
IL BUSINESS
DEL BENESSERE

Debiti per quasi 30 milioni ed
eccessivo carico di personale. Ma c’è
un piano industriale per il rilancio

Terme di Acireale
i numeri del disastro
L’a.d. Angiolucci: «Stavamo per dichiarare fallimento»
TONY ZERMO

Vogliamo parlare di un disastro? Par-
liamone. Il nuovo consiglio di ammi-
nistrazione della spa Terme di Aci-
reale presieduto dall’imprenditore
Claudio Angiolucci (ottica) e insedia-
tosi a gennaio ha trovato una voragi-
ne: 6,5 milioni di deficit, un’altra ven-
tina di milioni di mutui da pagare
per alberghi e per il centro poli-
funzionale (che non ha mai
funzionato e le cui appa-
recchiature si stanno ar-
rugginendo) e un carico
di personale di 102 ad-
detti, solo due assunti
per concorso e tutti gli
altri per chiamata di-
retta. Un centro ter-
male potrebbe funzio-
nare benissimo con
meno della metà dei
dipendenti. Ci sono 40
unità amministrative e
21 addetti alla  manuten-
zione, uno sproposito. 

Per contrapposto c’è una
proprietà immobiliare di note-
vole valore: le terme di Santa Ve-
nera e di Santa Caterina, l’hotel delle
Terme, l’hotel Palace Excelsior, il cen-
tro polifunzionale, lo stabilimento di
Pozzillo con dieci ettari a mare (dove
si trovano i capannoni delle Acque
Pozzillo) che potrebbero essere de-
stinati ad un Parco tematico, ovvia-
mente di impostazione diversa dal
Parco di Regalbuto o di quello ancora
futuribile di Fiumefreddo.

«Appena abbiamo potuto renderci
conto della situazione abbiamo valu-
tato la possibilità di portare i registri
in tribunale per la dichiarazione di
fallimento, ma poi abbiamo preferito
insistere e presentare un piano indu-
striale alla Regione per salvare il salva-
bile», dice il presidente Angiolucci.

Attualmente il piano industriale si
trova all’esame del Nucleo di valuta-
zione della Regione, poi passerà all’as-
sessore al Turismo Dore Misuraca, il

te per legge da «mamma Regione»?
L’unica strada è quella di capitalizza-
re la società, e cioè un investimento da
parte della Regione, socio unico, sgra-
vare l’azienda termale dall’eccessivo
carico di personale che la Regione
passerebbe altrove o impiegherebbe
in modo diverso all’interno della
struttura termale e poi: o dire alla

nuova dirigenza di continuare nella
prospettiva possibile di un rilancio,
oppure offrire la gestione delle Terme
a un imprenditore privato. Perché le
Terme sono in costante deficit per il
solo fatto che i servizi sono scadenti e
non c’è alcuna sorta di pubblicità, per
cui la gente non ci va e ne dimentica
persino l’esistenza. Basta dire che su

60 celle per i fanghi ne funzionano so-
lo una dozzina. Il risultato è che si in-
cassano 1,9 milioni e se ne vanno 3,5
di soli stipendi. E’ stato calcolato che i
turisti ad Acireale spendono al giorno
una media di 11 euro contro i 100 eu-
ro di Catania. Una miseria. In aggiun-
ta l’hotel delle Terme dal valore stima-
to di 3.447.980 euro è affidato ad una

ditta che non paga l’affitto pattuito
da cinque anni per cui vi sono in atto
dei contenziosi e una istanza di sfrat-
to. Sostanzialmente un disastro am-
ministrativo e gestionale che si trasci-
na da decenni.

Quando si capirà che è uno stru-
mento formidabile di progresso per
tutto il territorio? Uno stabilimento
termale che funziona significa alber-
ghi pieni, bed&breakfast, ristoranti e
negozi affollati. Le famose terme di
Saturnia con duemila clienti al giorno
sono la ricchezza dell’intera Marem-
ma. Tra l’altro le Terme di Acireale
con il suo patrimonio immobiliare di
pregio presenta varie opportunità. «E
forse è per questo - dice l’avv. Giaco-
mo Spada del consiglio di ammini-
strazione - che alcuni imprenditori si
mostrano interessati alla gestione, so-
prattutto ora che sono state sistema-
te le carte e si è potuto fare il punto
della situazione, premessa per pro-
getti concreti».

