
da AGRIGENTONOTIZIE.IT:  

Terme: arrivano i clienti, ma gli impianti sono chiusi di Giuseppe 
Recca 

Alle Terme arrivano i clienti, ma i reparti cure sono ancora chiusi. Situazi-
one imbarazzante alle Terme di Sciacca a poche ore dall’arrivo di un gruppo di “turisti-curandi” per due 
settimane di cure termale e soggiorno alberghiero. Il pacchetto è stato acquistato alcuni mesi fa e nessu-
no avrebbe mai immaginato che lo stabilimento termale fosse ancora chiuso ormai a giugno inoltrato. 
Invece, il ritardo nei lavori di manutenzione e ora per il rilascio di un’autorizzazione sanitaria, obbligano 
la società che gestisce le strutture a correre contro il tempo per tentare di aprire il reparto cure 
dell’albergo entro lunedi mattina, quando dovrebbe cominciare l’atteso periodo previsto nella prenotazi-
one. 

I clienti arrivano dalla Lombardia, sono un gruppo di anziani che utilizzano un contributo del servizio 
sanitario nazionale e che potrebbero anche fare ritorno a casa se per lunedi prossimo gli impianti di Sci-
acca non apriranno i battenti. Intanto, la Terme di Sciacca SpA dice che si sta facendo di tutto per aprire 
e si nutrono previsioni ottimistiche. 
 
Se la suddetta notizia del persistere della chiusura degli impianti Termali, nonostante le rassicurazio-
ni del CdA di aprire i primi di giugno (siamo al 7), e dell’arrivo di un nutrito gruppo di “turisti-
curandi” della Lombardia , che avendo acquistato da tempo il pacchetto di soggiorno-cure saranno 
impossibilitati a fruire delleprestazioni, sarà confermata, allora è proprio il caso, da parte delle Terme 
S.p.A., di inaugurare il famoso “piano B“, ovvero, la prima mini edizione estiva del nostro carnevale. 
Certamente non ci saranno i carri allegorici e nemmeno gli inni , ma essendo un “edizione” a misura 
di stabilimento termale semi-chiuso, quindi ridotta e circoscritta, ci saranno comunque: 
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-  I gruppi (composti dai 109 ex dipendenti in attesa di ricollocazione regionale); 

- Mini gruppi (composti prevalentemente da giovani che stanno frequentando corsi-formazione 
per entrare alle Terme);  

- Copioni originali (scritti e recitati direttamente dagli attuali amministratori, che continuano a 
dire , nonostante il degrado   esistente :” Yes we Can”); 

In altre parole, se non si riuscirà a rispettare gli impegni presi con la città e con questi clienti lombar-
di, l’unica cosa da fare è: 
 

METTERSI UNA MASCHERA!!! e quale contesto migliore di un mini-carnevale estivo ? 

Lucio Annéo Seneca, figlio di Seneca il Vecchio, nacque a 
Cordoba, capitale della Spagna Betica, una delle più antiche 
colonie romane fuori del territorio italico, in un anno di non 
certa determinazione; le possibili date attribuite dagli studiosi 
sono in genere tre: è 3 a.C. e il 4 a.C., l’ 1 a.C., ma sono tutte 
ipotesi possibili che si fondano su vaghi accenni presenti in 

alcuni passi delle sue opere. La fama come filosofo e Politico è rimasta fino a giorni nostri e le sue 
citazioni sono oggetto da sempre di attenta analisi e riflessione.  
 
Eccone alcuni: 

“Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro.” 

“Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente” 

“Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il 
presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occu-
pati tanto tempo senza concludere nulla.” 

“La lealtà comprata col denaro, dal denaro può essere distrutta.” 

“La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata.” 

“Mentre perdiamo il nostro tempo tra indugi e rinvii, la vita passa.” 

“Non si scoprirebbe mai niente se ci si considerasse soddisfatti di quello che si è scoperto.” 

“Si può capire il carattere di una persona dal modo in cui accoglie le lodi.” 

“Un popolo affamato non ascolta ragioni, né gl’importa della giustizia e nessuna preghiera lo 
può convincere.” 
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L’AltraSciacca, entrata a far parte del Forum Regio-
nale dei comitati per l’acqua pubblica, vuole offri-
re un modo diverso d’informazione, cioè l’intervista 
video. 

Questa è quella fatta a Emilio Molinari, presidente del comitato italiano del Contratto Mondiale per 
l’Acqua,. 

