quale saranno realizzati diversi lavori promozionali su 
Sciacca, pubblicati poi su YouTube, e che vedrà la vittoria del video realizzato da LAKLARY, 
MATILDA e LUCA68 sia di una GITA/SCAMPAGNATA a SANTO STEFANO QUISQUINA alla 
fine di Luglio 2007 ed infine dell’inserimento sul forum di discussioni legate a tradizioni locali.  
 
Per la fine di Aprile faranno il loro ingresso sul forum altri due importanti personaggi femminili: 
LALLYS, sorella di STEVE e VESPA83 che parteciperanno a vivacizzare il sito mentre RIKO... 
VERO e MATTEO72 aprono la DISCOBIBLIOTECA ONLINE del Forum dove ognuno può 
partecipare inserendo le proprie recensioni su DISCHI o LIBRI che ha appena letto. 
 
Nello stesso periodo tutti gli iscritti al forum, collaborando tra loro come non mai, attraverso una fitta 
serie di incontri, virtuali e non, in occasione del MUSIC DAY organizzato da RIKO...VERO per il 
PRIMO MAGGIO 2007, realizzano uno stand in Piazza Angelo Scandaliato per promuovere il sito di 
SCIACCAONLINE e presentarlo alla cittadinanza. All’interno dello Stand vengono messe in mostra 
le foto delle iniziative di maggiore successo, diverse postazioni collegate ad internet verranno 
utilizzate per incentivare nuove registrazioni mentre alcuni forumisti con le magliette raffiguranti 
l’Apakkia distribuiranno gli adesivi del Forum, realizzati per l’occasione, ai passanti.  
Tutto questo mentre sul palco si esibiscono diversi gruppi saccensi che vengono ripresi e trasmessi via 
webcam dai computer dello stand. 
 
In un Maggio che promette bene MATILDA s’inventa la prima edizione forense di UOMINI e 
DONNE, condotta dalla stessa, che riscuote un discreto successo, mentre il clima abbastanza sereno 
viene turbato da nuove uscite provocatorie di BLINK87 che, suscitando una nuova rivoluzione 
interna, costringono l’ADMIN al provvedimento per eccellenza, ovvero l’espulsione. BLINK87 si 
reiscriverà sotto il nome di CHINITO e REBELDE87 ma sarà bannato altrettante volte. 
 
RIKO...VERO decide di riproporre, per la seconda volta, l’iniziativa il MIGLIORE DELLA 
SETTIMANA che, nonostante non avrà lo stesso successo e gli stessi spunti interessanti prodotti 
dall’edizione precedente, si concluderà dopo la quarta settimana con IL MIGLIORE DEL MESE che 
vedrà premiare DARIO BIRRA. 
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LA SCISSIONE DEL FORUM 
 
 
Inizia la stagione più calda ed il forum comincia  a prepararla pianificando la cosiddetta ESTATE 
SACCENSONLINE. L’11 Giugno 2007 si svolgerà una riunione organizzativa con la quale saranno 
presentate diverse iniziative che il sito ed i suoi iscritti intendono portare avanti. 
 
MATTEO72 propone, in occasione del successivo agosto e del primo anniversario dalla prima 
iniziativa extraforum, un TORNEO DI CALCETTO riservato ai soli iscritti. Vengono designati 
quattro capitani  di altrettante quattro squadre e viene aperto ufficialmente un calciomercato che 
durerà ben 3 mesi.  
 
Il 17 Agosto 2007, si registrerà la presenza di almeno 30 iscritti al forum tra giocatori e pubblico, e 
dopo aver sorteggiato gli accoppiamenti, si affrontano, due per volta, le quattro squadre partecipanti, 
ovvero: SCARRA TEAM, A.S. CARI, TEAM BRILLO e RESTO DI SCIACCAONLINE si 
affrontano sotto gli occhi divertiti dei presenti. Al termine delle prime due minipartite semifinali, la 
finale di consolazione per il terzo/quarto posto tra SCARRA TEAM ed A.S. CARI, termina con la 
vittoria della seconda mentre la finalissima per il primo/secondo posto si conclude con la vittoria del 
TEAM BRILLO sul RESTO DI SCIACCAONLIN e con essa,una bella manifestazione nonchè 
parentesi aggregante come poche ne erano state viste prima di allora. 
 