Oltre a tutti gli altri problemi sia di
soldi che mancano e sia di procedure
complesse, c’è anche quello della ri-
strutturazione degli edifici in precarie
condizioni e della informatizzazione
dei servizi. Chi paga? Il nuovo gestore,
che potrebbe rivalersi non versando
delle annualità da concordare.

Il nocciolo del problema è questo: la
Regione può continuare a spendere
cinque miliardi di vecchie lire per tut-
ta la vita per una struttura termale ri-
dotta in queste condizioni? L’alterna-
tiva è mettere mano alla borsa, azze-
rare i debiti, alleggerire l’organico (del
resto non verrà licenziato nessuno,
sarà la Regione a farsene carico) e
permettere il rilancio completo delle
Terme. Se sono allo stremo la respon-
sabilità primaria è dei vecchi sistemi
clientelari della politica siciliana: è il
momento di riparare gli errori com-
messi in passato e fare di questo
gioiello barocco che è Acireale un cen-
tro turistico di assoluto valore pun-
tando proprio sul suo patrimonio ter-
male.

30 MILIONI di debiti
E’ una cifra arrotondata forse
per eccesso: in realtà il deficit
è di 6,5 milioni di euro, ma in
più ci sono una ventina di
milioni di mutui da pagare.

102 ADDETTI in carico
Ci sono 40 impiegati
amministrativi e 21 addetti
alle manutenzione, numeri
che danno già l’idea dello
spreco.

60 CELLE PER I FANGHI
Nelle terme di Acireale ci sono
60 postazioni per i fanghi
curativi, ma solo 12 sono in
funzione. Le altre «marcisono»

Quando ci siamo resi conto della voragine nei
conti volevamo andare a portare i registri in
Tribunale per la dichiarazione di fallimento.
Ma poi abbiamo preferito insistere e
presentare un Piano per salvare il salvabile

STRUTTURA IN CADUTA LIBERA

Sciacca, cronaca di un’agonia
SCIACCA. L’agonia delle Terme di Sciacca è meglio rap-
presentata dai numeri, inclementi ma eloquenti: ol-
tre 6 milioni di euro di debiti, una perdita di 1,6 mi-
lioni di euro prevista nel conto economico di previ-
sione 2006. E poi ancora l’emorragia delle presenze:
dalle 7886 del 1997 alle 6558 nel 2005. Numeri che
non danno adito a considerazioni diverse se non
che, dai dati statistici inerenti le terapie erogate ed al-
l’afflusso dei clienti, il core business sanitario, finora
preminente, non può avere futuro e non può consi-
derarsi il percorso del rilancio del termalismo. 

Il punto nodale della crisi delle terme di Sciacca ri-
siede nella mancata riconversione del termalismo
tradizionale nel senso più ampio del benessere. Og-
gi il rapporto tra costi del personale e fatturato sco-
raggia qualsiasi ingresso del privato. 

3 milioni di euro annui di costi per il personale a
fronte di 1,5 di milioni di fatturato. Il personale supe-
ra di poco la cifra di 100 unità,  e nel piano industria-
le recentemente presentato all’Assessorato regiona-
le al Turismo si valuta una eccedenza del 50%.

Gli impianti tecnologici delle strutture termali per

mancanza di fondi da anni non vengono mantenuti
in modo adeguato. Si stima che per far fronte ad
una serie  di interventi manutentivi necessiterebbe-
ro 2 milioni di euro. 

L’unico albergo aperto, gli altri due sul monte San
Calogero sono chiusi da 30 anni, dispone di 140 po-
sti letto e 77 camere. Una capacità molto modesta e
che non soddisfa le esigenze dei tour operator. Ma
che non permette anche di effettuare una efficace
programmazione. Per l’anno 2007, secondo la Terme
di Sciacca spa, «l’incremento della produzione preve-
dibile, considerando i tempi di investimento struttu-
rale, è previsto un deficit finanziario maggiore rispet-
to al 2006 di oltre 500 mila euro, poiché il costo dei
dipendenti sarà incrementato, per quelli a tempo in-
determinato, di circa un terzo». 

Con il finanziamento da parte dell’assessorato al
Turismo di 15,5 milioni di euro, in relazione all’Accor-
do di Programma "Terra del benessere", vi è la possi-
bilità di riaprire i due alberghi sul monte San Caloge-
ro e la struttura delle  Antiche terme Selinuntine. 