In questa intervista rilasciata a Piero Ricca spiega le ragioni per le quali è necessario opporsi al pro-
cesso di privatizzazione e mercificazione dell’acqua. 

Particolare attenzione deve essere data ad una “operazione” che nel tempo ha fatto credere che 
l’acqua minerale è la più sicura, quindi con la potabilità migliore. 

Di fatto il primo grande business dell’acqua nasce proprio da questa campagna di 
“disinformazione” , che  facendo credere questo  ha portato il prezzo dell’acqua minerale  a costare 
500 o 1000 volte in i più di quella che esce dal rubinetto e che per Legge è CERTIFICATA potabile. 

Questo è soltanto uno degli esempi inseriti in questa intervista. 

E’ possibile vedere l’intervista sul Nostro sito web. Buona visione 

 

Inoltrata oggi una nuova LETTERA APERTA, questa volta 
indirizzata agli organi di stampa e al Sindaco di Sciacca per 
conoscenza… 

Agli Organi di Stampa 

E p.c. Al Signor Sindaco 
Dott.Mario Turturici 

SEDE 

LETTERA APERTA 

Noi de L’altra Sciacca vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione una situazione anomala in cui ci 
siamo venuti a trovare in quest’ultimo periodo, situazione che di fatto attesta l’allontanamento delle 
persone comuni dalle istituzioni e la distanza incolmabile tra rappresentanti politici e società civile. 
Per ben tre volte nelle ultime tre settimane, abbiamo chiesto una serie di delucidazioni al nostro pri-
mo cittadino senza purtroppo ricevere alcuna risposta. 

I motivi per cui in genere non si fornisce una risposta ad una domanda possono essere molteplici: 

- non si conosce la risposta; 

- non si vuole far conoscere la risposta; 

- non si sente la domanda;  

- non si capisce la domanda; 

- non si riconosce alla gente la facoltà di porre la domanda; 

- non si ritiene che la gente sia degna di una risposta; 
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In ogni caso, qualunque motivo ha delle implicazioni molto gravi facilmente deducibili. Tali implica-
zioni risultano ancora più gravi se le domande rimaste inevase hanno come oggetto un elemento 
tanto comune quanto importante ed essenziale come l’Acqua. 

Ci chiediamo, altresì, se colleghi, coordinatori a livello cittadino, provinciale e regionale e dirigenti 
dello stesso partito di appartenenza conoscano l’atteggiamento che il nostro sindaco Mario Turturi-
ci assume nei confronti della gente che amministra e che lo ha eletto. 

Vi chiediamo, quali organi d’informazione, se ritenete corretto che un sindaco non fornisca i dovuti 
chiarimenti richiestigli dai suoi concittadini. 

Vi chiediamo se condividete questo comportamento che produce un risultato opposto a quello di 
un possibile recupero del rapporto di fiducia col mondo dei politici, ma soprattutto con la classe 
degli amministratori. 

Sperando che l’interessamento di Voi giornalisti ed emittenti TV possa produrre gli effetti desiderati, 
effettuiamo con la presente il quarto tentativo sollecitando il nostro Sindaco a fare chiarezza 
sull’argomento “Acqua” ed a compiere un grande atto di trasparenza amministrativa fornendo a tut-
ti i cittadini le risposte ai seguenti interrogativi: 

1.Perché privatizzare l’acqua? 

2. Da chi è composta Girgenti Acque S.p.A.? 

3. Chi è ACOSET S.p.A. e cosa c’entra con Girgenti Acque? 

4. Chi è CGE? 

5. Chi è VEOLIA? 

6. Chi è IdroSicilia? 

7. Chi è Siciliacque? 

8.Quanto ci costerà l’acqua da ora in poi ? Risparmieremo o ci sarà un aggravio dei costi ? 

9.Cosa ne sarà dell’EAS e, principalmente, dei soldi che ancora vantiamo nei suoi confronti ? 
 

Noi de L’AltraSciacca siamo convinti che l’assenza nella nostra città del Difensore Civico abbia favo-
rito quest’atteggiamento di indisponibilità a dare risposte ai propri ciitadini, 

In attesa delle tanto agognate risposte, ne approfittiamo per ringraziarVi della Vostra disponibilita’ e 
Vi porgiamo cordiali saluti. 

