
Come si risolvono i problemi a Sciacca? 
Questa è una delle domande che Noi de L’ALTRASCIACCA ci siamo 
posti, alla luce anche di ciò che accade ormai come prassi              
prettamente locale. 
 
Il sistema è questo: 
1. Si pone in evidenza un problema; 
2. Se ne parla per due giorni; 

               3. Al gran parlare fa seguito un periodo di silenzio totale; 
               4. Il problema cade nell’oblio e la sua soluzione è giusto quella        
                                                                                                              di rimanere irrisolto. 
Un esempio? Piazza Angelo Scandaliato !! 
 
Ne parliamo noi de L’ALTRASCIACCA, ne parlano le tv locali e i bravi giornalisti della città… per due giorni non si parla 
d’altro… si discute se sia opportuno, visti i danni già causati, farci passare nuovamente sopra i Carri o meno, se prendere 
o no misure precauzionali per la sua salvaguardia… e poi? 
 
FINITI QUEI DUE GIORNI, E SENZA AVER CAVATO UN RAGNO DAL BUCO, TORNA IL SILENZIO PIU’ ASSOLUTO. 
 
Silenzio che durerà fin tanto che qualcun’altro non tornerà a riprendere lo stesso identico argomento, fino quando i  
carri non ci passeranno nuovamente sopra e la distruggeranno definitivamente… permettendo a questa città di        
espletare il suo passatempo preferito, ovvero la “critica a posteriori”. 
 
Nel frattempo, chi è preposto alla soluzione delle questioni cittadine che fa? 
IGNORA IL PROBLEMA. NESSUNO PIU’ NE RIPARLERA’ E A TUTTI, INTEPRETANDO IL SILENZIO, SEMBRERA’        
VERAMENTE “RISOLTO”!! 
 
Sicuramente il problema sembrerà “risolto” per gli amministratori, visto che nessuno li starà a stressare con fastidiose 
domande, accorati appelli o imbarazzanti interrogativi, e questi potranno, quindi, dedicarsi ad un altro bellissimo sport 
praticato dalle nostre parti e dalla nostra classe dirigente: spargere fumo negli occhi per far dimenticare LA PIAZZA, LE 
TERME, LA FRANA DI SAN MARCO, LE SCALINATE , LO STAZZONE, L’EAS, LE PERDITE IDRICHE… etc. etc.  
 
Poi, noi siamo bravi a dimenticare facilmente… 
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28/06/2008 - Il metodo dello...struzzo! 



Volete un’altro esempio ? PARLIAMO DI CAPANNONI !!! 
 
Ne parliamo da decenni e ne parliamo in prossimità dell’evento “Carnevale”. 
Attraverso una sorta di “STIAMO LAVORANDO PER VOI” o “I LAVORI PROCEDONO BENE” si offre la possibilità di 
“distogliere” l’attenzione sui veri problemi, per ricadere subito dopo nel silenzio più assoluto… insomma… PARLIAMO 
DI QUALSIASI ALTRA COSA… giusto quella che serve a costruire OBLIO… quel giusto OBLIO che ci aiuta a “RISOLVERE I 
NOSTRI PROBLEMI SEMPLICEMENTE IGNORANDOLI”, proprio come fa lo Struzzo quando, per difendersi dal pericolo, 
cerca di nascondere la sua testa sottoterra.. 
 

Socrate (469 a.C. – 399 a.C.) è stato un filosofo greco. 
È stato uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale. Il contributo 
più importante che egli ha dato alla storia del pensiero filosofico consiste nel suo metodo 
d’indagine: il dialogo che utilizzava lo strumento critico dell’elenchos (confutazione)            
applicandolo prevalentemente all’esame in comune (extazein) di concetti morali                   
fondamentali. Per questo Socrate è riconosciuto come padre fondatore dell’etica o filosofia 
morale e della filosofia in generale. 
 
Ecco alcune delle sue citazioni: 

“Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. 
 
“L’uomo più saggio non è colui che sa, ma chi sa di non sapere.” 
 
“Nulla può far danno a un uomo buono, nè in vita nè dopo la morte.” 
 
“Bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare.” 
 
“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.” 
 
