
         Spesso si sente dire che la nostra città è a vocazione turistica 
o, ancora più esageratamente, che è il terzo polo turistico 
della Sicilia. Purtroppo, altrettanto spesso, ci rendiamo 
conto di quanto questa affermazione sia poco fondata. 
 
A riportarci brutalmente con i piedi per terra in questi  
giorni ed a farci riprendere coscienza circa l’amara verità è 
la considerazione che siamo arrivati a metà luglio, l’estate è 
già ben inoltrata, tra un mese è Ferragosto e non sappiamo              
 ancora nulla circa la programmazione delle manifestazioni     
e degli spettacoli estivi che dovrebbero allietare le          

 Serate cittadine dei turisti e dei Saccensi 
 
Gli spettacoli estivi in genere servono a richiamare gente nei luoghi dove si organizzano,                 
intrattengono gradevolmente all’aperto le persone nelle calde serate, rianimano le strade della città 
e ravvivano l’economia delle attività commerciali. Gli spettacoli estivi attraggono anche i  turisti  che, 
dopo aver vissuto una bellissima giornata di mare e sole e aver gustato per cena qualche deliziosa 
pietanza, volentieri passeggiano per il centro e si lasciano intrattenere. 
 
Ma a Sciacca quest’anno quali spettacoli, rappresentazioni, esibizioni, recite, mostre, manifestazioni, 
concerti sono stati previsti durante il periodo estivo ? 
 
L’Amministrazione Comunale ha considerato che è quasi trascorsa mezza stagione estiva e che,   
generalmente, dopo Ferragosto cala vistosamente il numero di turisti  che potrebbero godere degli 
spettacoli offerti e portare con loro un ricordo ancora più bello della nostra Sciacca ? 
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Noi de L’ALTRASCIACCA, suggeriamo all’Amministrazione Comunale di affrettarsi a pubblicizzare gli 
eventi, perchè è necessario avvisare per tempo la gente se si vuole che questa partecipi ad un       
evento. Che senso ha avvisare oggi di uno spettacolo che si terrà domani ? 
 
Vogliamo citare come esempio di amministrazione attiva e proattiva quella del Comune di          
Campofelice di Roccella. Guardate il sito internet che l’Assessorato al Turismo, allo Sport ed allo 
Spettacolo ha allestito: http://www.campofeliceturismo.com. 
 
Date un’occhiata anche al programma delle manifestazioni estive 2008 che qui sotto riportiamo. Ci 
sono nomi come Le Vibrazioni, D’Alessio, Pooh, De Gregori, Pino Daniele, per non parlare poi della 
cadenza quasi giornaliera degli spettacoli a partire dal primo luglio fino al 31 agosto. 
 
Quando Noi a Sciacca saremo in grado di avvicinarci a questo standard di qualità ? 
 
Speriamo presto, altrimenti avremo l’avocazione del turismo, altro che vocazione turistica. 
  

Ci sono dei momenti in cui ti chiedi il perché le 
cose accadano e perché si resti indifferenti da-
vanti all’evidenza. 
 
Sul perché le cose accadano, la risposta è nella 
natura umana: imperfetta, debole, incapace o 
distratta da mille variabili quotidiane. 
 
Sull’indifferenza, invece, ancora non siamo riu-

sciti a comprendere il meccanismo, secondo il quale, anche di fronte ad un evidente e inconfutabile 
dato di fatto, rimaniamo impassibili, in una sorta di menefreghismo collettivo di dubbia e difficile 
spiegazione. 
Un esempio evidente lo abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi: LE TERME DI SCIACCA. 
 
Massacrate, derise, degradate, abbandonate, bistrattate e offese, nella loro essenza e nella loro sto-
ria , da un Consiglio d’Amministrazione che, imposto politicamente, riesce soltanto ad essere il 
“braccio” operativo di questo o quel PARLAMENTARE. 
 
