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L’AFFARE TERME
Affidata la vigilanza senza gara d’appalto
Aritmea

Come � noto, le terme di Acireale oggi sono unÕespres-
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� altrettanto nota la propensione del governatore a fare 

propria ogni realt� regionale ponendovi a capo un com-
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provinciale nella giunta Lombardo e dirigente di Mpa, 
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Battaglia, ma la gestione delle terme acesi sarebbe con-
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Nel dicembre 2011 si concretizza lo sfratto dellÕhotel Ex-

celsior; la procedura era gi� stata annunciata da tempo 

ma a sorpresa si render� esecutiva il 12 dicembre, nello 

stesso giorno e con una tempestivit� a dir poco sorpren-

dente la 2858 security presenter� proposta di messa in 

sicurezza dei locali dellÕalbergo. La sera del 12 dicembre 

comincer� il servizio di vigilanza. Non sar� necessaria 

alcuna gara dÕappalto, baster� semplicemente la presen-

tazione di una proposta, giunta, stranamente, contestual-

mente allo sgombero dei locali dellÕhotel. Le terme di 

Acireale non ci penseranno due volte a scaricare la vec-
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maturato un debito lungo tre anni.

MARIO DE FELICE:

MISTER 2858 IL LOMBARDIANO DOC

Malgrado sia una giovane realt� economica, molti 

avranno visto sfrecciare per la citt� le macchinine con 

impresso, su logo dorato, la cifra 2858 dellÕomonima 
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esempio, stazionano i mezzi dellÕazienda vigili sul can-
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lasciato alle spalle un buco fallimentare di oltre 10 mi-

lioni di euro con la sua societ� di vigilanza La Celere. Il 

mistero � svelato lÕuomo ombra � Mario De Felice, ex 

assessore autonomista del comune di Catania al tempo 

di Scapagnini, e dove cÕ� lui, cÕ� sempre una voragine di 
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comune di Catania, un buco cos� famigerato che gli � val-

so nel primo grado di giudizio una condanna a 2 anni e 
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Certo � che con unÕazienda fallita alle spalle non sarebbe 

facile comprendere come Mario De Felice sia riuscito ad 

ottenere di controllare una nuova societ�, ma uomo di 

mille risorse, lÕex assessore ha fatto in modo che fosse la 

moglie a risultare tra gli amministratori della 2858. 

A Mario De Felice sar� parso un peccato sprecare le 

sue conoscenze, conoscenze che lo hanno portato a tra-

sformare unÕazienda nata appena 4 anni fa in leader del 

settore, non solo con la vigilanza delle terme, o del can-

tiere di Piazza Europa, ma operando anche centri com-

merciali, istituto di credito e persino il Maas, il nuovo 

mercato ortofrutticolo di Catania con capitale a mag-

gioranza pubblico di cui, manco a dirlo, la regione � so-
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a fare domanda per la gara dÕappalto.

LÕeconomia siciliana � assimilabile ad una bella e pre-
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suo interno, in breve, cerchi concentrici (lÕuno emulo 
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LE AUTOMOBILI DELLA 2858 DELL’AUTONOMISTA MARIO DE FELICE DURANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZE ALL’HOTEL 

EXCELSIOR DELLE TERME DI ACIREALE. NON C’È MAI STATA ALCUNA GARA DI APPALTO 

MARCHERITA FERRO INSIEME A RAFFAELE LOMBARDO. IL CO-LIQUIDATORE DELLE TERME DI ACIREALE È COORDINA-

TORE DEL MOVIMENTO FEMMINILE DI MPA

MARIO DE FELICE

NEL 2011 È STATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO NELL’AMBITO DEL PROCESSO SUL BUCO DI BILANCIO 

DEL COMUNE DI CATANIA. DE FELICE È STATO ANCHE L’AMMINISTRATORE DELLA CELERE FALLITA CON 

UN DEBITO DI OLTRE 10 MILIONI DI EURO.