“So di non sapere.” 

Atterra in Sicilia a 28 anni dal decollo. Il DC9 Itavia, scomparso dai radar 
sulla rotta da Bologna verso Palermo, spezzato in volo e precipitato in 
mare tra le isole di Ponza e di Ustica la sera del 27 Giugno del 1980,  
raggiunge finalmente il suolo siciliano. 
 
Il 2 Luglio “Ultimo Volo” sarà rappresentato presso la chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo a Palermo, il 3 luglio a Castelvetrano (Tp). 
 
Prodotta dalla determinazione dell’Associazione Parenti delle Vittime 

della tragedia di Ustica, dalla professionalità di Ruggero Sintoni e dell’Accademia Perduta/Romagna Teatri, dal timbro 
energico e scabro di Manlio Sgalambro –filosofo di Lentini e autore dei testi di Franco Battiato- dal cuore vibrante, e-
spresso in versi e musica, del cantautore palermitano prestato alla Svizzera Pippo Pollina, l’Orazione civile per Ustica 
enuncia e denuncia facendo uso della voce del velivolo stesso. 
Strappato al cielo per umane illogicità, rimosso dalle profondità del mare che ne ha conservato i resti - dimora inadatta 
quanto contraria alla natura d’airone di ferro- , guidato fuori dall’hangar militare di Pratica di Mare quale deposito    
provvisorio, trasportato e posto al centro del Museo per la Memoria di Ustica di Bologna, sembra avvertire un’altra volta 
l’importanza del suo peso ritrovato, relativizzato ora non più dall’aria né dall’acqua, ma dal contributo appassionato e 
intenso di note e voce. 
Fluttua tra i ricordi fieri del suo operato sugli oceani e tra le brezze; respira incredulo, inquieto e poi incollerito, fino a 
diventare struggente, richiamando alla mente la desolazione dell’abbandono ancora vivo e diventa forte, come pugno 
sul tavolo, a pretendere ragioni certe e a far decollare il bisogno di conforto, proprio della raggiunta verità reale. 

29/06/2008 - Citazioni per Riflettere...Socrate 

29/06/2008 - Atterra in sicilia a 28 anni dal decollo 



Opera di Teatro Musicale, che si avvale del contributo di attori - Daniela Piccari e Adriano Miliani - musicisti – Palermo 
Acoustic Quartet - e orchestra e che restituisce velocità ascensionale all’ improrogabilità di trasparenza su una questione 
al presente ancora insabbiata da inesattezze istruttorie e sbrigativamente messa a tacere. 
 
“Io sono qua per amore” – si esprime l’aereo - “Perché è per amore, e solo per quello, che mi hanno ricomposto in un 
mosaico di dolore e passione. Perché è per amore, e solo per quello, che mi hanno insegnato a parlare e a guardarvi  
negli occhi. Perché è per amore, e solo per quello che ho accettato l’idea di impersonare il simulacro che io ora divento”. 
 
Orazione civile che, con le note finali del maestoso bolero, si alza in picchiata verso la domanda di giustizia che si scaglia, 
a guisa di riflesso di specchio, simmetrica al rovinoso precipitare in mare del velivolo, 28 anni fa. 
 
Laura Riggio 

Prende vita il nostro progetto web intitolato “Sciacca vista da noi“. 
Con questo nome, infatti, non si identificherà soltanto la mostra    
fotografica amatoriale, promossa dalla nostra associazione e giusta 
quest’anno alla sua prima edizione, ma anche un sito web           
http://www.sciaccavistadanoi.it che diverrà il giusto contenitore di 

riferimento per tutte le fotografie su Sciacca che i vari appassionati vorranno mostrare attraverso internet. 
 
SCIACCAVISTADANOI.IT, infatti, si pone l’obiettivo di rendere fruibile tutto il materiale video-foto amatoriale che abbia 
come tema Sciacca attraverso un’insieme di Gallerie suddivise per argomento. 
 
