
«Dobbiamo rompere il muro di silenzio» Attivato forum sulle Terme
Acireale. Iniziativa del Lions per studiare opportunità di rilancio

oni “Droga e criminalità - Rompiamo il muro del

inquietudini di intere famiglie, che si trovano da sole a subire violenze inaudite

economicamente e spesso anche, purtroppo, politicamente. Dobbiamo allora

Non si ferma ed anzi si intensifica
sempre più l’impegno del Lions Club
di Acireale nel tener desta l’attenzione
sociale sulle Terme Santa Venera di
Acireale, dopo lo svolgimento del con-
vegno del 9 aprile scorso. 

Nel corso di una riunione tenutasi
nei giorni scorsi, il presidente in cari-
ca Salvatore Leonardi e la presidente
incoming Citty Grasso Maugeri, han-
no incontrato i coordinatori del Comi-
tato per l’economia di Acireale, Mario
Scandura e Rosario Faraci, ai quali è
stato formalmente affidato il compito
di avviare il "Forum permanente sul-
le Terme di Acireale", la cui istituzione
è stata deliberata nelle scorse settima-
ne dal consiglio direttivo del sodalizio
acese. 

Si tratta di una iniziativa attraverso
la quale, fin dai prossimi giorni, si
provvederà a costituire un presidio
attivo di informazione, documenta-

zione e studio sulle opportunità di ri-
lancio del complesso termale di Aci-
reale. 

«Ispirato ad una logica di ampia in-
clusività dei processi decisionali, e
dunque di partecipazione attiva della
cittadinanza -spiegano gli stessi pro-
motori - , il Forum sarà aperto ad asso-
ciazioni, movimenti e comitati che,
con il Lions Club, intendono condivi-
dere occasioni di confronto e di dibat-
tito sui diversi scenari di sviluppo e
percorsi di riposizionamento delle
Terme di Acireale». 

Per l’occasione è stato attivato an-
che un  sito, www.termediacireale.it,
che diventerà l’organo ufficiale del
Forum; per aderirvi è necessario che
associazioni, movimenti e comitati
interessati inviino la richiesta di ade-
sione all’indirizzo di posta elettronica
forumtermediacireale@gmail.com. 
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DOMENICA PROSSIMA

«PEDALANDO IN CITTÀ»

a.g.) Domenica 5
giugno, su iniziativa del
Gruppo "Pedalando in
Città", è in programma
una manifestazione in
bici non agonistica con
partenza alle ore 9 dal
centro Com di corso
Italia. La pedalata, volta
a sviluppare una
maggiore mobilità
sostenibile e rispettosa
dell’ambiente, si
snoderà dal centro
urbano alla riscoperta di
piazze e vicoli
importanti e antichi
della Città.


