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LIONS CLUB INTERNATIONAL 
DISTRETTO 108 YB – ACIREALE 

 
 
 
 

Alla cortese attenzione di: 
On. Riccardo Savona,  

Presidente Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana  
Palermo 

 
 

Dott.ssa Maria Filippa Palagonia,  
Dirigente Servizio Partecipazioni e Liquidazione,  
Dipartimento Bilancio, Assessorato all’Economia  

Regione Siciliana 
 Palermo 

 
 

Palermo, 12 aprile 2011 
 
 
 
 Si fa seguito al “mandato” ricevuto dal Lions Club di Acireale e dai 
convenuti al convegno di trasmettere un “Promemoria” alle istituzioni sulle 
Terme di Acireale. 
 
 Cordiali saluti 
 
 
 

Il co-coordinatore del comitato Lions 
“…per l’economia di Acireale” 

Prof. Rosario Faraci 
www.termediacireale.it 
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Promemoria relativo alle principali proposte discusse durante il convegno: 
 
 
Terme di Acireale. Scenari di sviluppo e percorsi di riposizionamento 
 
Convegno del Lions Club di Acireale – 9 aprile 2011  
Sede di svolgimento: Credito Siciliano, Sala Convegni 
Numero di partecipanti: 150 persone ca. 
Siti Internet: www.economiadiacireale.it e www.termediacireale.it  
 
 
Relazioni, contributi ed interventi 
 

• Presidente del Lions Club di Acireale Dott. Salvatore Leonardi  
• Dott. Giuseppe Signeri (Vice direttore commerciale Credito Siciliano) 
• Avv. Pietro Filetti (presidente del Consiglio comunale di Acireale),  
• Dott. Mario Scandura (co-coordinatore del comitato “…per l’economia di 

Acireale” del Lions Club di Acireale) 
• Prof.ssa Mirella Migliaccio (Università del Sannio di Benevento) 
• Dott.ssa Stefania Capaldo (vice presidente nazionale di Federterme)  
• Prof.ssa Margherita Ferro (Terme di Acireale SpA in liquidazione)  
• Dott. Giuseppe Ferlito (premio Lions Augusto Ajon 2007) 
• Dott. Antonio Belcuore (Dipartimento Turismo Regione Siciliana)  
• Dott. Guido Castellini (Italia Turismo – Invitalia)  
• Dott. Mario Barresi (giornalista La Sicilia),  
• Dott. Enzo Stroscio (Lions Club) 
• Prof.ssa Rosa Grillo (comitato civico per le Terme di Acireale)  
• On..Giovanni Barbagallo (deputato regionale) 
• Avv. Franco Buscemi (Consiglio di Amministrazione delle Terme SpA 

2006-2009)  
• Dott. Benedetto Puglisi (Etna Convention Bureau di Catania)  
• Sindaco di Acireale Avv.Nino Garozzo.  
• Ing. Aldo Scaccianoce (progettista della città termale negli anni Ottanta)  
• Prof.ssa Loredana Grasso (presidente FAI) 
• Dott. Salvatore La Rosa (comitato civico per le Terme di Acireale)  
• Sindaco di Acicatena On. Raffaele Nicotra,  
• Dott. Salvo Zappalà, presidente degli albergatori acesi  
• On. Nicola D’Agostino (deputato regionale).  
• Prof. Rosario Faraci (co-coordinatore del comitato “…per l’economia di 

Acireale” del Lions Club di Acireale). 
 
Assenti al convegno, hanno fatto pervenire un messaggio agli organizzatori, il 
presidente di Federterme dott. Costanzo Jannotti Pecci, la dirigente del 
Dipartimento Bilancio alla Regione Siciliana dott.ssa Maria Filippa Palagonia, 
l’assessore regionale al Turismo Prof. Daniele Tranchida, l’amministratore 
delegato di Item dott. Salvatore La Mantia.  
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Proposte, idee, suggerimenti 
 
 

• Alla città:  

o Istituzione di un Forum permanente sulle Terme di Acireale, 

promosso dal Lions Club di Acireale ed aperto a cittadini, 

associazioni, istituzioni e movimenti civici. 

o Confronto periodico più intenso con la deputazione catanese 

all’ARS.  

o Coinvolgimento dei giovani delle Scuole in un progetto finalizzato 

alla conoscenza del patrimonio termale cittadino, per il recupero 

dell’identità Terme-Acireale. 

 

• Alla Regione Siciliana:  

o Accelerazione del processo di liquidazione volontaria, anche 

attraverso accordi di ristrutturazione con i creditori ed eventuali 

proposte di concordato;  

o Incremento delle risorse finanziarie assegnate per la nomina 

dell’advisor, in modo da assicurarsi la disponibilità di primario 

advisor per la redazione del bando di gara per la privatizzazione.  

o Ripristino degli accreditamenti per le prestazioni di tipo sanitario; 

o Previsione, nel costituendo Distretto turistico “Mare dell’Etna”, di 

una o più misure per la valorizzazione territoriale del patrimonio 

termale 

o Previsione, nel bando, di interventi di project financing, da 

realizzarsi in partnership tra pubblico e privato, per la 

realizzazione di interventi infrastrutturali e di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare; 

o Previsione, nel bando, di proposte progettuali del privato (anche 

attraverso studi di fattibilità, piani industriali, business plan) 

riguardanti l’armonizzazione dell’offerta termalistica (tradizionale 

e di benessere) con la vocazione turistica del territorio;  
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o Previsione, nel bando, di interventi finalizzati ad assicurare ampia 

pubblicità alla gara ad evidenza, possibilmente su scala 

internazionale; 

o Utilizzazione di risorse comunitarie per interventi sul termalismo 

del benessere e sul rafforzamento del binomio turismo-

termalismo. 

o Recupero e pubblicizzazione dei precedenti studi di fattibilità 

commissionati dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo: 

progetto sulla realizzazione della città termale a cura degli Ing. 

Aldo Scaccianoce e Paolo Pennisi (Anni Ottanta); Studio delle 

Terme di Saturnia Service (2000); Piano industriale elaborato dal 

Consiglio di Amministrazione delle Terme di Acireale SpA (2006-

2009). 

o Istituzione della scuola di specializzazione in medicina termale, 

da realizzarsi in collaborazione con le Università 

 

 

• Alle istituzioni competenti (Regione, Provincia, Comune): 

o Inserimento di Acireale nel circuito delle Wellness Cities (progetto 

a cura di Italia Turismo – Invitalia) 

 

 

 