Nel rinnovare a tutti l’invito ad iscriversi gratuitamente alla PRIMA EDIZIONE della MOSTRA “SCIACCA VISTA DA NOI” 
organizzata dall’Associazione di promozione sociale “L’ALTRASCIACCA” con il patrocinio del COMUNE DI SCIACCA, che 
si terrà a a nella nostra cittadina dal 31 Agosto al 7 Settembre 2008 e che ha come tema “SCIACCA” (ad ampio respiro, 
tutto ciò che ha attinenza) inviando una mail all’indirizzo: mostra@sciaccavistadanoi.it, vi suggeriamo, contestualmente, 
di visionare il rinnovato sito web www.sciaccavistadanoi.it ed inviare le vostre foto all’indirizzo: add@sciaccavistadanoi.it 
affinchè siano pubblicate e rese disponibili per il grande pubblico della rete. 
 
Ricordiamo che “Sciacca vista da noi” nasce dall’idea e dall’omonima discussione inoltrata da Donatella Politi sul forum 
di Sciaccaonline e ripresa per essere concretizzata dall’Associazione di promozione sociale “L’ALTRA SCIACCA” (idee e 
progetti per il futuro della nostra città). 
 
La duplice finalità di questo progetto è: 
- dare il meritato spazio a tutti coloro che amano Sciacca e lo dimostrano attraverso i propri scatti fotografici (anche se 
amatoriali, visto che trattasi di passione e non di professione) che altrimenti non avrebbero la giusta visibilità. 
- far conoscere ed apprezzare Sciacca attraverso la fotografia dilettantistica che possa stimolare la scoperta dei luoghi 
più caratteristici della nostra città mediante la visita virtuale e reale seguendo la logica del riprodurre ciò che si è visto. 

Noi de L’ALTRA SCIACCA ci siamo chiesti se è possibile trovare 
una soluzione al problema dei parcheggi, oramai da troppo 
tempo presente nella lista delle emergenze principali che      
affliggono la nostra città. 
 
Oggi un grosso aiuto può essere fornito dalla Rete, basta       
soltanto avere la buona volontà di cercarlo. Noi l’abbiamo fatto 

ed abbiamo tenuto conto non soltanto dell’esigenza degli spazi, ma anche del minimo costo che una tale soluzione   
deve avere sulla collettività e della riduzione dell’onere che ne può derivare per l’ente comunale. 
 
L’idea di spendere una marea di soldi per mega parcheggi o sventramenti di varie zone non ci affascina, anzi ci lascia 
fortemente contrariati. Invece la predisposizione di rimedi alternativi a misura della nostra città, sulla traccia di            
esperienze già collaudate, ci convince di più. 
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01/07/2008 - Parcheggi? No Problem! 



La soluzione che la nostra Associazione intende proporre al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali e,                     
contestualmente, al Centro per lo Sviluppo Territoriale è di una semplicità sconvolgente, a basso costo (quasi “aggratis”) 
e indubbiamente adatta alle dimensioni della nostra città. 
 
Se si considera che il Comune di Sciacca dispone di molte aree inutilizzate e sparse un pò ovunque e che,                       
periodicamente, lo Stato, la Regione e la Comunità Europea mettono a disposizione finanziamenti destinati a finanziare 
le possibili soluzioni a questo diffusissimo problema, basta impegnarsi soltanto per individuare tra le aree disponibili 
quelle più idonee ad essere usate come parcheggi, anche mediante accorpamento, e per intercettare le somme          
occorrenti per la loro realizzazione (fondi comunali, finanziamenti pubblici nazionali e/o europei). 
 
Le tipologie di parcheggio che abbiamo identificato sono le seguenti: 
- Parcheggi gratuiti, posizionati all’esterno del centro storico. 
- Parcheggi a pagamento, delimitati dalle famose righe blu, all’interno del centro storico. 
- Parcheggi scambiatori o punti di riunione, dislocati in diverse zone della città, nei quali lasciare l’auto ed usufruire di 
servizio navetta reso da AETERNAL o da altri. 
 
Il pagamento della sosta può essere effettuato attraverso i parchimetri a moneta distribuiti nelle vicinanze dei             
parcheggi, funzionanti anche mediante tessera, il cui nome potrebbe essere ad esempio “SciaccaPark”, in vendita   
presso gli esercizi autorizzati che espongano un marchio opportunamente predisposto. Inoltre possono essere rese  
disponibili tessere “Gratta e Sosta” ed abbonamenti periodici. 

