
 Le parole di Fra Davide Mordino, parroco della 
Basilica di San Calogero, sull’importantissimo   
tema “ACQUA“. 
 
Nel proporvele, vi confermiamo l’adesione alla 

nostra campagna PRO  ACQUA PUBBLICA di  tante Parrocchie della nostra città, oltre a numerose 
associazioni e singoli cittadini. Presto ONLINE su questo sito, l’elenco   dettagliato. 
 

Laudato sii, mi Signore per sora acqua, 
la quale è tanto utile, umile, preziosa e casta. 

 
Queste parole del più santo degli italiani e del più italiano dei santi, Francesco di Assisi, mi introducono in 
una breve riflessione sul significato dell’acqua.  
 
In un momento come questo dove la desertificazione sembra aumentare, dove tutti siamo costretti 
a pagare in maniera salata questo bene prezioso che il Signore creatore del mondo ci ha dato, le  
parole di Francesco d’Assisi sono quanto mai provvidenziali. 
 
L’acqua tanto utile, chi in un momento di arsura forte non sente il bisogno e si disseta solo con un 
bicchiere d’acqua, magari fresca. Chi in un momento di caldo torrido come quello della nostra      
Sicilia, non sente il desiderio di un bagno fresco al mare o di una doccia.  
 
L’acqua è tanto utile quanto preziosa per cui non va sprecata, non solo a casa ma non va sprecata 
neanche nelle numerose falle e rotture che ci sono nelle vie della nostra città. Non va sprecata a casa 
per cose inutili. 
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Ma San Francesco canta l’acqua come casta. Casta vuol dire che ci passa di sopra nella doccia e non 
si ferma, ci  pulisce e non recrimina niente, ci  disseta e non chiede il contraccambio, ma soffre quan-
do viene sprecata, abbandonata, non incanalata. E’ casta e utile quando viene impiegata nello spe-
gnimento degli incendi. 
Infine è umile, obbedisce, apri il rubinetto e, quando c’è, esce, se non la chiudi continua ad uscire, 
non dice “non voglio uscire”, ma è umile di quell’umiltà che la fa essere preziosa e utile per tutti. 
 
Dal punto di vista cristiano l’acqua ci fa nascere alla vita nuova in Cristo nel battesimo, ci fa diventa-
re nuove creature. 
Speriamo che l’acqua possa diventare un bene per tutti, senza razionarla, senza pagarla eccessiva-
mente, senza sprecarla con condotte vetuste e bucate, ma impiegandola in maniera utile per tutti. 

Qualche mese fa ci eravamo chiesti, valutando lo stato 
di degrado della Piazza Angelo Scandaliato (in buona 
parte conseguenza del passaggio dei Carri Allegorici 
sulla pavimentazione appena riqualificata), se 
l’Amministrazione Comunale stava provvedendo allo 
studio di adeguate contromisure da adottare in vista 
del prossimo Carnevale 2009 che, come promesso dal 

nostro sindaco in occasione dell’ultimo giorno dell’edizione 2008, dovrebbe ritornare a svolgersi 
all’interno del centro storico saccense come da centenaria tradizione. 
 
A nostro modo di vedere, se non si corre ai ripari in tempo, si rischia di assistere al completamento 
dell’opera di distruzione del nostro salotto buono di città, non adatto a sopportare il flusso di        
determinati carichi di peso. Certamente sarebbe un peccato sacrificarla ulteriormente dopo aver 
speso denaro pubblico per la sua riqualificazione, durata quei pochi giorni prima di rivederla         
degradata. Andrebbe tutelata e semmai risistemata. 
 
Oggi, a causa dei lavori in atto sul Corso Vittorio Emanuele, è stato permesso il transito dei veicoli 
proprio sulla nostra amata Piazza. Una sorta di risposta, questa, che lascia poche speranze ai nostri 
dubbi per il prossimo Carnevale. 

E’ stata eseguita oggi, al Parco delle terme di Sciacca, 
l’operazione promossa dall’Associazione L’ALTRA SCIACCA: 
“RIPULIAMO LE TERME“. 
 