E’ stato ribadito, anche recentemente, da uno dei suoi componenti (il Vice Presidente), che impune-
mente e candidamente ha affermato che: “la sua presenza e permanenza nel CdA, è voluta dai 
suoi referenti politici“, indipendentemente dai risultati o dall’andazzo della struttura Termale. Co-
me a dire: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa !!”. Il problema che “LORO” siamo Noi tutti, cittadi-
ni (è un eufemismo definirci tali) di questa città . 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA non rinunceremo mai a stigmatizzare tale incredibile ed intollerabile situa-
zione di inefficienza, voluta non si da chi ( si fa per dire), e preordinata non si sa per cosa ( si fa sem-
pre per dire). 
Ma come se tutto questo non bastasse, non fosse di per sé sufficiente, per farci vergognare della no-
stra indifferenza, ecco un altro esempio di grave “distrazione di massa“, l’Ospedale Giovanni Paolo II 
di Sciacca. 
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Da diverso tempo, vengono lanciati segnali d’allarme su tale struttura e di come viene gestita. 
 
Di come si privilegi “l’apparire” anziché “l’essere” , deformando la missione per cui la struttura è    
nata, cioè, curare gli ammalati, salvare vite o alleviare i dolori delle persone . 
 
Oggi, l’ennesimo e coraggioso appello, del Dott. Franco Giordano, ha messo in risalto la grave       
carenza di personale (infermieristico e non) in cui versano interi reparti del nosocomio, e di come si 
corra il serio rischio di non poter dare più valida ed efficiente assistenza agli ammalati. 
 
Lo stesso Dott. Giordano ha ben rappresentato la realtà che Lui vive nel suo di reparto e 
dell’impossibilità, se non interverranno novità di rilievo, tra non molto, a poter accogliere nuovi 
bambini da ricoverare. 
 

E’ SCONVOLGENTE !!!    E’ RACCAPRICCIANTE !!!     E’ DA INDIGNARSI !!! 
 
Ed invece, come più volte detto e ridetto, questa città reagisce come una sorta di gigantesca         
spugna , che assorbe tutto senza scomporsi, senza reagire, senza appunto indignarsi. 
 
Non lo fa nemmeno, quando lo stesso medico, punta il dito su un’incomprensibile scelta manage-
riale di assumere, con carattere d’urgenza, non un medico, un infermiere, un portantino, un ausilia-
rio ospedaliero, un operatore di pulizia, ma bensì… UN INGEGNERE !!!!, di cui tutti, ma proprio tutti 
sentivamo la necessità e l ’urgenza. 
 
Non so Voi, cari frequentatori del nostro sito, ma Noi de L’ALTRASCIACCA un po’ d’imbarazzo lo pro-
viamo ad ascoltare queste cose e, principalmente, senza vedere nessuna reazione da parte della cit-
tà e del suo primo cittadino, che, per correttezza d’informazione, è LA PIU’ ALTA CARICA LOCALE 
IN MATERIA DI SALUTE !!! 
 

TERME DI SCIACCA E OSPEDALE DI SCIACCA, DUE STRUTTURE DIVERSE MA       
ACCUMUNATE DA UN’UNICA, GRAVE, PERICOLOSA, INSPIEGABILE E COLPEVOLE 

INDIFFERENZA !!! 
 

Ecco un divertente articolo di Alberto     Montalbano 
p u b b l i c a t o  s u l  s u o  b l o g : 
www.albertomontalbano.blogspot.com: 
 
Il primo cittadino di Sciacca, Mario Turturici, è di quelli 
che alla forma ci tengono. Cura l’abbigliamento (e fin 
qui tutti d’accordo: lo fa a spese sue). Va in giro con 
un’auto blu        comprata subito dopo l’insediamento. 
Coi soldi che Rocco Forte avrebbe dovuto versare in 

oneri di urbanizzazione secondaria ha rifatto il prospetto del palazzo municipale. 
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Meno male che neppure i consiglieri comunali possono lamentarsi: hanno un’aula tutta nuova e perfino 
un tabellone luminoso per il voto elettronico che fa tanto Parlamento. Una cosa a cui il sindaco tiene tan-
tissimo è il suo ufficio di gabinetto. Il mobilio se l’era già rifatto, adesso è il turno degli uffici veri e propri. 
Chiusi per ristrutturazione, sindaco e compagnia si sono trasferiti nell’ex collegio S. Anna, in via S. Cateri-
na. 
 