 
I residenti hanno diritto a parcheggiare                   
gratuitamente, richiedendo le apposite  
autorizzazioni per i veicoli di loro proprietà 
presso gli uffici comunali dei Vigili Urbani o 
preposti ad hoc. Sono altresì esclusi dal  
pagamento del parcheggio i veicoli dei  
corpi di stato, le ambulanze, le auto          
mediche, i mezzi adibiti al servizio di perso-
ne con limitata o impedita capacità motoria 
(muniti di apposito contrassegno), i veicoli a 

trazione elettrica e i veicoli trasportatori di merci che servono le attività commerciali del centro storico. 
 
I parcheggi scambiatori, già utilizzati in moltissime città italiane con risultati eccellenti, nascono con per essere abbinati 
ad un funzionale ed efficiente servizio navetta da e per il centro storico con mezzi idonei (minibus) aventi partenze con 
cadenza regolare di 15 minuti. La sosta in queste aree deve essere gratuita ed il costo del biglietto della navetta, avente 
validità per l’intera giornata e per tutte le corse, non deve superare il valore di 1€ a persona. In ogni caso, oltre al         
contenuto costo del biglietto, si possono studiare appositi pacchetti convenienza o abbonamenti che non gravino     
oltremodo sulle spalle dei cittadini, ma, al contrario, li invoglino ad utilizzare i mezzi pubblici considerando il notevole 
risparmio di carburante che deriva dal mancato uso della propria autovettura. 
 
Per quanto concerne il transito veicolare, il centro storico di Sciacca viene suddiviso in due principali aree: 
a) la prima, che indicheremo come “zona ecologica – ciclabile - pedonale”, nella fattispecie corrisponde alle aree di    
recente riqualificazione; al suo interno la mobilità veicolare è ammessa per i soli residenti muniti di apposito permesso 
rilasciato dopo aver effettuato il censimento delle loro auto; tale permesso consisterebbe anche nell’applicazione di una 
vetrofania da applicare sul parabrezza dell’autovettura, valevole per la durata di un anno intero e di colore diverso di 
anno in anno, al fine di individuare rapidamente i trasgressori. 
 
b) la seconda, che indicheremo come zona a traffico limitato “ZTL” corrisponde all’area nella quale il transito e la sosta 
sono consentiti dalle 8.30 alle 20.30 solo ai residenti ed agli utenti provvisti di regolare autorizzazione, mentre dalle 
20.30 alle 8.30 la circolazione risulta libera ed il parcheggio gratuito, ad esclusione delle zone con le righe bianche-blu 
riservate ai residenti. 
Per le altre zone della città il transito, la sosta e la sosta a pagamento sono consentiti durante tutto il giorno. 
 
Abbiamo individuato, in maniera naturale, la ZTL quasi interamente all’interno della vecchie mura cittadine, come si può 
facilmente osservare sulla mappa riportata alla fine del documento. 
Anche i parcheggi scambiatori o punti di riunione sono presto naturalmente identificati, in modo da servire in maniera 
sistematica ogni zona della città (li abbiamo contrassegnati sempre sulla mappa seguente con lettere bianche 
all’interno di 4 quadrati di colore nero): 
 
 



A - Contrada Muciare (parcheggio da realizzare) 
B - Parcheggio Gaie di Garaffe 
B1 - Ex stazione Ferroviaria (parcheggio da realizzare) 
D - Parcheggio Sisa/Ex Città Mercato 
La zona C (quadrato di colore grigio sulla mappa) funge da zona di scambio con gli attuali mezzi che collegano le    
periferie cittadine con il centro. Tali mezzi sono in numero ridotto ed il loro percorso è abbreviato, dovendo soltanto 
accompagnare i passeggeri ai punti di riunione. 
Le zone R1 (Piazza Carmine) ed R2 (Piazza S. Friscia), contrassegnate con due cerchi di colore nero sulla mappa, sono i 
punti nevralgici di incontro tra i diversi bus navetta. 
 
