
Appunti tratti dall’intervento conclusivo di Rosario Faraci 

 

1. Non è facile trarre conclusioni, senza lasciare aperti alcuni interrogativi, forieri di un dibattito 
auspicabilmente più ampio, per tenere alto il livello di “controllo sociale” sulla vicenda delle Terme. 

2. Quando muore un’azienda, un aziendalista si chiede in che modo si possono assolvere le tre 
funzioni tipiche di un’impresa: sociale, economica e patrimoniale. Nel caso delle Terme, si è di 
fronte ad una liquidazione tecnica. 

3. Terme di Acireale: immobilizzazioni per € 36 milioni; crediti per € 16 milioni; debiti per € 20 milioni. 
Terme di Sciacca: immobilizzazione per circa € 19 milioni; crediti per € 4 milioni; debiti per € 2 
milioni. 

4. Gli “atteggiamenti” degli acesi nei confronti delle Terme possono essere variamente classificati: i 
nostalgici; i tifosi; i detrattori; i dubbiosi; i realisti. Con gli atteggiamenti, scorrono i nomi di chi si è 
occupato in questi anni di termalismo: in ordine alfabetico, Amindore Ambrosetti; Claudio 
Angiolucci; Mario Coppa; Antonio Curatola; Francesco Paolo Denaro; Vincenzo Farina (commissario 
ad acta); Margherita Ferro; Antonino Garozzo; Gaetano La Mantia (commissario ad acta); Rosario 
Leonardi (presidente del cda); Cesare Lo Brutto; Giovanni Perino (commissario ad acta e 
commissario straordinario); Dorotea Maria Piazza (commissario ad acta e commissario 
straordinario); Francesco Seminara; Giuseppina Valenti. Ma ci sono anche i direttori amministrativi: 
Pippo Aleppo, Magnano di San Lio, Nerina Patanè, Ciccio Rapisarda.  

5. La realtà. Le Terme,  un esempio di azienda a gestione vincolata, di modello di governo aziendale”a 
mani legate”, di impresa a gestione politica collegiale, ma a gestione aziendale isolata e a 
governance frammentata. E’ impossibile ricostruire la catena di comando. Non è facile, a maggior 
ragione, comprendere dove stia e chi governa la cabina di regia politica. Bisogna risalire ai nomi di 
chi ha governato la Sicilia negli ultimi venti anni: Raffaele Lombardo, Lino Leanza, Salvatore Cuffaro, 
Vincenzo Leanza, Angelo Capodicasa, Giuseppe Drago, Giuseppe Provenzano, Matteo Graziano, 
Francesco Martino, Giuseppe Campione, Vincenzo Leanza, Rino Nicolosi (1985-1991).  

6. L’esperienza della Regione imprenditrice è finita, con la legge del 2010. L’uscita è traumatica, c’è 
esigenza di far cassa. Quando il soggetto pubblico decide di fare l’imprenditore, c’è comunque un 
disegno alla base. Quando decide di uscire, c’è fretta e manca un disegno. C’è un piano di riordino 
dell’Assessore Armao che prevede la riduzione della presenza della Regione da 33 a 11 partecipate. 
Non si comprende, però, come sul piano della governance e su quello della gestione aziendale tale 
disimpegno possa essere governato. Se, come nel caso delle Terme, non c’è più la pressione sociale 
dell’occupazione e del lavoro, tutto diventa paradossalmente più facile. 

7. L’impegno della classe politica locale. E’ distratto, frammentato, discontinuo. Vedi elenco 
interrogazioni, ordini del giorno, interpellanze e mozioni. Attività di aula e di controllo dell’ARS: 3 
disegni di legge e 8 interrogazioni parlamentari nell’attuale legislatura; 4 disegni di legge e 6 
interrogazioni parlamentari nella precedente legislatura, più 4 ordini del giorno; 10 disegni di legge, 
16 interrogazioni, 2 interpellanze, 3 mozioni e 6 ordini del giorno (stiamo parlando del periodo 
2001-2006). 

8. La contestualizzazione delle Terme nell’esperienza di Acireale. Gli indicatori. Meno del 3%. Crollo 
verticale delle presenze: 15 visitatori stranieri in 3 anni.  

9. La contestualizzazione delle Terme nell’offerta turistica di Acireale. Bassa. Modesta. Nel Distretto 
turistico “Mare dell’Etna” sono programmati interventi per oltre 30 milioni per la promozione 
turistica di Acireale, non si parla di Terme però. 



10. Il futuro? Senza un progetto, non si può far nulla. Ragionare per scenari alternativi. Riaprire il 
dibattito, partendo da documenti esistenti. Lo studio di Saturnia del 2000. Il business plan dello 
Studio Pogliese nel 2006. Il progetto della città termale di Aldo Scaccianoce e Paolo Pennisi. La 
Regione li ha tenuti nel cassetto. Vediamo come utilizzarli, per indirizzare l’attività dell’advisor. La 
scelta dell’advisor è importante. Importantissima, strategica. E’ lui che consiglierà la Regione Sicilia 
sulle scelte da adottare e sui contenuti da dare al bando per la gara ad evidenza pubblica. Un 
advisor può essere l’Università, una società di consulenza, una società di gestione patrimonio 
immobiliare. Ma può essere anche un commercialista, un avvocato, un ingegnere, un “amico degli 
amici”. Si scelga il meglio. Si faccia un bando per selezionare l’advisor, invitando le migliori società 
di consulenza, i migliori esperti pubblici e privati con comprovate esperienze nel turismo e nel 
termalismo. 

11. Cosa può fare il Lions.  
a. Chiedere l’istituzione di un forum permanente sulle Terme di Acireale. Più ampio delle 

iniziative in atto, comitato civico e tavolo permanente richiesto dal consiglio comunale 
b. Chiedere ai deputati regionali di presidiare, al Dipartimento dell’Economia, le procedure di 

privatizzazione. Il Lions consegnerà gli atti del convegno alla commissione bilancio all’ARS e 
al Dipartimento dell’Economia. 

c. Coinvolgere la città, i giovani, nel riappropriarsi delle Terme. Ampliare la scala territoriale di 
riferimento: Terme non sono soltanto di Acireale.  

d. Tornare indietro all’idea del Barone di Floristella.  
 


