
«Terme, tavolo di confronto alla Regione»
Acireale. Il Forum permanente rilancia il dibattito sull’azienda: «Adesso un patrimonio improduttivo»

«La continuità dell’attività, la liquidazio-
ne in atto, la privatizzazione all’orizzon-
te - non sembra più interessare la mag-
gioranza della politica acese. Non ci sono
più in ballo, come invece lo erano nel
passato, posizioni di potere, questioni
connesse al personale dipendente e ge-
stione di finanziamenti pubblici, tutte
imperdibili occasioni per moltiplicare il
consenso elettorale. Adesso c’è soltanto
un patrimonio, in parte improduttivo,
rimasto l’unica garanzia a tutela di una
lunga lista di creditori, tra i quali si anno-
verano anche alcuni ex dipendenti delle
Terme in contenzioso con l’azienda per
cui prima prestavano attività».

Rosario Faraci, coordinatore del forum
permanente delle Terme di Acireale a
10 giorni dalla riapertura del reparto di
Otorinolaringoiatria allo stabilimento
termale di Santa Caterina rilancia il di-
battito rivolgendosi innanzitutto alla po-
litica. È fondamentale, non si sa ancora se

per mano pubblica o per iniziativa priva-
ta, che siano programmati investimenti
per restituire appeal alle strutture, al-
cune delle quali costituiscono preziosi
beni culturali e storici. Se alla politica
interessa sempre meno la vicenda, c’è
una parte della società civile che tiene vi-
ve le speranze che attorno alle Terme si
possa costruire un progetto di marketing
territoriale di ampio respiro, degno di
una città che ha il suo punto di forza
nella varietà di risorse mai tradottesi in
vere e proprie attrazioni turistiche. 

«La costituzione del Forum perma-
nente sulle Terme, a cura del Lions Club,
ha riacceso una fiammella», continua Fa-
raci che continua a sollecitare un tavolo
di confronto permanente con la Regione
siciliana, per monitorare tutte le fasi del-
la liquidazione e vigilare sull’impostazio-
ne che si intende dare all’intero proces-
so di apertura ai privati. 

TERESA GRASSO

IL PRESIDENTE FILETTI CHIEDE NOTIZIE SUL TAVOLO TECNICO

Non tende ad attenuarsi e anzi si riaccende in maniera sensibile l’attenzione
puntata sulle Terme di Acireale e sul processo di liquidazione in corso. L’ultima
novità in tal senso è giunta ieri: il presidente del Consiglio comunale acese,
Pietro Filetti, si è infatti adoperato per dare seguito concreto a una specifica
segnalazione compiuta dallo stesso Forum e con la quale si chiedeva «se
l’Amministrazione comunale Garozzo si fosse attivata per costituire il tavolo di
confronto permanente con la Regione Siciliana al fine di monitorare il processo
di liquidazione in atto e vigilare sugli atti propedeutici alla privatizzazione». Nel
comunicato emesso dal Forum si precisa che il presidente Filetti ha trasmesso
nei giorni scorsi la nota in questione al sindaco di Acireale, Nino Garozzo e
all’assessore comunale all’Urbanistica, Gaetano Leonardi. «Al primo - hanno
specificato i promotori del Forum - è stato chiesto di render conto
dell’eventuale istituzione del tavolo di confronto con la Regione Siciliana; al
secondo è stato invece chiesto di conoscere lo stato dell’arte sulle previsioni, in
seno al Prg, della destinazione dei terreni e degli immobili ricadenti nell’area
termale, dato che alcuni vincoli sul Prg sono decaduti e sulle strutture termali
esistono i vincoli posti dalla Regione Siciliana». Il co-coordinatore del Forum ha
espresso «apprezzamento per l’intervento del Presidente Filetti e attende le
risposte che l’Amministrazione dovrà far pervenire quanto prima».
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