Prima della fine di quella calda estate c’è però spazio per un piccolo episodio che comicia a limare la 
stabilità di un forum in perenne equilibrio precario. Approfittando dell’assenza di una settimana 
dell’unico moderatore del sito, ovvero MATTEO72, alcuni utenti, poi identificati e ripresi in pubblica 
piazza da ADMIN nei nick: FILIPPOMAN , DARIO BIRRA e GASMA cominceranno a crearsi 
innumerevoli cloni, che andandosi ad aggiungere a quelli già in loro possesso, scriveranno in vecchi e 
nuove discussioni fingendosi CARTE DA GIOCO suscitando la ribellione di buona parte degli iscritti 
che rimostrerà infastidita. 
 
Quest’episodio, placato in pochissime ore, comincerà un nuovo processo di spaccatura interna tra tutti 
coloro che desideravano un forum pulito e distinto nelle sue categorie e quelli che, a modo loro 
divertendosi, non si curavano di questo aspetto. Nasceranno piccoli attriti che saranno mantenuti 
anche nel futuro.  
 
Alla fine di quell’estate arriva sul forum un importante figura: MAX RASO (che da alcuni sarà visto 
come una minaccia) che si chiede come internet può intervenire sul futuro della nostra città. 
Alcuni utenti, appartenenti alla frangia più seriosa del forum, raccolgono la provocazione e decidono 
di cominciare a dare una svolta decisa a quel sito, rimasto fermo per parecchio tempo ed indicono una 
riunione il 6 settembre 2007 con cui cominciano a porre del basi di un nuovo portale che manterrebbe 
il nome di SCIACCAONLINE. Questo progetto comincia a prendere vita ma rimarrà fino ai nostri 
giorni tale anche se contestualmente si rimette in moto la vecchia idea di costituire un’associazione 
facente capo al forum, con cui concretizzare buona parte delle idee prodotte negli ultimi mesi e far 
sentire la voce dei cittadini alle amministrazioni locali. 
 
La sezione fantacalcio, in un primo tempo privata (2006-2007) e quindi destinata ai soli otto 
partecipanti al fantacalcio ufficiale del forum (poi resa pubblica in occasione della fine della 
precedente stagione), era rimasta, fino a quel momento, aperta ai soli iscritti al forum e inibita agli 
ospiti. I frequentatori di questo spazio (per quell'anno calcistico AGGHIASTRU83, LARAZA, 
DARIO BIRRA, CALO' ROMANA, FILIPPOMAN, il fratello ACCURSIOMAN, TRIPLE H ed 
altri) credendo di stare in una zona totalmente privata, avevano dato libero sfogo alla propria fantasia 
scandendo talvolta anche in bestemmie (molto spesso camuffate) ed in frasi blasfeme oltre che in 
turpiloqui piuttosto coloriti che allo stesso tempo utilizzavano liberamente anche nel resto del forum 
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non curanti dei richiami e della sistematica cancellazione che degli stessi doveva operare uno dei 
moderatori, ovvero MATTEO72. 
Per iniziativa di quest'ultimo e a seguito dell'indignazione di alcuni forumisti tra cui lo stesso 
MATTEO72 che pochi giorni prima aveva espresso il proprio disappunto con la discussione ADESSO 
BASTA. Si apriva un'altra discussione per invitare alla riflessione gli utenti di quella sezione. 
 
Tenendo presente che in un forum pubblico non è consentito dire parolacce ne tanto meno 
bestemmiare si ribadiva l'esigenza di rimuovere quanto di totalmente inopportuno era stato inserito al 
suo interno, pena la rimozione del suddetto spazio, in definitiva il moderatore poneva tali utenti di 
fronte ad un bivio: finire di bestemmiare e rimuovere quanto di scomodo avevano inserito o scegliersi 
un altro sito, che li autorizzasse a farlo, sul quale spostare il loro fantacalcio. 
 