I soci del nostro sodalizio si sono dati appuntamento alle ore 10 
presso il giardino delle terme armati di scope, ramazze, palezze, 
guanti, secchi e sacchetti  per rendere decoroso e fruibile il parco 

termale alle famiglie saccensi che solitamente lo frequentano il sabato sera. 
 
Diverse bottiglie e cocci di vetro, rilevati durante un sopralluogo ieri sera,  che vanno rimossi         
insieme a sporcizia di varia natura, frutto di vandalismi esercitati sul sito durante gli scorsi giorni.  
Vogliamo, col nostro gesto, anche invogliare tutti al rispetto di questo prezioso angolo di verde e 
bene comune! 
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Hanno potuto partecipare all’iniziativa 21 dei nostri soci: Enzo, Domenico, Roberto, Massimo, Ales-
sandro, Calogero, Pierluigi, Pietro, Giandomenico, Matteo, Daniele, Mario G., Antonino, Stefano, 
Francesco, Giuseppe, Liliana, Angelo, Gabriele, Salvatore e Mario D.G. 
 
Sono stati riempiti numerosi sacchetti, suddivisi in VETRO, PLASTICA, CARTA, FOGLIAME e conse-
gnati all’automezzo SOGEIR e due operai specializzati intervenuti sul posto per prelevarli. Cogliamo 
l’occasione per ringraziarli e ringraziare contestualmente anche l’Assessore Giuseppe Caruana che si 
è prodigato alacremente per aiutarci nello smaltimento di quanto raccolto in tempi brevissimi. 
 
L’ALTRASCIACCA ha voluto dare dare un piccolissimo contributo al ripristino dell’idea di una Sciacca 
bella, pulita ed accogliente, sperando che anche i responsabili delle Terme si sentano il dovere di 
proseguire su questa strada e che al contempo anche i  cittadini si  sensibilizzino al rispetto di questo 
bene comune. 
 
Sul nostro sito è possibile vedere alcune foto di Prima e Dopo l’intervento. 
 

L’acqua è tutto. 
Noi siamo costituiti prevalentemente da acqua. 
Senz’acqua la nostra vita semplicemente non ci 
sarebbe. 
Tutti gli animali del mondo esistono e vivono  
grazie all’acqua. 
Tutte le piante sulla superficie terrestre sono    
presenti perché c’è l’acqua. 
Senza acqua non ci sarebbero i frutti delle piante 
di cui ci nutriamo. 
L’acqua è anche sinonimo di igiene: ci  puliamo, 

laviamo i nostri indumenti, il cibo, le posate, i pavimenti. 
L’acqua serve ai cittadini, all’agricoltura, all’industria. 
Dove non c’è l’acqua, non c’è pulizia, non c’è cibo, non c’è sviluppo, ma ci sono malattie, povertà, 
assenza di prospettive. 
 
L’acqua è una sostanza fondamentale per gli uomini, un bene prezioso cui tutti hanno diritto. 
 
L’acqua non può essere fatto diventare uno strumento di guadagno per pochi individui che        
possono sfruttare il fisiologico bisogno d’acqua degli esseri umani per speculazioni economiche   
finalizzate all’arricchimento. 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA siamo e saremo attenti a tutto ciò che riguarda da vicino e da lontano 
l’argomento acqua. 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA consigliamo anche a tutti gli uomini politici ed agli amministratori di      
qualunque ordine, grado e colore politico di vigilare attentamente sul tema dell’acqua. 
L’acqua è troppo importante per tutti noi per non rivolgerle il giusto grado di attenzione e non fare 
tesoro delle esperienze altrui. 
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Leggete, meditate e soprattutto aprite gli occhi. 
 
Dal sito http://lanazione.ilsole24ore.com/ 
 
L’EMERGENZA 
 
“Riprendiamoci l’acqua e rifacciamo l’intera rete ridotta a colabrodo“ 
 
Secondo Cispel Toscana per risanare la rete sarebbero necessari oltre 140milioni e un aggravio di 
0,38 euro sulla bolletta. Il 42 per cento dell’acqua immessa nelle condutture viene dispersa nel      
terreno a causa delle falle che si trovano nei vecchi tubi. Il  ‘Forum’ chiede di riportare sotto la gestio-
ne pubblica la risorsa idrica e condanna i privati: “Perdite esorbitanti e bollette salate” 
 
Siena, 19 luglio 2008 - “La gestione dell’acqua affidata ai privati è stata un fallimento. L’acqua 
deve tornare in mano pubblica.” 
 