Teoricamente possono bastare soltanto cinque bus navetta, preferibilmente elettrici (ma andrebbero bene anche altri 
mezzi a basso tasso di inquinamento) per servire le seguenti 5 linee: 
- Linea A: Contrada Muciare - Via Ghezzi - Via Figuli - R2 – Via Agatocle - Via Ghezzi – Contrada Muciare. 
- Linea B: Gaie di Garaffe – B1 – Via Mori – R1 – Via Mori – B1 – Gaie di Garaffe. 
- Linea C: Piazza G. Noceto – Via Castello – Via Valverde – Viale della Vittoria - R2 – Viale della Vittoria – Via Valverde – 
Via Castello – Piazza G. Noceto. 
- Linea D (non ritenuta essenziale): Parcheggio Sisa/ex Città Mercato – Via Tommaso Campanella – Via Modigliani 
(parcheggio) – Via Orti San Salvatore – Via Ovidio - Parcheggio Sisa/ex Città Mercato 
- Linea R: R1 - Via Incisa – Corso Vittorio Emanuele – R2 – Via Giuseppe Licata – Via P. Gerardi – R1. 
 
E’ consigliabile, se non addirittura, indispensabile, una buona campagna di sensibilizzazione ed informazione per    
sottoporre all’attenzione dei cittadini la nuova segnaletica stradale e le specifiche indicazioni presenti nelle singole 

aree di parcheggio. 
E’ necessaria una riorganizzazione della presenza per strada degli agenti di 

polizia municipale in funzione delle modificate condizioni di traffico per 
svolgere adeguati controlli sull’efficienza e la qualità del servizio dei   
mezzi pubblici e sul rispetto delle nuove norme di circolazione cittadina. 
 
Un aspetto di carattere tecnico-pratico va tenuto in debita                       
considerazione: la priorità con cui devono essere raggiunti gli obiettivi 
parziali prima del raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero 
dell’istituzione delle ZTL. 

L’ordine cronologico da rispettare è il seguente: 
1) individuazione e creazione dei parcheggi nelle zone limitrofe all’area a traffico limitato; 
2) miglioramento, potenziamento e piena efficienza della rete e dei mezzi di servizio pubblico; 
3) chiusura definitiva delle ZTL (solo dopo completamento dei punti precedenti). 
 
Questo è l’unico ordine da seguire se non si vogliono arrecare ai cittadini fastidi e disagi che annullerebbero di fatto gli 
enormi vantaggi che il piano parcheggi-ztl comporta per l’intera città. 
Prima di concludere, riportiamo un’analisi di base del progetto sopra descritto: 
- Il servizio Bus Navetta prevede l’utilizzo di minibus (elettrici o meno) adatto ai disabili 
- Previsto costo minimo per abbonamento annuale al servizio navetta o costo fisso giornaliero indipendente dal      
numero di corse effettuate. 
- Previsto utilizzo di corse e parcheggi aggiuntivi in occasione delle festività o eventi 
- Le corse attualmente in servizio si possono rimodulare per raggiungere i punti periferici limitando l’accesso al centro 
storico 
 VANTAGGI: 
- Centro storico maggiormente vivibile per i residenti e per i non residenti 
- Abbassamento del livello di traffico e inquinamento 
- Facilità di raggiungimento di qualunque punto del centro storico 
- I parcheggi possono essere più distanti rispetto a quelli che si prevedono nelle dirette vicinanze del centro storico 
che procurebbero maggiore traffico 
SVANTAGGI: Nessuno 
CRITICITA’: (sarebbe essenziale eseguire una simulazione accurata) 
- Controllo sul rilascio dei pass 
- Necessario intervento sulla popolazione al fine di incentivare il cambio di una mentalità abitudinaria e l’invito ad un 
maggior senso civico 
- Controllo sulla puntualità del servizio navetta 
- Reperibilità fondi (possibilità di accedere a finanziamenti per opere ed interventi con finalità ecologiche) 
 
Il progetto completo è scaricabile dal nostro sito. 



 TERME DI SCIACCA S.P.A. 
Fino a quando accetteremo di essere presi in giro ? 
 
