
Carnevale, divieti di sosta e di circolazione
In occasione delle sfilate dei carri allegorici, domani e domenica sono vietate le principali vie del centro
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l’intervento

Claudio Angiolucci: «Sulle Terme
i progetti e gli appetiti di qualcuno»

Riceviamo un intervento sulle Terme di Acireale di Claudio Angio-
lucci, ex presidente del Consiglio d’amministrazione.

Come ogni acese, seguo giornalmente gli eventi della nostra
città. Leggo con grande rispetto, coinvolgimento ed apprensio-
ne quanto scritto dal prof. Rosario Faraci. Purtroppo, tutti noi
Acesi ci troviamo a condividere appieno la sua attuale analisi.
Da ex presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha av-
viato quella che poteva e doveva essere la strada di rilancio del-
le Terme di Acireale, a maggior ragione trovo nelle parole e nel-
l’approfondita analisi del prof. Faraci le realtà storica di quan-
to avvenuto, e quanto purtroppo forse continua ad avvenire.

Tutti noi del Cda, possiamo ben testimoniare quanto aldilà
della mancanza di professionalità di certi funzionari di tutti gli
assessorati della Regione, impera spesso il sistema " dispetto e
intralcio determinato da politica di basso livello". Non pochi so-
no gli episodi documentati, che ci confermano questi modi di
agire.

Nel caso poi delle Terme, temo che ci siano delle sistemati-
che azioni amministrative per metterle in difficoltà e soddisfa-
re i progetti e gli appetiti di qualcuno.

A semplice esempio vorrei ricordare che la Regione, dopo la
costituzione della Spa, ha silenziosamente ritirato, in modo
proditorio, dai fondi attribuiti al capitale sociale un milione e
mezzo di euro destinati al bacino idrogeologico. Quando siamo
andati a reclamare l’intervento dei direttori generali dei rispet-
tivi assessorati, per ottenere la restituzione del milione e mez-
zo, hanno con sorriso professionale allargato le braccia e ci han-
no lasciati nel nostro stupore. Noi però avevamo ragione e ra-
gione con tutte le lettere maiuscole... questa ragione ci è stata
confermata ed acclarata dal Tribunale di Catania che in questi
giorni ha emesso la sentenza di condanna nei confronti della
Regione Sicilia. Sì perché il Cda da me presieduto, formato da-
gli avvocati Peluso, Buscemi, Spada e dall’ing. Maugeri, è stato
un Cda che ha anche fatto causa al socio Regione negli interes-
si delle Terme. Bene ora quei soldi arriveranno alle Terme, sem-
pre se qualche accorto e pilotato burocrate non provvederà a
far sprecare altri soldi alla Regione ed alla magistratura facen-
do ricorso.

In ogni caso avere ragione oggi è poca cosa, quel milione e
mezzo ci serviva in quel momento per le grandi carenze strut-
turali trovate, per intervenire con maggiore efficacia all’asta e
poter riacquisire alle Terme gli immobili della Pozzillo parte-
cipando con una liquidità maggiore.

Proprio per Pozzillo tra le varie opzioni che abbiamo sotto-
posto alla Regione nel piano industriale , vi era la disponibilità
anche economica da parte della società "Oltremare" di Riccio-
ne di fare una struttura turistica (non palazzi o appartamenti-
ni da rivendere) ma un villaggio ricreativo-culturale, ispirato al
mito Etna-Mare/ Fuoco-Acqua, comprendente anche un delfi-
nario.

Naturalmente la Regione non ha mai dato risposta, quegli
imprenditori che avrebbero impiegato capitali propri per co-
struire e gestire un villaggio ricreativo, dove prevedevano un
flusso di ben 200mila presenze annuali, ovviamente hanno
realizzato in altro sito, a Malta, il loro investimento.

Dove ora il turista oltre a pagare per entrare e per vedere
spettacoli, paga anche ben 100 euro per farsi foto con i delfini...
ma soprattutto trova anche questo divertimento tra i vari mo-
tivi per tornare a Malta... difficile convincere i turisti a venire e
tornare nel parco delle Terme di Acireale per vedere la lapide
a Wagner.

Il Cda da me presieduto, oltre all’azione legale per ottenere
la restituzione del milione e mezzo, con dispendio di energie
ha anche perorato alla Comunità Europea la liceità dell’aumen-
to di capitale sociale, ottenendone parere favorevole.

Tale aumento legiferato dall’Assemblea regionale e delibe-
rato dall’assemblea dei soci, avrebbe permesso di salvare e ri-
lanciare le Terme. Poiché i furbetti di palazzo hanno ignorato
la risposta dell’Europa evitando di renderla pubblica, il Cda ot-
temperando al proprio dovere ha chiesto ufficialmente acces-
so agli atti.

Subito dopo c’è stato alle Terme il naturale e previsto cam-
bio di gestione. Chiediamo da acesi, cosa ha fatto l’attuale
Amministratore in questi anni per ottenere dal socio inadem-
piente l’aumento di capitale dovuto per legge? Come ha ottem-
perato alla delibera dell’assemblea dei soci che ha approvato
l’aumento di capitale? Ha proseguito la nostra azione di richie-
sta accesso agli atti? Ha avviato un azione legale appropriata?
Ci auguriamo per il bene delle Terme che abbia fatto quanto do-
veva, avviando le opportune ed inevitabili azioni legali nei con-
fronti del socio.

Ci auguriamo che l’Amministratore delle Terme informi al
più presto la Città.