Alla luce del recente summit del prefetto con i sindaci in cui è stata affrontata l’ennesima emergenza   
idrica, il Forum senese dei Movimenti per l’acqua (composto da 26 soggetti fra associazioni, partiti e     
sindacati) ribadisce che per risolvere alla radice i problemi bisogna chiudere l’era dei privati e tornare al 
pubblico perché l’acqua non è una merce come altre, ma un bene indisponibile, un diritto. 

 
Il forum traccia un bilancio negativo dei sette anni nei quali i privati hanno 
colonizzato il Fiora (’detengono il 40% della società ma in sostanza la     
governano perché l’amministratore delegato, espresso da loro, ha ampi 
poteri’. Ecco i risultati, che secondo il Forum sono disastrosi. 1) Le bollette 
sono aumentate in media dell’8 per cento all’anno e sono all’incirca        
raddoppiate rispetto al tempo in cui erano i Comuni ad avere la gestione. 
2) Dopo sette anni, la rete perde ancora il 42% dell’acqua, a fronte del 46% 
di sette anni fa; questo significa che dei 50 milioni di metri cubi immessi in 
rete solo 26 arrivano nelle case. 3) La manutenzione della rete è “risibile 
perché si rifanno 10 chilometri di tubature all’anno a fronte di 9 mila        
chilometri di condutture obsolete e colabrodo”. 4) Nel 2007 il Fiora ha      
presentato un piano per la realizzazione di 48 opere urgenti ma ne ha fatte 

soltanto 7. 5) Non è mai stato fatto il bilancio idrico, cioè non esiste una visione organica delle quantità 
di acqua disponibili e della domanda, per cui si va avanti ogni estate all’insegna di provvedimenti 
d’emergenza e di autobotti dal costo enorme. 
 
A questo si aggiunge, ricorda il Forum, un paradosso: gli enti pubblici, cioè i cittadini, pagano al gestore 
privato anche l’acqua che viene dispersa. Per cui da un lato il rifacimento della rete, l’intervento principe 
per far fronte alla crisi idrica, sembra interessare poco al pubblico e tanto meno importa al privato, che 
comunque si vede pagare tutta l’acqua che sgorga, anche se buona parte non arriva a destinazione. La 
tesi dei Forum, insomma, è che l’arrivo dei privati, salutato da molti   come la panacea per risolvere tutti i 
mali dell’acquedotto, per introdurre managerialità ed efficienza in un ente giudicato un ‘carrozzone 
pubblico’, in realtà si è rivelato un flop che si è ritorto contro gli interessi dei cittadini e che non ha in     
alcun modo risolto il grave problema della scarsità idrica di cui in estate soffrono tanti Comuni, che      
restano con i rubinetti a secco o che hanno l’acqua razionata (è di questi giorni la notizia che in diversi 
paesi del Chianti mancherà l’acqua per due notti a settimana). 
 
La soluzione, dicono i Forum, sta nel riportare l’acqua sotto il controllo del pubblico perché è una risorsa 
troppo preziosa per alimentare un business privato.  



Per raggiungere questo obiettivo, nel 2007 i Forum raccolsero a livello nazionale 402 mila firme sotto un 
progetto di legge di iniziativa popolare che però il Parlamento ha chiuso e dimenticato nei cassetti. In 
Toscana, nel 2002 furono raccolte 42 mila firme, anche questa volta per una legge regionale di              
iniziativa popolare che però fu bocciata dal Consiglio. 
 
Ma la rete dei Forum non demorde. Forte anche del movimento che sta crescendo a livello mondiale e 
che mira appunto a strappare l’acqua alle multinazionali per ridarla ai popoli. C’è però anche chi, come 
il “Clan libertario Filippo Mazzei”, è favorevole a privatizzare completamente l’acqua affinché sia       
soggetta alle leggi della domanda e dell’offerta come qualsiasi altra merce. 
 