 
Da AgrigentoNotizie 
Clienti insoddisfatti fuggono dall’Hotel delle Terme 
di Giuseppe Recca 
Cronaca - Sciacca - 30/06/2008 
 

Non c’è pace per le Terme di Sciacca. Nel giorno di apertura del reparto cure, si registra la “fuga” di alcuni clienti dell’albergo, 
insoddisfatti del servizio offerto. Hanno lasciato l’albergo, trasferendosi in strutture agrituristiche della zona, i componenti 
della troupe dell’emittente televisiva satellitare Inter Channel, presenti a Sciacca per una giornata del tour estivo che gira 
l’Italia. 
 
La decisione di andare via è scaturita a causa della interruzione dell’aria condizionata e della presenza nelle stanze di          
scarafaggi. Il soggiorno della troupe era stato offerto dal Comune. 
Un giorno prima avevano lasciato l’albergo anche due turisti inglesi. 
 
C’è da rimanere senza parole !!! Un’emittente satellitare, Inter Channel, che doveva dare lustro e notorietà alla nostra 
città mettendo in risalto le nostre bellezze e risorse, è letterealmente fuggita. 
 
Ospiti del Comune di Sciacca, quindi a nostre spese, non sono riusciti a “resistere all’inefficienze delle strutture gestite 
ed amministrate dall’attuale Consiglio di Amministrazione delle Terme di Sciacca S.p.A. 
 
Proprio ieri, l’attuale A.D. Dott. Lupo, con enfasi e compiaciuta soddisfazione, aveva sbandierato la capacità delle stesso 
C.d.A. nell’esser riusciti nella grande sfida per la ripresa dell’attività e per il salvataggio della stagione termale. 
 
I risultati sono esattamente quelli riportati dai giornalisti !!! 
 
Com’è possibile continuare ad assistere alle bugie dell’ A.D. Dott. Giovanni Lupo senza reagire? 
Ma come si permette il Dott. Giovanni Lupo a continuare a dirle? 
Ci crede tutti dei fessi ? Degli stupidi ? Degli esseri incapaci d’indignarci ? 
 
Sembrerebbe di SI !!! Visto l’assenza di reazione (a parte la nostra) da parte della città. 
 
VERGOGNA !!! Noi de L’ALTRASCIACCA lo ripetiamo ancora una volta. 
 
LA VICENDA DELLE TERME RIMARRA’ COME UNA MACCHIA INDELEBILE SULL’ONORABILITA’ DI QUESTA CITTA’ E DEI 
SUOI ABITANTI 
 

Al Sindaco di Sciacca 
Agli Assessori della Giunta Comunale di Sciacca 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca 

Ai Consiglieri Comunali di Sciacca 
 
L’AltraSciacca vuole portare alla vostra conoscenza quanto sta accadendo 
in questi giorni nel Comune di Vico Equense, che già prima della nostra 
Città ha potuto apprezzare i “vantaggi” della privatizzazione dell’acqua. 
 
Il Comune di Vico Equense insieme ad altri Comuni appartenenti allo 

stesso Ambito Territoriale Ottimale (ATO Idrico 3 della Campania) vuole tornare alla gestione pubblica dell’acqua a 
causa dei costi troppo elevati dell’attuale gestione del Servizio Idrico Inte grato affidata a G.O.R.I. S.p.A. (Gestione Otti-
male Risorse Idriche) sin dal lontano ottobre del 2002 in seguito all’attuazione della “Legge Galli“. 

02/07/2008 - Attenti al LUPO o allo SCARRAFONE 

03/07/2008 - Noi come Vico Equense 



Spicca, tra le tante iniziative a favore dell’uscita dalla G.O.R.I., un documento sottoscritto dai rappresentanti sia del   
centro-destra sia del centro-sinistra che mette in luce l’inefficienza di questa società e le salatissime bollette recapitate 
ai cittadini. 
Nella fattispecie, per il Comune di Vico Equense il livello di efficienza è parecchio diminuito per la soppressione dello 
sportello cittadino e per la riduzione della squadra operativa locale addetta alla gestione del territorio comunale, ma 
nel documento si fa riferimento anche all’esternalizzazione di servizi, ad assunzioni indiscriminate di personale ed a 
consulenze esterne. Proprio per questi motivi alcuni consiglieri comunali asseriscono che l’ente gestore non abbia  
operato secondo i criteri fissati dalla normativa in materia, e conseguentemente non abbia curato gli interessi generali 
della collettività. 
 