Poteva cercarsi un parcheggio come i comuni mortali? Poteva farsi i 30 metri a piedi che separano il mu-
nicipio (dove assessori e consiglieri parcheggiano di straforo nell’atrio inferiore da poco restaurato) dalla 
nuova temporanea sede? Neanche per idea. E dire che sarebbe istruttivo girare per ore alla ricerca di un 
parcheggio in centro! No. Lui s’è fatto riservare un parcheggio proprio accanto al portone del S. Anna. Ci 
sono delle belle strisce gialle e un cartello con su scritto: Riservato auto istituzionale. 
 
Qui, però, ha avuto un intoppo. 
Come si vede nelle foto (in alto), il parcheggio era e rimane occupato da ben tre cassonetti dei rifiuti. Che 
i rapporti tra Mario Turturici (il sindaco) e la So.Ge.I.R. (la ditta che raccoglie i rifiuti) non fossero buoni, 
già si sapeva. Qui però si sfiora lo sfregio! 
 
Per anni quei cassonetti sono stati proprio sotto la lapide che ricorda l’assassinio di Accursio Miraglia. 
Dopo anni di proteste alla fine furono spostati. Chi avrebbe mai pensato che, un giorno, quei cassonetti 
sarebbero finiti proprio nel parcheggio del sindaco? 
 
La città si divide in due fazioni. Da una parte i cultori dell’antipolitica, che apprezzano il simbolismo della 
“munnizza” in uno spazio riservato alle istituzioni. Dall’altra i formalisti, che a questo spettacol o un po’ 
s’indignano. 
 
E il sindaco? Di lui si dice che abbia un po’ la puzza sotto il naso. Forse era solo una diceria. Di sicuro, a-
desso, ce l’ha sotto la fiestra. 

Ecco le parole proferite dal Papa, in questi giorni, a 
proposito di acqua - bene essenziale ed                
indispensabile: 
 
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Dobbiamo 
prendere coscienza del fatto che, purtroppo, l’acqua 
— bene essenziale e indispensabile che il Signore ha 

dato all’uomo per mantenere e sviluppare la vita — è considerata oggi, a causa dell’assedio e della     
pressione di molteplici fattori sociali ed economici, bene che deve essere particolarmente protetto         
mediante chiare politiche nazionali e internazionali e utilizzato secondo criteri sensati di solidarietà e di 
responsabilità”.  
Lo afferma il Santo Padre Benedetto XVI nel Messaggio inviato al Cardinale Renato Raffaele Martino, 
Rappresentante della Santa Sede per la giornata della Santa Sede alla Esposizione Internazionale di    
Zaragoza, che si svolge dal 14 giugno al 14 settembre 2008 sul tema “Acqua e sviluppo sostenibile“. 
“L’uso dell’acqua — che è considerato un diritto universale e inalienabile — è relazionato con i bisogni 
crescenti e perentori delle persone che vivono nell’indigenza” prosegue il Santo Padre, sottolineando che 
il diritto all’acqua “ha il proprio fondamento nella  dignità della persona umana; da questa prospettiva 
bisogna esaminare attentamente gli atteggiamenti di coloro che considerano e trattano l’acqua            
unicamente come un bene economico.  

16/07/2008 - Le parole di Benedetto XVI sull’acqua 



Il suo uso deve essere razionale e solidale, frutto di un’equilibrata sinergia fra il settore pubblico e quello 
privato”. 
 
Il Santo Padre invita inoltre a non dimenticare i significati religiosi che l’umanità credente, e soprattutto 
il cristianesimo, ha sviluppato a partire dall’acqua, “dandole un grande valore come un prezioso bene 
immateriale, che arricchisce sempre la vita dell’uomo su questa terra”. Il messaggio cita quindi le Sacre 
Scritture, dove l’acqua è     considerata simbolo di purificazione e di vita, e sottolinea che “il pieno         
recupero di       questa dimensione spirituale è garanzia e presupposto per un’adeguata impostazione 
dei problemi etici, politici ed economici che condizionano la complessa gestione dell’acqua da parte di    
tanti soggetti interessati, nell’ambito sia nazionale sia internazionale”. 
Il messaggio del Papa si conclude con l’auspicio che “l’Expo di Zaragoza susciti in tutti   coloro che la   
visitano riflessioni appropriate e favorisca nelle autorità competenti le      decisioni opportune a favore 
di un bene tanto essenziale per la vita dell’essere umano sulla terra”.(S.L.) (Agenzia Fides 16/7/2008)

Bisogna dire che la “sintonia” tra il nostro Sindaco 
Mario Turturici ed il Commissario liquidatore 
dell’EAS Marcello Massinelli è STUPEFACENTE!!! 
 