Franco Tinelli 

Da www.AgrigentoFlash.it: 
Terme di Sciacca: Il sogno è già finito, ritornano i vandali e la 
sporcizia. Cronaca - Sciacca — 21 Luglio 2008 11:39 
 
Perché non dirlo? Sabato eravamo rimasti piacevolmente              
impressionati dalla pulizia del parco delle Terme di Sciacca. Perchè 

non dire che, sabato, dopo l’intervento dei volontari dell’associazione di promozione sociale 
l’AltraSciacca, che hanno ripulito l’intero parco sotto il sole cocente invece di andarsene al mare,         
avevamo riposto fiducia nella sensibilità dei saccensi, impressionati forse dalle Terme nuovamente ripu-
lite. Avevamo ben sperato. 
Non possiamo non lodare, ancora una volta, il lavoro svolto dai volontari che hanno avuto a cuore le 
sorti del parco e, di conseguenza, l’immagine della nostra città. Le Terme sono sempre ritenute una   
fondamentale risorsa per la nostra città e molti sforzi sono stati fatti per riportare gli impianti a            
regime.Il sogno, però, è durato davvero poco anzi pochissimo. Avevamo sperato in un’inversione di     
tendenza. Ci siamo resi conto che era solo utopia. Infatti, il lavoro svolto dai volontari dell’Altrasciacca, 
sabato mattina, è come se non fosse servito a nulla, anzi, è come se non fosse mai stato effettuato. 
 
Bottiglie, cartoni di birra e sporcizia di qualsiasi genere, sono magicamente ricomparse nel giro di         
pochissimi ore. Ma, ci chiediamo, come è possibile che tutto questo possa avvenire? Come è possibile 
che non si riescano a bloccare quelle carovane di persone che, ogni sabato, cariche di alcool, prendono 
d’assalto le terme. E’ ormai certo, che le terme vengono invase nel week end ma nonostante i numerosi 
allarmi lanciati da più parti, nessuno si è ancora deciso ad ingaggiare un singolo metronotte per        
controllare l’intera struttura. 
Ma poi, ci chiediamo, come è possibile che questi saccensi, possano transitare casse di birra, pizze, buste 
cariche di bevande varie, pile di bicchieri, senza che nessuno si accorga di loro? Non si capisce neanche 
il perché, la villa Lombardo nel week end venga misteriosamente oscurata. Che sia, forse, una sorta di  
mimetizzazione voluta per non far vedere agli altri saccensi e ai turisti lo scempio che si compie nella 
villetta? Ritornando al Parco delle Terme, questa mattina, un mezzo con un addetto si stava                  
prodigando per ripulire il giardino ma è chiaro che da solo non potrà far molto. 
 
Non si capisce quale limite bisogna ancora superare per intervenire in modo serio per salvaguardare il 
parco delle terme di Sciacca, luogo dove una volta andavano gli sposi per le foto dell’album di nozze e 
che, adesso, invece, è solo divenuto un pub all’aperto, dove tutto è lecito. Forse la soluzione si è già      
trovata. Togliere la luce dalle strutture dove vanno i vandali il sabato notte e dimenticarci che esistono. 
 
Franco Iacch 

21/07/2008 - Terme e degrado: The day after 



Ci sono delle domande cosiddette primordiali sulla nostra stessa esistenza, del tipo: 
- Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
A queste tre domande bisogna aggiungerne una quarta, la seguente: 
- A che serve il C.d.A. delle Terme S.p.A. ? 
 
Quest’ultima domanda nasce fondamentalmente, oltre che dallo stato d’agonia delle Terme, dal suo 
non chiaro destino finale e dalla constatazione dell’assoluta mancanza d’intervento circa la pulizia e il 
controllo del parco. 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA, giorno 19 luglio, abbiamo cercato di dare un  segnale tangibile di               
collaborazione, affinché l’immagine del parco diventasse più accogliente e decorosa , ed i  turisti   che 
affollano in questo periodo il Grand Hotel delle Terme, avessero un ricordo del soggiorno a Sciacca 
non collegato a rifiuti e bottiglie di birra o vino sparsi un po’ qua e un po’ là. 
 