Nel prossimo consiglio comunale che si terrà il 4 luglio 2008 a Vico Equense sarà istituita una commissione di studio 
sull’ATO presieduta da un consigliere di minoranza che molto probabilmente sarà Armando De Rosa il quale annuncia: 
“Dobbiamo guardare a fondo in una società che presenta molti aspetti da chiarire. Sono due anni che faccio questa 
battaglia. Ed ogni volta che presento interrogazioni o chiedo per iscritto riposte, mi arrivano pressioni politiche che mi 
invitano a stare buono, mi dicono: chi comanda in G.O.R.I. è a tua disposizione, per qualsiasi evenienza”. 
 
Quanto sopra riportato è l’ultimo, in ordine cronologico, di una lunghissima, infinita serie di prese di posizione ed    
interventi a favore della ripubblicizzazione dell’acqua che quotidianamente sono eseguiti da amministratori di            
qualunque livello, da politici di qualunque colore, da enti di qualunque genere, da associazioni di qualunque tipo, da 
singoli individui che cominciano a toccare con mano gli effetti negativi della privatizzazione delle risorse idriche, inter-
venti che sono riportati dalla rete, da qualunque televisione libera e da qualunque giornale libero. 
 
I motivi da cui tali interventi traggono origine sono sempre gli stessi: 
•    inefficienze del gestore privato del servizio idrico integrato; 
•    degrado della qualità del servizio; 
•    riduzione del personale addetto alla manutenzione; 
•    cancellazione degli sportelli locali; 
•    aumento dei disagi del cittadino; 
•    riduzione della quantità di acqua erogata; 
•    degrado della qualità dell’acqua; 
•    esternalizzazioni dei servizi; 
•    assunzioni indiscriminate di personale; 
•    consulenze esterne; 
•    gare di appalto poco nitide; 
•    aumento a dismisura delle tariffe. 
 
La risorsa idrica non può essere gestita secondo l´ottica del profitto economico e delle leggi di mercato. L’acqua è    
fondamentale per gli essere umani e l’accesso ad essa è un diritto, non un capriccioso bisogno da far pagare caro ed 
amaro con il taglio dei costi e l’aumento delle tariffe per far crescere gli utili delle società per azioni. 
 
Alla luce di ciò, affinché si compia un atto di encomiabile trasparenza amministrativa, chiediamo cortesemente a     
ciascuno di Voi di spiegare o far spiegare ai Cittadini di Sciacca, in funzione delle Vostre competenze e dei Vostri mezzi, 
il meccanismo della privatizzazione dell’acqua e ciò che ne deriva per la gente. 
 
Nuovamente, inoltre, poniamo le seguenti domande rimaste ancora inevase al Sindaco di Sciacca (perché Egli in teoria 
dovrebbe conoscerne le risposte o, in ogni caso, il metodo per procurarsele) o, in alternativa, a chi tra Voi sappia      
darcele: 
1. Perché privatizzare l’acqua? 
2. Chi è Girgenti Acque S.p.A.? 
3. Chi è ACOSET S.p.A.? 
4. Chi è Siciliacque? 
5. Chi è IdroSicilia? 
6. Chi è VEOLIA? 
7. Chi è EMIT? 
8. Quanto ci costerà l’acqua d’ora in poi? 
9. Qual’è l’andamento delle tariffe previsto dal Piano d’Ambito? 
10. Cosa ne sarà dei soldi (~ 5.000.000 Euro) che vantiamo confronti dell’EAS oramai in liquidazione 
 
RingraziandoVi per il tempo e l’attenzione dedicati a Noi ed ai Cittadini di Sciacca, rimaniamo in attesa di chiarimenti e 
risposte. 



 

Rubrica - Si salvi chi può (di Salvatore Interrante) 

 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   

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. 

Uno spazio nuovo per il nostro sito… qualche vignetta umoristica 
per sdrammatizzare i fatti del giorno… 