Gli iscritti al fantacalcio, seppur scusandosi con tutti coloro che avevano visto le discussioni 
all'interno di quella sezione (anche se al contempo venivano postate altre parolacce all'interno dello 
stesso thread aperto per discutere di questo problema e per l'occasione veniva richiamato all'opera un 
clone del bannato BLACKDRAGON) sceglievano la seconda opportunità, non sapendo rinunciare 
alla bestemmia, e, con grande rammarico per il moderatore, perchè non riuscito a far discutere 
tranquillamente questi utenti, la sezione apposita veniva chiusa dopo qualche giorno, era l’inizio di 
Ottobre. 
 
Alla fine dello stesso mese, i cosiddetti “dissidenti” creandosi un nuovo sito con annesso forum, 
migrano definitivamente in quello abbandonando SCIACCAONLINE su cui faranno capolino di tanto 
in tanto solamente per scrivere insulti nella chat pubblica o per rimostrare su qualcosa in particolare. 
 
Inizia un nuovo ciclo di SCIACCAONLINE da quel momento in poi non si sentirà più parlare di cloni 
ne tanto meno se ne vedranno, il forum comincia ad acquisire l’impronta tanto agognato dalla frangia 
seriosa degli iscritti che tanto avevano contrastato determinati atteggiamenti. DONY83, dopo aver 
visto il gran successo della sua discussione SCIACCA VISTA DA NOI (che sarà ispiratrice di una 
iniziativa popolare di lì a poco) ne apre un’altra destinata ad avere un ottimo seguito dal titolo 
SCATTI RUBATI.  
 
Prosegue intanto il lavoro dei tanti utenti rimasti fedeli a SCIACCAONLINE ed il primo dicembre 
2007: PIETROXAC, MATTEO72, RIKO...VERO, MATILDA, STEVE, CIAULA, BU!, LAKLARY, 
LUCA68, SIKAMIKANIKO, SICILI1717, VINYLIKA, KURT e MARIUS concretizzano il loro 
sogno e si costituiscono in associazione. Nasce così L’ALTRA SCIACCA (idee e progetti per il 
futuro della nostra città), il cui nome viene anch’esso scelto mediante votazione pubblica sul forum di 
SCIACCAONLINE, che comincerà da subito ad operare sul web e comunicherà anche attraverso il 
proprio sito www.laltrasciacca.it. Numerosissimi altri utenti di SCIACCAONLINE abbracceranno il 
progetto e ne entreranno a fare parte. 
 
Il resto è storia di tutti i giorni, il sito rimarrà sempre più tranquillo, vedrà la presenza attiva di 
BLATTA (per il quale si aprirà una sorta di caccia all’uomo per identificare chi realmente nasconde 
quel nick, conclusasi con le deduzioni di RIKO...VERO) ed il ritorno di FULL-TIME. 
 
Passerà Natale con l’iniziativa CONCORSO per il BANNER NATALIZIO indetto da STEVE e 
arriverà carnevale, con l’esclusiva novità della diretta dal sito, un nuovo boom di iscrizioni (come 
ogni anno) e la visita tanto attesa di PASCAL dagli STATES accolto a braccia aperte dai suoi amici 
del forum. SCIACCAONLINE presenterà la sua MAPPA UTENTI (su cui saranno localizzati 
geograficamente gli iscritti) e la sua sede virtuale/quartier generale su NUOVITA.  
 
Passerà poi anche la Pasqua e comincerà la seconda edizione di UOMINI E DONNE online di 
MATILDA preceduta da una simpatica AGENZIA MATRIMONIALE, ambedue con VESPA83 in 
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primo piano, e nell’attesa che arrivi una nuova divertente estate, l’ADMIN convolerà a giuste nozze 
per poi dedicarsi alla sua creatura chiamata SCIACCAONLINE, che dall’alto dei suoi 4 anni di età, 
tante ne ha passate e tante altre ne dovrà vedere, prima o dopo che il progetto portale prenda 
definitivamente vita. 