Se il C.d.A. delle Terme S.p.A. non riesce ad assicurare (o mantenere) la pulizia e la sorveglianza di 
questo sito (una volta fiore all’occhiello dell’intera città ), ma nemmeno una sufficiente illuminazione 
notturna del parco, ci  chiediamo , ancora una volta: 
PERCHE’ DOBBIAMO CONTINUARE A SOPPORTARNE IL COSTO DI OLTRE 200.000 EURO DI 
COMPENSI? 
 
Certamente quel che abbiamo visto nell’opera di pulizia effettuata non fa dimenticare le                   
responsabilità di quanti, stupidamente, utilizzano il parco come pattumiera o le panchine come spazi 
per deliranti, idiote e aberranti frasi di dubbio gusto e farneticanti affermazioni. 
 
La deplorevole abitudine di alcuni giovani deficienti, che hanno preso il parco come luogo di “svago” 
o “parco divertimenti”, dove lo svago consiste nel deturpare e distruggere le strutture e il                   
divertimento nel fracassare bottiglie di birra ed altro nella fontana, non tiene conto che quel parco è 
usufruito e frequentato anche da bambini… forse loro fratelli, sorelle, genitori o altro, che sarebbero 
fieri di sapere che tutto questo è opera di un loro cosi stretto parente. 
 
Sarà che, probabilmente, la nostra città non offre a questi giovani, colpevoli e vittime allo stesso     
tempo, adeguate strutture sportivo-ricreative o spettacoli che li possano maggiormente coinvolgere, 
lasciandoli privi di poter pensare che una  serata diversa sia possibile ma sicuramente ci sarà un     
motivo se: LA MAMMA DEI CRETINI E’ SEMPRE INCINTA !!! 

L’aspettavamo con impazienza, con apprensione, e Lei,     
puntualmente, è arrivata!!! Parliamo della sospirata T.A.R.S.U., 
ovvero, Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Noi de L’ALTRASCIACCA ce ne siamo occupati il 28 Maggio 2008 
in occasione di un incontro con il Presidente della SOGEIR ATO1 
di Agrigento, Dott. Vincenzo Marinello, che ebbe a dirci: << … In 
questi anni il costo della TARSU è stato mantenuto entro livelli 

accettabili grazie al criterio di gestione adottato che ha limitato i costi (rispetto a quanto fatto dalle altre 
ATO presenti sul territorio siciliano) e per Sciacca non sono stati rilevati gli aumenti sostanziali che si       
verificherebbero, tra l’altro, in regime di TIA, essendo quest’ultima a totale carico del contribuente. SOGEIR 
ha comunque proposto al Comune una forma di TIA sperimentale, per un periodo iniziale di prova, che 
mantenga inalterati gli attuali costi per il cittadino prevendendo la stessa partecipazione comunale       
attualmente esistente, corredata dall’intensificazione dei controlli su elusione ed evasione… >> 

22/07/2008 - T.A.R.S.U...che bello! 



Oggi, invece, apriamo la cartella della TARSU e scopriamo che, rispetto all’anno precedente, i 
costi di addebito della bolletta sono aumentati del 16% circa (senza calcolare che già tra il 
2004 e il 2005 vi era stato un altro aumento del 20% circa e che se rapportiamo le cifre pagate 
nel 2005 - relative all’imposta 2004 - con quelle che stiamo pagando oggi, il totale degli        
aumenti corrisponde a circa il 40%). 
 
Come mai?  Ci chiediamo, visto che campagne pubblicitarie e d’informazione (Ricicloni) pongono 
l’ATO SOGEIR tra i primi posti della raccolta differenziata. 
 
Quale benefici il contribuente sta ricevendo da un tale fruttuoso modo di operare, che permette di 
smaltire la spazzatura in modo differenziato ? 
 
Com’è possibile che nonostante tutto la bolletta, in regime di TARSU (la TIA non è ancora vigente) 
invece di avere una sensibile riduzione, ha avuto un aumento ? 
 
