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Il Lions Club di Acireale ha mantenuto la promessa che
aveva fatto alla città, in occasione del convegno del 9
aprile scorso. Si è infatti costituito il Forum permanente
sulle Terme, attivo dal 1 giugno scorso, affidato al coor-
dinamento dei soci Rosario Faraci e Mario Scandura, i
responsabili del comitato Lions “Per l’economia di
Acireale” che negli anni scorsi ha promosso altre inte-
ressanti iniziative a carattere informativo e propositivo
sulle prospettive di rilancio dell’economia cittadina. Il
Forum è stato concepito come un presidio attivo di infor-
mazione, di documentazione e di studio sulle Terme di
Acireale. Opera attraverso un sito, www.termediacirea-
le.it, che ha già registrato 3500 visite in pochissimi
mesi; in parallelo, è stata promossa una pagina
Facebook che ha registrato l’impressionante numero di
oltre 15.000 visualizzazioni in un mese di operatività.
Sul sito si trovano notizie storiche, informazioni econo-
miche, documenti di studio e una rassegna stampa di
articoli giornalistici apparsi negli anni e riguardanti le
vicende dei due complessi di Santa Venera e Santa
Caterina, gli stabilimenti produttivi delle Terme. Allo
stesso tempo, il Forum assolve alla funzione di piat-
taforma di raccordo fra enti, movimenti, associazioni,
comitati e gruppi di impegno nel territorio, interessati a
seguire da vicino l’evoluzione del processo di liquida-
zione in atto e la genesi di quello di privatizzazione, più
volte preannunciato dalla Regione Siciliana. Ad oggi, il
Forum ha registrato diciannove adesioni. In poco
tempo, il Forum è diventato un grande movimento di
opinione, con una squadra di supporter ampia e diver-
sificata. Vi fanno parte testate giornalistiche che hanno
ospitato nei mesi scorsi articoli e contributi sul termali-
smo: il settimanale di informazione I Vespri, il settima-
nale telematico L’Eco delle Aci, i periodici locali AKIS e
La Voce dell’Jonio.  Hanno aderito associazioni ed isti-
tuzioni del mondo culturale acese: il Cinefotoclub
Galatea, il Premio Aci e Galatea e la storica casa editri-
ce Galatea della famiglia Maugeri. Ha formalizzato la
sua adesione il Movimento civico, il primo che, a partire
dalla fine dello scorso anno, ha  sollevato in città la que-
stione delle Terme. Hanno supportato l’iniziativa, in
modo convinto, le organizzazioni di categoria dei com-
parti turistico, commerciale e artigianale, a tutti i livelli:
quello locale (il Consorzio Albergatori Acesi,
l’Associazione Acireale Bed & Breakfast, l’Unione
Artigiani Acesi e la storica Associazione dei
Commercianti di Acicatena), quello provinciale
(Confcommercio Catania e Federalberghi Catania),
quello regionale (Federalberghi Sicilia). Hanno aderito
pure alcuni club service (il Serra Club e i giovani del
Rotaract), associazioni di professionisti (l’Adocec, l’as-
socaziazione dei commercialisti delle Aci) e una nutrita
rappresentanza del mondo giovanile che fa parte della
Consulta Giovanile di Acireale. Le iniziative portate
avanti dal Forum, nelle prime settimane di attività, sono
state tre. La prima è la campagna di informazione e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla vicenda
delle Terme portata avanti attraverso la stampa e di cui
si è perfino occupata la RAI. La seconda è la missiva
indirizzata dai coordinatori del Forum alla dott.ssa Maria
Filippa Palagonia, la Dirigente del Servizio
Partecipazioni e Liquidazioni del Dipartimento Bilancio
e Tesoro della Regione Siciliana e all’on. Riccardo
Savona, presidente della Commissione Bilancio
all’Assemblea Regionale Siciliana. Si è così portato a
conoscenza delle istituzioni regionali che esiste un
Forum in città che vigila attentamente sulle scelte che
opera la Regione. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo,
è la lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale
di Acireale, ai Vice Presidenti, ai capigruppo consiliari e
per conoscenza al Sindaco avv.Nino Garozzo. In rela-
zione all’ordine del giorno votato all’unanimità dal
Consiglio comunale il 01.02.2011, il Forum ha fatto
richiesta al Presidente Pietro Filetti di verificare se
l’Amministrazione comunale si sia attivata per richiede-
re un tavolo di confronto permanente con la Regione
Siciliana per le finalità richiamate nel suddetto ordine
del giorno, in primis monitorare tutte le fasi del proces-
so di liquidazione e vigilare sull’impostazione che si
intende dare all’intero processo di apertura ai privati Nel
contempo si è fatta richiesta al Presidente di conoscere
quali siano gli atti finora adottati per non pregiudicare le
previsioni e i vincoli urbanistici contenuti nel PRG in
ordine alla riqualificazione ed allo sviluppo del termali-
smo nella nostra Città. 
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