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mia città, non ho altri obiettivi. Peraltro non mi sento un po-
litico professionista, ma solo un amministratore, uno che de-
ve tirare la carretta, migliorare la vita della sua città. Io amo
Agrigento».

Così Zambuto, di cui, ribadiamo, non si può non apprezza-
re la lealtà. Il problema fra tutti che
sta più a cuore al giovane sindaco
è l’acqua. Per sbloccare la situazio-
ne, per ottenere migliorie di qua-
lunque genere, negli ultimi tempi
Zambuto è stato ripetutamente a
Roma. Ha avuto incontri con rap-
presentanti del governo e sovente
con lo stesso presidente Berlusconi.
E per la verità qualche piccolo pas-
so in avanti sul fronte dell’emer-
genza idrica ad Agrigento è stato
fatto. La «Girgenti acque», gover-
nata dal catanese Pippo Giuffrida,
che gestisce il servizio idrico ad
Agrigento, miracoli non ne ha fat-
ti, non avrebbe potuto farne, ma
qualche aggiustamento sì. Il servi-
zio è lievemente migliorato, la di-
stribuzione è più razionale, insom-
ma si va verso una situazione ac-
cettabile. Ma il problema dell’acqua
ad Agrigento è legato soprattutto

alla condotta in cui l’acqua dissalata arriva da Gela e Porto
Empedocle. Negli ultimi tempi questa condotta è stata ridot-
ta quasi a un colabrodo da vandali e da «ladri», contadini so-
prattutto che deviavano il liquido per abbeverare le campa-
gne. Di questo problema si è accorto il ministro della Difesa

La Russa che parte del contingen-
te dell’Esercito destinato alla sicu-
rezza in Sicilia lo ha dirottato nel-
l’agrigentino con compiti di con-
trollo. Insomma, quello dell’acqua
ad Agrigento è un problema reale
ed esistono responsabilità esterne
alla «gestione politica» del servizio.
Ma prima parlavamo del turismo,
in particolare della Valle dei Templi.
Luogo bellissimo, che custodisce le
vestigia del passato greco di
Agrigento. Oggi, a vederla da vici-
no, la Valle si presenta con tanti
problemi strutturali. Qualcuno al-
l’interno ci scarica pure i rifiuti,
qualcuno cerca ancora di costruir-
ci. E poi c’è il problema dei custo-
di, delle guide, insomma occorre-
rebbe un piano serio, impegnativo,
che possa garantirne una tutela
non soggetta al trascorrere del
tempo. •