FILIPPO CARDINALE

“

AGRICOLTURA. L’allarme dell’assessore regionale La Via sui finanziamenti destinati a richiedenti con un’età inferiore ai 40 anni

«A rischio i fondi Ue per i giovani agricoltori»
GIORGIO PETTA

PALERMO. «Non rinunciate al premio per il primo in-
sediamento previsto dalla Misura 4.07 del Pro-
gramma operativo regionale 2000-2006. Sicura-
mente non avrete le stesse condizioni nella nuova
programmazione 2007-2013 mentre le risorse po-
trebbero essere inferiori rispetto a quelle previste
attualmente e quindi potreste non avere più questa
opportunità».

A lanciare l’allarme è lo stesso Giovanni La Via,
l’assessore regionale all’Agricoltura e lo rivolge ai
giovani che hanno presentato la domanda per otte-
nere i ventimila euro previsti nella 1ª e 2ª quota del
Bando 05 per il loro primo insediamento nel setto-
re agricolo. «Il rischio – aggiunge l’assessore – è di
perdere le risorse comunitarie tuttora disponibili
perché molti ragazzi sono convinti che nella nuova
programmazione 2007-2013 ci sia un premio più
alto per il primo insediamento. In realtà il premio
più alto non ci sarà e comunque una cosa è certa:
nella nuova programmazione non si tratterrà di
un "premio", come l’attuale, che i ragazzi intasche-
ranno per destinarlo anche ad altro visto che non è
importante la sua finalizzazione. Nel POR 2007-
2013 i soldi che riceveranno saranno, infatti, vinco-
lati ad essere investiti nell’attività aziendale: dai mi-
glioramenti fondiari agli insediamenti arborei, alla
realizzazione di serre, all’acquisto di macchine agri-
cole, alla compartecipazione a progetti produttivi
oppure ad altre iniziative. Quindi, la prima conse-
guenza sarà che l’utilizzazione di questa risorsa
non sarà più libera come prima».

Cosa consiglia, allora, assessore La Via, ai giovani
imprenditori?

«Di approfittare dell’opportunità dei ventimila eu-
ro messi a disposizione dei richiedenti che abbiamo
un’età inferiore ai 40 anni e siano nelle condizioni
previste dal Bando. Gli oltre 215 milioni di euro
messi a disposizione della Misura POR n. 4.07 sono
stati impegnati per questa finalità e quindi, se non

saranno utilizzati, andranno perduti. I ragazzi for-
se sperano di ottenere una cifra più alta, visto che il
nuovo regolamento prevederebbe un premio di
insediamento sino a 40 mila euro. In realtà, l’am-
montare non è stato ancora fissato perché non ab-
biamo ancora elaborato il nuovo Piano di sviluppo
rurale. In ogni caso, non credo che supererà i 40 mi-
la euro e comunque la sua utilizzazione sarà vinco-
lata».

Che tempi si prevedono?
«Il nuovo Piano darà l’avvio ai premi di insediamen-
to molto più in là e quindi coloro che nel frattempo
supereranno i 40 anni saranno tagliati fuori. Va ri-
cordato che l’utilizzazione delle risorse finanziarie

sarà vincolata agli investimenti dell’azienda agrico-
la e presumo che il premio sarà in linea con quello
attualmente erogato. Di conseguenza, sollecitia-
mo i giovani imprenditori ad utilizzare le risorse di-
sponibili, altrimenti saranno perse. Delle 5.126 do-
mande ammesse sulle 5.816 pervenute e di cui 161
sono state escluse perché i richiedenti hanno supe-
rato i 40 anni prima del decreto, oggi soltanto poche
centinaio di giovani, nonostante i solleciti, hanno
presentato la richiesta per avere il premio. Forse
non sanno che trascorsa la data del prossimo 31 di-
cembre, questi soldi non saranno più disponibili
perché torneranno alla Commissione europea».

Avete già ricevuto delle rinunce?
«Ancora nessuno dei richiedenti ha rinunciato. Però
cominciamo a sentire in Assessorato che vi sareb-
be qualcuno che intenderebbe rinunciare al premio
nell’ipotesi di ottenerne uno più alto con la nuova
programmazione. Una decisione, questa, che va
scoraggiata. Anche perché la Misura 4.07 si è dimo-
strata capace di attivare grandi risorse finanziarie
con ottimi risultati. Di conseguenza, alla vigilia del-
la scadenza, non si possono vanificarne gli effetti
positivi per il presagio o il desiderio di chi è convin-
to di potere disporre di risorse maggiori con la
nuova programmazione. Cosa, questa, che, ripeto,
mi sembra estremamente difficile».

