
La ricetta del Partito democratico
per rilanciare le Terme di Acireale
«Confuso e pasticciato». È stato definito
così l’iter della privatizzazione delle Ter-
me di Acireale e Sciacca dal segretario
regionale del Partito Democratico, Giu-
seppe Lupo, intervenuto per concludere i
lavori del convegno organizzato dal Par-
tito Democratico sul tema:«Una legge re-
gionale per il termalismo».

Una presa di posizione forte nuova-
mente ribadita, ad una settimana dal ver-
tice tenutosi ad Acireale, che ha sollecita-
to la necessità di una profonda riflessione
sull’opportunità di tale privatizzazione e
sugli eventuali effetti sociali e ambienta-
li, presentando le linee guida di una pro-
posta di legge avanzata dal deputato re-
gionale Concetta Raia, inerente il rilancio
e la riqualificazione del termalismo sici-
liano. «La proposta di legge parte dal rece-
pimento delle legge nazionale 323/2000,
che la Regione siciliana ha sin qui ignora-
to, e dalle più avanzate esperienze nor-
mative e attuative di alcune regioni italia-
ne - torna a spiegare Antonio Raciti, se-
gretario acese del Pd - e, in questo senso,

bisogna considerare il termalismo come
un assetto strategico per l’offerta sanita-
ria e turistica siciliana, collegandolo con il
territorio». Allo stesso modo, secondo Ra-
citi, occorre favorire la programmazione
strategica integrata attraverso il Piano re-
gionale di sviluppo termale, l’istituzione
dei Distretti termali, della Commissione
regionale per il termalismo; istituire, co-
sì, il marchio di qualità termale, dettando
criteri e parametri, promuovendolo con
convenzioni e accordi di programma con
università e aziende sanitarie per studi,
ricerca, formazione e gestione integrata.
Solo così si potranno utilizzare le oppor-
tunità offerte dai nuovi orientamenti eu-
ropei in materia di rimborsi per le presta-
zioni sanitarie erogate nell’ambito dei
paesi dell’Unione europea.

«Si aprono tante opportunità per le Ter-
me di Acireale e Sciacca - ha continuato
Raciti - e noi mettiamo in discussione
una privatizzazione senza progetto, sen-
za un’idea di sviluppo condiviso».
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