
“Colletta alimentare … Un giorno di spesa per un aiuto concreto” 

L’associazione L’Altra Sciacca organizza la prima giornata saccense della collet-
ta alimentare, destinata al sostegno delle numerose famiglie disagiate presenti 
nella nostra cittadina. 

Riteniamo che la nostra associazione possa essere il tramite ideale per un forte 
aiuto umanitario a quelle persone che al momento vivono questo disagio fisico e 
psicologico, riferito il più delle volte anche ad uno scarso apporto alimentare. 

L’iniziativa propone ai cittadini, agli imprenditori del settore alimentare, un gesto di 
solidarietà che si concretizza con il dono di prodotti alimentari integri, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e della data di scadenza, che 
saranno distribuiti alle persone bisognose attraverso i soci volontari della nostra 
associazione ed alcuni enti sociali. 

La raccolta avrà luogo giorno 26 Aprile 2008 presso i supermercati aderenti 
all’iniziativa (che vi comunicheremo nei prossimi giorni) e vuole ancora una volta 
sensibilizzare invitando i cittadini a donare qualcosa che possa essere di piccolo 
aiuto alle famiglie che in questo momento vivono una triste realtà. 

Confidiamo nel senso civico di chi può quantomeno permettersi di fare la spesa 
perchè questa raccolta non debba essere un servizio impersonale, ma un espe-
rienza di vita, di amicizia e di condivisione, un esperienza che è più forte della 
diversità di idee e che renda a tutti una convivenza più umana dove a prevalere è 
l’essere, “L’Uomo”. 
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L’associazione nasce  il primo dicembre del 2007 nella convinzione che le 
tecnologie informatiche e telematiche, nonché l’utilizzo della Rete Internet, 
siano oggi più che mai  strumenti fondamentali per la vita civile e la cresci-
ta personale e sociale delle persone, non dimenticando, anzi utilizzando 
questi ed altri strumenti, per recuperare la memoria storica e culturale del-
la nostra città e del suo territorio.  
 
L’informazione, la rete internet, il  dialogo, la proposizione , la condivisione  
e lo scambio di esperienze, nel variegato  e complesso  mondo della cultu-
ra, dell’ambiente e del sociale,  è l’obiettivo che ci prefiggiamo, ritenendoli 
indispensabili  per una corretta e indipendente valutazione dei fatti e degli 
avvenimenti di cui siamo spettatori/protagonisti. 
 
La Rete  permette di annullare le distanze consentendoci di poter usufruire 
e condividere, attraverso i tantissimi  Saccensi , studenti e non, sparsi in 
tutto il mondo, di realtà diverse dalla nostra  ma  potenzialmente a noi a-
dattabili.  
 
Abbiamo voluto chiamare l’Associazione “L’ALTRA SCIACCA”, non per 
creare una divisione, ma per distinguerla da quella che ogni giorno avval-
la, con il proprio silenzio e la propria  indifferenza  lo squallore quotidiano 
di una città dalle grandi opportunità,  ma dalla  poca capacità di coglierle. 
 
L’ALTRA SCIACCA vuol dare voce a tutti i saccensi che ,come noi , hanno 
voglia di migliorarsi  contribuendo, in prima persona,  alle iniziative e pro-
poste che verranno avanzate, riappropriandosi della propria capacità di 
decidere le sorti dalla propria città, quindi del loro futuro. 
  
Quindi  L’ALTRA SCIACCA  è aperta a tutti coloro che, condividendo lo 
spirito dell’associazione, vogliono dire basta:  all’immobilismo degradante; 
al gioco infruttuoso delle parti in politica; al deprezzamento costante e 
continuo del territorio e dei  beni più preziosi; al solo promettere e mai 
concretizzare. 
 
Vienici a trovare su: www.laltrasciacca.it  (email:associazione@laltrasciacca.it) 
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