Cosa è previsto per i giovani imprenditori agricoli
nel Por 2007-2013?

«Oltre il premio per il primo insediamento che
sarà, lo sottolineo ancora, vincolato alle attività
dell’azienda agricola, sono previste tutte le altre mi-
sure del Piano di sviluppo rurale: interventi per mi-
glioramenti aziendali, per la formazione, per la
realizzazione di impianti agro-industriali e di ser-
vizi alle imprese, ma anche interventi per l’agritu-
rismo e il turismo rurale, per la qualità dei prodot-
ti agricoli ecc. Le misure sono ventuno ed hanno un
limite di contribuzione a fondo perduto tra il 40 e il
50 per cento dell’importo dell’intervento. Il resto
sarà a carico del giovane imprenditore agricolo».

«Si rinuncia al primo
premio in attesa del
secondo, ritenuto
più conveniente. Ma
non è così, in quanto
saranno posti
molti vincoli»

LO STUDIO

«Mangiare poche proteine
aiuta a prevenire i tumori»

ROMA. Assumere basse dosi di proteine
potrebbe ridurre il rischio di sviluppare al-
cune forme tumorali che non sono asso-
ciate all’obesità, quali il cancro alla prosta-
ta e il tumore della mammella nelle don-
ne in età pre-menopausale. Lo studio è
stato condotto alla Washington Univer-
sity School of Medicine in St. Louis (Usa) e
coordinato da Luigi Fontana, del Diparti-
mento Sanità alimentare e animale dell’I-

stituto superiore di sa-
nità, pubblicato sull’A-
merican Journal of Clini-
cal Nutrition. 

E grazie a questa ricer-
ca ha preso il via un pro-
getto coordinato dela
professor Enrico Garaci,
presidente dell’Iss, per
realizzare una struttura
che riunisce una «cucina
metabolica», una palestra

e un ambulatorio-pilota. 
I ricercatori hanno preso in esame tre

gruppi di individui omogenei per età e
per sesso: 21 vegetariani che assumevano
una media giornaliera di 0.73 grammi di
proteine per chilogrammo di peso corpo-
reo, 21 atleti specializzati nella corsa di re-
sistenza, allenati a percorrere poco meno
di 80 km alla settimana e nella cui dieta
erano compresi 1.6 grammi di proteine

giornaliere per kg di peso e un gruppo di
persone sedentarie che assumevano una
tipica dieta americana con 1.23 grammi di
proteine per chilo (l’apporto consigliato
dall’Oms è di 0.8 grammi per kg al giorno). 

«Nel corso della nostra indagine – ha
spiegato Fontana – abbiamo constatato
che sia gli individui che praticavano da
lungo tempo un regime alimentare carat-
terizzato da un basso apporto proteico,
sia gli atleti, abituati a svolgere regolare at-
tività fisica, mostravano un basso conte-
nuto di grasso corporeo e di conseguenza
dei valori più bassi d insulina, di testoste-
rone libero e di citochine pro-infiammato-
rie. Ma, cosa più importante, abbiamo vi-
sto che solo i soggetti che seguivano una
dieta ipoproteica avevano una riduzione
dei livelli di una sostanza chiamata Insulin
Growth Factor Igf-1, un importante fatto-
re di crescita che accelera la crescita sia
delle cellule normali sia di quelle mutate». 

Fontana fa rilevare come sia nota la for-
te associazione tra livelli plasmatici di Igf-
1 e il rischio di sviluppare cancro alla
mammella in pre-menopausa, cancro al-
la prostata e al colon. Per questo l’ipotesi
allo studio degli esperti è che un prolunga-
to ed eccessivo consumo proteico possa
aumentare il rischio di sviluppare alcune
forme di cancro, e persino accelerare i
processi d’invecchiamento.UNA IMPRESA AGRICOLA

«Un continuo
consumo di
calorie può
anche
anticipare la
vecchiaia»

quale esprimerà il proprio parere e
lo trasmetterà alla presidenza della
Regione. 

Cosa bisogna fare per evitare che le
Terme di Acireale continuino in que-
sta sorta di limbo perdendo ogni anno
circa 5 miliardi di vecchie lire ripiana-

CLAUDIO ANGIOLUCCI amministratore delegato delle Terme

LA SICILIA

Fatti
SABATO 9 DICEMBRE 2006
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