Dobbiamo riconoscere, infatti, che la convergenza 
d’idee e comportamenti è talmente condivisa che 

nelle interviste dicono tutti  e due le stesse identiche cose, utilizzando anche le stesse identiche  
parole. 
 
Tutti e due si sono prodigati nel dire che non c’è nessun pericolo sulle somme che il Comune vanta 
nei confronti dell’EAS, che non si fa un buon servizio con i  “messaggi fuorvianti” di quei “cattivoni” 
de L’ALTRASCIACCA e (scusate ma ci viene da ridere) che bisognerebbe ringraziare l’EAS e pagare 
le bollette per aiutarla. 
 
Quindi il credito è : CERTO, CERTISSIMO, ANZI… PROBABILE 
 
Noi abbiamo consapevolezza di cosa voglia dire manipolare i dati con la gente           comune , o 
giocare sulla loro scarsa conoscenza dei fatti, e siccome le dichiarazioni (non l’intervista) sono state 
rilasciate, e le cose dette hanno una loro importanza        rispetto alla risoluzione della questione, 
allora facciamo un po’ di chiarezza : 
 
1 – La Transazione, firmata da EAS (Massinelli) e Comune di Sciacca (Turturici) prevedeva il 
pagamento di 8.051.000, 00 euro alle seguenti scadenze tassative: 
 
31 DICEMBRE 2005 = EURO 2.051.501,88 - 30 NOVEMBRE 2006 = EURO 6.000.000,00. 
 
Di queste somme sono state riscosse circa la metà , e il resto? 
 
2 – Se non sono state rispettate le scadenze dei pagamenti, la Transazione è  ancora valida? 
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3 - La transazione prendeva in esame il periodo 1992-2004. Dobbiamo, quindi, ancora              
riscuotere le somme relative al 2005-2008, per importi sborsati per conto dell’EAS, ed in più, i 
Canoni di depurazione e fognatura del 2005-2006-2007 e 2008, nonché i canoni fissi per tali 
anni. 
 
4 - Il Comune di Sciacca non ha, attualmente, nessun contenzioso giudiziario con L’EAS in 
quanto l’ultimo risulta azzerato con la famosa transazione, per questo ci chiediamo: 
 
a – Se l’EAS non dovesse pagare, qual è il titolo “certo” che porteremmo in tribunale ? 
 
b– Per il periodo 2005-2008 quando il Comune ha intenzione di fare i conteggi e contestare tali   
somme all’EAS ? 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA, lo ripetiamo ancora una volta, NON CHIEDIAMO DI NON PAGARE 
L’ACQUA , MA DI NON PAGARLA ALL’EAS, proponendo come soluzione immediata al Sindaco la 
predisposizione di un C/C vincolato allo scopo. In tal modo rientreremmo immediatamente in        
possesso dei nostri soldi evitando di continuare ad ELEMOSINARE LA RESTITUZIONE DEI NOSTRI 
SOLDI!!! 

 
Invece, Il Sindaco Turturici, prima, e Massinelli, dopo, tentano di    
tergiversare sull’argomento dando vaghe rassicurazioni di               
pagamento, ma non certezze.Infatti ad oggi : 
 
- Non sappiamo quando e se il Bilancio dell’EAS sarà approvato dalla 
Regione Siciliana. 

 
- Non sappiamo se i soldi siano iscritti per intero quelli dovuti sino ad oggi o soltanto quelli della   
transazione. 
 
- Non sappiamo né come, né quando li darà ( subito, in unica soluzione o rate ?) 
 
Ribadiamo, infine, un ultimo concetto : 
 
L’ALTRASCIACCA SARA’ FELICISSIMA DI CONSTATARE CHE DALLE PAROLE SI E’ PASSATI AI  
FATTI, E CHE I NOSTRI 5 MILIONI DI EURO SONO RIENTRATI NELLE NOSTRE CASSE. 
 
FINO A QUEL MOMENTO, LE PAROLE RIMANGONO PAROLE E I BUONI PROPOSITI, SOLTANTO 
BUONI PROPOSITI 
 
ASS. L’ALTRASCIACCA 



 



 

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   

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