Sciacca, 10/06/2008 

Associazione L’ALTRA SCIACCA 

 
Come ogni anno in questo periodo, in molte zone boschive 
d’Italia vengono appiccati in modo più o meno accidentale degli 
incendi che vanno a minare il nostro patrimonio naturale di flora 
e fauna. 
Purtroppo anche nel territorio saccense e nell’hinterland, la 
stagione estiva risulta essere la più difficile per parchi e zone 
verdi. 
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Le aree boschive presenti lungo il Monte Kronio le quali si protraggono fino ad arrivare alla zona 
San Calogero, tutti gli anni puntualmente vengono presi di mira dal fuoco. L’ultimo in ordine di 
tempo è quello divampato lo scorso lunedì 9 giugno sul versante ovest del Monte Kronio e che 
stava quasi per raggiungere delle abitazioni private abitate sottostanti di poco la Basilica collocata 
sul sito. Ogni anno, quindi, centinaia di ettari di vegetazione in tutta Italia ed anche nella nostra 
provincia vanno in fumo. A volte la questione è da ricondurre ad intenti malavitosi e criminali i 
quali intravvedono nella distruzione delle aree verdi il fine per ottenere facili e lucrosi guadagni, 
altrettante volte, però, gli incendi sono causati dalla noncuranza e dalla negligenza di noi cittadini 
verso i veri polmoni delle nostre città ed, in generale, verso tutte quelle cose che sono di demanio 
pubblico. 
Noi de “L’AltraSciacca” intendiamo, perciò, con il presente resoconto, attenzionare su di un 
problema che spesso viene ignorato o sottovalutato elencando brevemente piccole e facili 
precauzioni da seguire al fine che le nostre aree verdi vengano salvaguardate e protette 
principalmente da noi cittadini. 
 
Cosa fare per evitare incendi boschivi: 
- Non gettare mozziconi accesi di sigarette o di fiammiferi; 

- Non accendere fuochi nei pressi di aree boschive; 

- Non bruciare stoppie, paglia e rifiuti vari a maggior ragione quando c’è vento o la vegetazione è 
secca; 

- Non abbandonare rifiuti nei boschi, specie carta e plastica che sono combustibili facilmente 
infiammabili; 

- Non parcheggiare mai l’automobile sopra o in prossimità di foglie secche; 

- Ripulire le aree più soggette al pericolo-incendi dalla vegetazione infestante e dai rifiuti dannosi, 
soprattutto nelle zone antistanti le abitazioni; 

- Non smettere di sensibilizzare mai gli altri sulla necessità di salvaguardare il nostro già esiguo 
patrimonio naturale anche per non facilitare i processi di erosione e desertificazione che stanno 
interessando, negli ultimi decenni, molte regioni meridionali del nostro paese tra cui la Sicilia. 

Cosa fare in caso di incendio boschivo: 
- Cercare di mantenere sempre la calma; 

- Telefonare immediatamente al 1515 (CFS) o al 115 (VV.FF.) 

- Cercare una via sicura come il ciglio di una strada o un corso 
d’acqua; 

- L’Incendio non è uno spettacolo, quindi non sostare ad 
osservarlo, specie in caso di forte vento; 

- Proteggersi dal fumo con un fazzoletto bagnato d’acqua sul 
volto all’altezza delle vie respiratorie; 

- Non provare mai a spegnere il fuoco da soli; 

- Non ostacolare le operazioni degli addetti preposti allo spegnimento degli incendi. 

 
Come abbiamo visto, per la sopravvivenza delle nostre aree verdi, occorre solamente un po’ di 
attenzione e di buona volontà seguendo queste semplici regole e facendo leva sul comune senso 
civico. Il nostro patrimonio naturale, sia quello nazionale che quello locale, va rimpicciolendosi 
ogni anno di più e poche sono le aree verdi di cui i cittadini possono godere: tenerle pulite ed 
evitare di danneggiarle è preciso dovere di ognuno di noi. 



Inoltrata al Sindaco di Sciacca il Dott. Mario Turturici e p.c. 
all’Assessore al Territorio e Ambiente, il Dott. Giuseppe Sorbello 
e agli Organi di Stampa - LORO SEDI 
 
Chi pensa che Napoli (e il suo problema legato ai rifiuti) sia 
distante da Sciacca quanto meno 800 chilometri si sbaglia. 
Come riferitoci dal presidente della SOGEIR, infatti, Vincenzo 
Marinello, si attendeva in questi giorni l’autorizzazione ai 

progetti di realizzazione di due nuove vasche nella discarica comprensoriale di località Salinella, che, 
essendo anche al servizio di altri sedici comuni della zona, non potrà ospitare altra spazzatura dalla 
fine dell’anno 2008 in poi. 
Rischiamo quindi che, a Sciacca, il problema dello smaltimento rifiuti assuma dimensioni 
decisamente meno turistiche e fortemente preoccupanti dal punto di vista ambientale. 
 