Abbiamo chiesto spiegazioni e la risposta è puntualmente arrivata ed è la seguente: 
 
L’amministrazione Comunale , con determinazione del Sindaco n. 32 del 30 Aprile 2007,  ha deciso  
di aumentare il costo del servizio di copertura della TARSU con un aumento del 15 %  per l’anno 2007 e il 
2008. 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA siamo perplessi su un tale provvedimento, in quanto in netto contrasto con 
le solenni dichiarazioni di non aumento della pressione fiscale e tributaria e dalla campagna di     
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che tanti benefici avrebbe dovuto portare ai cittadini in 
tema di smaltimento dei rifiuti e di riduzione della tariffa applicata. 
 
Parole, solo belle, false ed inutili parole, preordinate soltanto a far credere ai cittadini contribuenti 
agevolazioni inesistenti e benefici immaginari ? 
 
Certamente una cosa che dovrebbe indurre i Saccensi (e non solo) a riflettere è la seguente            
domanda: se con la TARSU, la cui copertura è a carico dei cittadini per il 50%, viene da pagare 
tali consistenti ed esosi importi, con l’introduzione della TIA, che comporterà la copertura da 
parte dei cittadini al 100%, quanto pagheremo? 
 
Noi de L’ALTRASCIACCA crediamo che sarebbe corretto ed indispensabile che il  Sig. Sindaco, i     
Consiglieri Comunali facciano chiarezza su un tale imminente scenario, affinché i cittadini ne     
prendano consapevolezza , perché è inconcepibile che la copertura di pubblici servizi d’utilità       
sociale diventi motivo di grave preoccupazione economica per le famiglie e per gli anziani, già     
oppressi dall’iniquo pagamento delle Bollette EAS e adesso da una tassa sui rifiuti, che (a parole) 
non doveva subire aumenti, anzi diminuire. 

(Fonte: RMK):  
“10 biciclette a disposizione di saccensi e forestieri che vorranno 
fare un giro per il centro storico della citta’. L’iniziativa e’ stata 
promossa dal Rotary di Sciacca e presentata stamane nell’atrio 
inferiore del palazzo municipale, dove le biciclette potranno     
essere richieste gratuitamente. 

23/07/2008 - Girocittà 



Girocitta’ e’ il progetto sperimentale promosso dal Rotary club che mira a favorire l’utilizzo di mezzi        
ecocompatibili e che possano sostituire l’uso delle automobili nel centro storico della citta’ di Sciacca. 
L’iniziativa e’ stata presentata stamane dal presidente del locale Rotary Club Filippo Alessi, nell’atrio       
inferiore del palazzo municipale dove le 10 biciclette sono state posizionate a disposizione di saccensi e 
forestieri che vorranno utilizzarle gratuitamente.” 
 
Finalmente un’ottima iniziativa, di quelle “turistiche”, presentata oggi dal Rotary Club di Sciacca a cui 
noi de L’ALTRASCIACCA rivolgiamo il nostro plauso ed i nostri complimenti. E’ la chiara                       
dimostrazione di come, con pochissimi “spiccioli” si può garantire qualche servizio essenziale a chi 
viene in visita alla nostra bella cittadina. Non occorre strafare, basta essere essenziali! 
 
Come puntualizzato, durante l’intervento odierno, da Filippo Alessi, il tragitto che queste biciclette 
dovrebbero percorrere è quello “pianeggiante” del centro storico, l’unico che effettivamente si presta 
a a tale esercizio, in quanto non dotato di salite e discese come il resto delle strade saccensi.             
Potrebbe essere l’inizio di un’inversione di tendenza che favorisca l’utilizzo in città di questi preziosi 
mezzi a due ruote a discapito di una massa di auto rumorose ed inquinanti. 
 
Ci chiediamo, a questo punto, e giriamo la domanda all’Amministrazione comunale… 
I poveri turisti che verranno a ritirate queste 10 biciclette, che genere di situazioni estreme    
dovranno affrontare per poterle utilizzare, visto che Sciacca non è dotata, come Menfi, di pista 
ciclabile? 
 
