
Scrissi l'ultima volta
di Terme quasi 5 anni
fa. Era il 21 Marzo del
2007 e l'assemblea
regionale siciliana,
ignara degli sconvol-
gimenti politici che di
lì a poco l'avrebbero
interessata, venne
chiamata a discutere
del futuro occupazio-
nale dei dipendenti
della struttura termale
e dell'annosa que-
stione patrimoniale.
Ricordo ancora il bai-
lamme di quei giorni:
le assemblee dei
lavoratori, le polemi-
che sui giornali, la

baraonda in consiglio comunale, le posizioni delle
forze politiche cittadine. Turi Consoli, a ben vedere, mi
aveva preceduto scrivendo, già nel 2004, un articolo
severo dal titolo: "una spina nel cuore di Acireale". I
miei ricordi poi (recenti se guardiamo al tempo natu-
rale; lontani sul crinale sfuggente del tempo psicologi-
co!) si fissano financo al 2001 quando il consiglio
comunale, in una seduta straordinaria, discusse la
questione terme "stante", secondo le parole dell'allora
presidente del consiglio Ferlito, "che senza terme è
velleitario ad Acireale parlare di turismo". Le sedute di
questo consiglio comunale (con una "conformazione
geografica" diversa!) hanno ribadito lo stesso concet-
to, in buona compagnia dei tanti incontri, convegni,
tavole rotonde ecc...Con allegate dichiarazioni d'in-
tenti, programmi vaghi e nebulosi, rivendicazioni dei
tempi che furono. In una parola: la preminenza della
nostalgia. Un sentimento terribilmente seducente.
Una boccata d'aria energica qualora la si dosi con
cura. Praticata troppo spesso: monotonia. E di nostal-
gia monotona ci si scotta, ci si ustiona. Rende sner-
vati, svigoriti. E' la parabola di tanta gente, di tante
città, di tanti sentieri discendenti. Dalla fine della sta-
gione dell'assistenzialismo puro, è un dato, i nodi di
prospettiva delle terme sono rimasti tutti irrisolti. Non
è stato elaborato un progetto di sviluppo organico
rispondente alle coordinate socio-economiche e cul-
turali del nostro territorio. Non c'è stato un cambio di
rotta attraverso un piano che tenesse conto della
necessaria coerenza tra obiettivi, risorse, impieghi;
capace di proporre innanzitutto un cambio di forma-
mentis. Insomma: quanto basta per far maturare, in
chiunque, la scelta di non occuparsi più degli orpelli
riguardanti un argomento ormai trito. Credo tuttavia
che, in questo ultimo scorcio di Giugno, una novità
positiva vada registrata. Si tratta della creazione, da
parte del Lions club di Acireale, di un forum perma-
nente sulle Terme di Acireale. E' una iniziativa inedita
(almeno da quando scriviamo!). Per la prima volta,
oltre i clamori e le beghe di parte, ci si è posti l'obiet-
tivo di creare una piattaforma "scientifica" ricognitiva e
propositiva. Il Lions di Acireale sta facendo uno sforzo
lodevole: quello di affrontare questioni politiche (nel
senso nobile che questo termine implica!), colmando
quasi un "vuoto prepolitico" che attanaglia questa
città. Ed oggi la politica, destrutturata senza i partiti,
avverte la necessità di un ritorno prepotente di qual-
cosa che la preceda e la orienti, ne indirizzi i percorsi
decisionali. Chiamiamoli forum, "officine delle idee",
think tank...tutto ciò che rianimi un dibattito autentico
a livello cittadino. Capace di rimotivare chi ha scelto
coattamente l'impegno privato. Di rianimare chi sta a
forza, svogliatamente, dentro la dimensione pubblica.
Soprattutto: di mettere nelle condizione Acireale di
affrontare psicologicamente, prima ancora che mate-
rialmente, le sfide di un mondo che cambia.
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