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Il Pd in campo per il «polifunzionale» delle Terme

DAVIDE QUATTROCCHI

L’idea era quella di un sopralluogo allo
stabilimento di Santa Caterina, all’indo-
mani della riapertura del reparto di
Otorinolaringoiatria, e una visita al
centro polifunzionale in via delle Ter-
me, una struttura inaugurata nel lonta-
no 1995, destinata almeno negli inten-
ti alla riabilitazione dei pazienti ma
mai entrata in funzione.

In realtà, il tutto si è risolto con un
confronto e l’intento di rincontrarsi e
riparlarne in un futuro. Considerato tra
le altre cose, che la problematica «Ter-
me» è ancora tutta aperta. Un momen-
to di confronto quello di ieri sera tra la
deputazione regionale del Partito de-
mocratico e il commissario liquidatore
dell’ente, Margherita Ferro. «Noi ab-
biamo l’idea che le Terme devono esse-
re fondate sull’aspetto sanitario e tera-
peutico - interviene Antonio Raciti, se-

gretario cittadino del Pd acese riferen-
dosi al "polifunzionale" dove si è svol-
to il dibattito - e la presenza  di una
struttura attrezzata per la fisioterapia
chiusa da decenni costituisce un auten-
tici schiaffo alla nostra città e alla no-
stra Sicilia».

«Speriamo - ha aggiunto Raciti- con

questo incontro di sollevare l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica sul tema, per
trovare il modo di utilizzare la struttu-
ra e contribuire a dare linfa al compar-
to termale».

«La buona notizia è che stata scon-
giurata la perdita dell’immobile trami-
te una mediazione con l’istituto di cre-

dito che vantava nei confronti delle
Terme un debito rilevante - spiega
Margherita Ferro, commissario liquida-
tore dell’azienda - e stiamo perseguen-
do un piano di rientro in modo che i
beni posseduti dalle Terme siano salvi;
adesso la prossima mossa sarà quella di
giungere alla nomina dell’advisor».

All’incontro era presente anche Con-
cetta Raia, deputato regionale del Pd,
che si è soffermata sull’importanza del-
la della valorizzazione del centro poli-
funzionale di via delle Terme: «Pen-
siamo - ha osservato il parlamentare -
che questa struttura, nata con soldi
pubblici, debba tornare a vivere for-
nendo servizi e, comunque, vogliamo
capire e vedere cosa ha bloccato il giu-
sto utilizzo del centro. Anche questa è
una scommessa del termalismo acese».
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