Per loro si prospetta, senz’altro, una entusiasmante gincana tra le autovetture in transito sulle due 
principali arterie cittadine, una passeggiata ad ostacoli di tipo campestro-cittadina tra le transenne e 
segnaletiche dei lavori in corso con attraversamento di parti sterrate e salti di buche del manto      
stradale (col brivido di forare qualche gomma) respirando a pieni polmoni l’aria salubre proveniente 
dai tubi di scappamento delle autovetture. Beh, per evitare tutto questo, potrebbero eventualmente 
passeggiare in lungo e in largo sulla Piazza Angelo Scandaliato e quindi passarsela un pò meglio. 
 
In attesa di vedere un bel giorno il  nostro centro storico chiuso definitivamente al traffico e ad uso 
esclusivo di pedoni e biciclette, non sarebbe più logico, ed avanziamo questa nostra proposta,        
interdire il passaggio delle autovetture durante i fine settimana (soli sabato e domenica) di   
Luglio e Agosto all’interno del circuito che collega la Via Giuseppe Licata con il Corso Vittorio 
Emanuele trasformando questa zona in un’isola pedonale ciclabile? 
 
Potrebbe essere l’occasione giusta per far apprezzare a saccensi e non saccensi le bellezze della       
nostra città passeggiando sulle proprie o su una di queste preziose biciclette che il Rotary di Sciacca 
ha donato alla città di Sciacca e che da oggi sono a disposizione di tutti. 
 

Leggiamo su “www.15minuti-trs.blogspot.com” il seguente articolo: 
 
L’associazione L’altra Sciacca non abita a Sciacca? 
Oppure a furia di comunicare su tutto e criticare tutti comincia a fare 
confusione? 
A proposito della TARSU, basterebbe leggere il bilancio 2008 e si          
accorge che non c´è stato alcun aumento di alcuna tassa. 
 

24/07/2008 - Paghiamo ma non taciamo 



Solo un anno fa, nel 2007, c´è stata una rimodulazione della Tarsu, con un adeguamento imposto dalla 
legge per la copertura di un servizio pubblico essenziale. 
Mi pare che, pur tra tante difficoltà, il sindaco Mario Turturici si sia mosso bene in questi anni in tanti    
campi ed abbia realizzato delle opere importanti per la città portando a compimento, a differenza di altri, 
progetti fondamentali e avviandone di nuovi.” 
 
Fino a qualche anno fa i progetti rimanevano sulla carta e le capacità di risolvere si tramutavano in 
capacità di aspettare, con opere che si realizzavano a metà, rimanendo delle cattedrali nel deserto. 
Fermo restando la libertà di parola che non si nega a nessuno, ci auguriamo che a Sciacca ci siano 
meno editorialisti e più gente propositiva. 
 
A commento dello stesso, che scopriamo da AGRIGENTONOTIZIE portare la firma di Giusy Russo e 
Silvia Catanzaro dell’associazione “Scilla & Cariddi”, interviene Accursio Soldano che definisce 
questo, (che a noi appare, senza ombra di dubbio, un attacco frontale alla nostra associazione       
nonchè personale al suo presidente) come “opinione espressa” vietandoci il diritto di replica sul suo 
blog (chiudendo lo spazio commenti). Ovviamente, visto che ciascuno è libero, a casa sua, di fare ciò 

che vuole, rispondiamo qui alle inesattezze riportate all’interno dei siti           
sopracitati. 
 
L’Associazione L’ALTRASCIACCA non abita a Sciacca? E’ questo il    
vostro interrogativo? 
Bene, vi diamo subito la risposta: L’ALTRASCIACCA abita a Sciacca !!! 
E che abiti qui lo dimostrano le decine d’interventi su i più svariati temi 
che assillano quotidianamente questa nostra città ed i suoi cittadini. 
 

C i accusate di fare confusione, a causa dei nostri numerosi interventi, quan-
do, purtroppo, siete voi stesse a cadere nell’errore di non distinguere la 

“sollecitazione” o la “segnalazione” dalla “critica“. Subito dopo sbagliate nuovamente quando,     
prendendolo di mira, identificate la nostra associazione solo e soltanto con il suo Presidente. Nella 
realtà, che vi invitiamo a conoscere attraverso un incontro con i nostri soci, le nostre iniziative sono il 
frutto del lavoro di tanti giovani che vogliono partecipare attivamente alla vita della  propria città e le 
decisioni che vengono assunte giornalmente sono collegiali nonché unanimemente approvate       
invece che scelte personali del nostro Presidente. 
 