Apprendiamo, dagli organi di stampa locali, che l’’assessorato regionale al territorio non ha ancora 
autorizzato SOGEIR a realizzare altre due vasche nella suddetta discarica Salinella–Saraceno e che 
quindi l’ipotesi di non poter conferire altri rifiuti in discarica è sempre più presente, considerando il 
fatto che i tempi di realizzazione di queste, sarebbero di circa 120 giorni. 
Chiediamo pertanto, con la presente, al Sindaco di Sciacca dott. Mario Turturici, un tempestivo 
intervento presso l’assessorato al Territorio (al quale inviamo una copia per conoscenza) affinchè si 
sblocchi in maniera repentina questa autorizzazione, in mancanza della quale la nostra città rischia 
seriamente, ed in tempi strettissimi, di finire miseramente sommersa tra i rifiuti, come già accaduto in 
diverse zone della Campania. 
Certi di un suo solerte interessamento, porgiamo distinti saluti. 
 
Associazione L’ALTRA SCIACCA 

Ritorniamo a parlare di ICI. In questi giorni SERIT SICILIA ha fatto (o sta 
facendo) recapitare a numerosi contribuenti saccensi i bollettini di c/c 
postale pre-compilati per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili. Anche i possessori di un’unica “prima” abitazione (per la quale la 
tassa è stata abolita dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.93 del 27 
Maggio 2008) stanno ricevendo i suddetti bollettini e la presenza di questo 
materiale potrebbe indurre qualcuno di essi in errore tanto che potrebbero 
provvedere ad effettuare il pagamento di una somma non dovuta per poi 
richiederne successivamente il rimborso. 

 
Ritenendo insufficiente e quasi disinformativa la dicitura apportata in calce alla missiva SERIT SICILIA 
che recita: “La presente guida non tiene conto delle novità che potranno essere introdotte dal D.L. di 
prossima emanazione in materia di esenzione del pagamento dell’ICI sull’abitazione principale – I 
BOLLETTINI DOVRANNO, QUINDI, ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAI CONTRIBUENTI TENUTI AL 
PAGAMENTO” invitiamo tutti i possessori di un’unica prima abitazione (comprensiva di pertinenze) 
che hanno indebitamente ricevuto i bollettini (che NON COSTITUISCONO, NECESSARIAMENTE, 
RICHIESTA DI PAGAMENTO) a non effettuare alcun pagamento in quanto trattasi di imposta non 
più dovuta per il loro caso. 
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Per ulteriore precisazione, riportiamo la definizione di “abitazione principale” tratta dall’art.5 del 
regolamento comunale attualmente in vigore, a cui il cittadino saccense deve sempre far 
riferimento. 
Costituisce, infatti, abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a 
titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
Sono equiparate all’abitazione principale le seguenti fattispecie: 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o che 
convivono nel proprio nucleo familiare, a condizione che la stessa non risulti locata; 

b) due unità immobiliari contigue, occupate ad uso 
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a 
condizione che venga comprovato che è stata presentata 
all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione 
ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime: 
l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla 

stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; 
c) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per 
ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai 
familiari del contribuente. 
Sono, altresì, considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, 
senza detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il 1° grado. 

Chi come Noi de L’ALTRASCIACCA sta tentando di capire il vero 
obiettivo della privatizzazione dell’acqua rimane esterefatto dalla 
non-informazione che si ha su questo essenziale argomento per la 
sopravvivenza del genere umano. 
Ci siamo chiesti se nel mondo quest’assurda corsa alla 
privatizzazione di un bene, l’acqua, quali effetti ha avuto nella vita 
delle persone che l’hanno subita e delle lotte per contrastarla. 
Oggi vogliamo mostrarVi un’esempio concreto di quello che è 

avvenuto in Bolivia e di quello che potrebbe succedere in qualsiasi altra parte del mondo, Italia 
compresa. 
 
 Il link al video “Cochabamba - Storia vera sulla privatizzazione dell’acqua” lo trovate sul nostro 
sito. 
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 RICHIEDI SUBITO LA 

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

Disservizi autolinee  GALLO-SAIS 
 

Mandaci la tua segnalazione a associazione@laltrasciacca.it   


