
La pesca in Sicilia, i nuovi bandi 
per commercio e trasformazione

Il Partito democratico ha organizza-
to ieri un convegno per il rilancio del
termalismo, non solo di quello acese
ma di tutte le strutture operanti in Si-
cilia. Il simposio, che si è svolto ieri
mattina nel salone delle Terme San-
ta Venera di Acireale, aveva come te-
ma: "Una legge regionale per il ter-
malismo". Le relazioni, prima di pro-
cedere ad un ampio dibattito, sono
state di Salvatore La Rosa del diretti-
vo provinciale del Pd, di Alceste San-
tuari della Università di Trento, di
Giorgio Calabrese della Università di
Torino e dell’on. Concetta Raia.

«Occorre una pianificazione com-
plessiva - ha sostenuto La Rosa -
perché pensare di risolvere il caso
solo di Acireale è impossibile. Oc-
corre in Sicilia sfruttare la ventata di
novità portata dalla Legge 323 con
una programmazione strategica in-
tegrata. Le Terme di Acireale sono al
centro di una vasta area dalle molte-
plici potenzialità strategiche per lo
sviluppo, dalla natura alla cultura,
per cui occorre fare, qui come altro-
ve, un "sistema" unico. Solo così si
può suscitare l’interesso di chi, co-
me privato, intende investire nel
settore termale».

Di diverso avviso invece è il sinda-
co di Acireale che ha dichiarato: «Non
ritengo decisiva la Legge 323 del
2000 perché mancano i decreti at-
tuativi e comunque le Terme oggi so-
no già fuori dal mercato economico e
necessitano di investimenti. L’unica
cosa da fare velocemente è indire un
bando internazionale di evidenza
pubblica per l’affidamento della ge-
stione, posizione condivisa da tutte le
forze politiche della città. Ogni gior-
no di gestione ordinaria è un giorno

perso! Il resto, come gli adeguamen-
ti normativi, verrà dopo».

Sempre a proposito delle Terme di
Acireale, nei prossimi giorni l’argo-
mento sarà al centro della attenzione
dei lavori del Consiglio provinciale ri-
guardanti il "piano di sviluppo terri-
toriale" grazie ad un emendamento
proposto dal consigliere Santo Pri-
mavera ed altri colleghi del collegio.
La tematica infatti stranamente ne
era rimasta fuori.
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Si è parlato di pesca, dei diversi proble-
mi del settore ma soprattuto degli inter-
venti a sostegno previsti dall’Unione Eu-
ropea e dalla Regione, nel corso del se-
minario informativo "Il fondo europeo
per la pesca in Sicilia", organizzato dal-
l’associazione "Le formiche" presieduta
da Mario Oliveri e
svoltosi al PalaVolcan.
Dopo i saluti del sin-
daco Nino Garozzo e
del nuovo assessore al
Mare Gaetano Leo-
nardi, è toccato all’ar-
ch. Patrizia Vinci, diri-
gente Dipartimento
interventi per la Pe-
sca e al prof. Salvatore
Barbagallo, direttore generale del Dipar-
timento interventi per la Pesca illustra-
re ai presenti le novità relative alla com-
pensazione socio-economica (misura 1.5
pubblicata il 3 giugno sulla Gurs) rivolta
alla categoria. «Purtroppo in Europa i
vincoli sulla pesca sono molto stringen-

ti, per cui registriamo grosse difficoltà su
diversi comparti della pesca - ha spiega-
to Barbagallo -; tuttavia il Fondo europeo
per la pesca è un’occasione straordinaria
per rafforzare tutto il comparto. Presen-
tiamo oggi alcuni bandi specifici emana-
ti e le misure riguardanti la trasforma-

zione e la commer-
cializzazione dei
prodotti, la marino-
cultura e l’acquacol-
tura, i porti e i luoghi
di sbarco». «Un in-
contro - hanno ag-
giunto gli organizza-
tori Luigi Grasso e
Roberto Barbagallo-
voluto per presenta-

re queste nuove misure che non mirano
a risolvere tutti i problemi ma servono
comunque a dare alcune risposte». Ha
concluso l’on. Nicola D’Agostino, uno
dei principali sostenitori dell’iniziativa (
il pubblico al seminario, foto Consoli).
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Un «sistema unico» per rilanciare le Terme

Convegno del Pd sul futuro del termalismo in Sicilia. «Occorre suscitare l’interesse di chi intende investire»ACIREALE.
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