A questo vostro piccolo (e speriamo passeggero) stato confusionale Noi, de L’ALTRASCIACCA,         
vogliamo sommessamente porre rimedio. 
Innanzitutto vogliamo ricordarvi che L’ALTRASCIACCA non è un’associazione “Culturale” bensì 
un’associazione di promozione sociale. Vogliate scusarci se facciamo notare la differenza ma     
questa non è cosa da poco poiché “promuovere” implica una constatazione dei fatti attraverso dati 
concreti per cercare successivamente di proporre (lo facciamo quasi sempre piuttosto che criticare) o 
contestare atti  o scelte che Noi non riteniamo giuste. 
 
Detto ciò, entriamo nel merito della nostra critica alla TARSU che tanto fastidio ha provocato in voi ed 
al vostro sensibile ed attento status di cittadine a cui criticano il proprio Sindaco, premettendo però 
che non siamo intervenuti per ATTACCARE o per essere CONTRO bensì per DIFENDERE (i cittadini) e 
per essere A FAVORE (di una efficiente amministrazione della cosa pubblica). 
 
Ci riferite che ci basterebbe leggere il Bilancio 2008 per accorgerci che non c’è stato alcun aumento 
di tassa e che nel 2007 c’è stata soltanto una “rimodulazione” della TARSU per un adeguamento 
“imposto dalla Legge“. 



Noi comuni mortali, non sapendola definire in altri  modi, la  chiamiamo “aumento di tasse” e non     
andiamo contestualmente a dire ai quattro venti che non abbiamo messo le mani nelle tasche dei    
cittadini (testuali parole del Sindaco) e non abbiamo operato nessun aumento della pressione fiscale, 
quando invece l’aumento c’è stato con tanto di “prelievo” dalle nostre tasche (ed abbiamo il sospetto 
che lo stesso trattamento sia stato riservato anche alle vostre). 

 
Le bollette della TARSU le stanno notificando adesso ed è 
quindi adesso che noi veniamo a conoscenza che il SINDACO 
il 30 aprile del 2007 ha proceduto, come lo chiamate voi 
all’”adeguamento”; Noi, in effetti, avevamo creduto, fino ad 
oggi, alla barzelletta delle “mani fuori dalle nostre tasche”. 
 
Sul fatto poi che dovevamo “leggere meglio le carte”,      
leggendo queste benedette carte scopriamo che: Con        
Determinazione n. 32 del Sindaco Mario Turturici del 30 
aprile  2007 si procede ad un aumento del costo della 
TARSU del 15% (ma nei fatti è circa il 16%) per far fronte 
ad aumenti del costo del servizio di raccolta rifiuti solidi 
urbani.  Tale aumento è l’ultimo della serie in quanto già 
nel 2005 si era proceduto ad altro aumento del 20% della 
bolletta. 
 

Quindi, se la matematica non è un’opinione, la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI dal 2004 al 2007 è 
aumentata di circa il 40% (QUARANTAPERCENTO). 
 
Per evitarvi di commettere un altro errore contestandoci il 40% , vi assicuriamo che aumentare del 
16% un importo già aumentato del 20% equivale a circa il 40% (39,20%). 
 
Infatti, su base 100 +20%=120+16%= 139,20; 100-139,20 = 39,20. 
 
Speriamo di essere stati chiari (almeno su questo).  Se non lo siamo stati, ecco, qui a fianco, le bollette 
TARSU dal 2005 al 2008 recapitate ad un cittadino saccense con abitazione di MQ. 147: 
 
Pertanto, quando Noi contestiamo le dichiarazioni del Sindaco e anche quelle di Marinello, presidente 
della SOGEIR, lo facciamo da semplici cittadini che dovranno andare a sborsare il 40% in più di 
TARSU rispetto al 2004 e da semplici cittadini che PAGANO E NON TACCIONO chiediamo spiegazioni 
a chi dovrebbe stare dalla nostra parte e non da tutt’altra. 



 

Rubrica - Si salvi chi può (di Salvatore Interrante) 



 

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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