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Il rilancio del territorio delle Aci

Il piano di sviluppo socio economico esitato dalla terza
commissione provinciale al Bilancio e alla programma-
zione, presieduta dal consigliere, Santo Primavera, avvia
quel processo virtuoso di rilancio del territorio delle Aci,
arricchito dal recupero di strutture di grande interesse
culturale, turistico ed economico, esclusi dal preceden-
te piano di programmazione territoriale, ed emendate
nel nuovo progetto di massima, ovvero: gli stabilimen-
ti termali di Acireale e Santa Caterina, inseriti nei proget-
ti "itinerari termali e del benessere"; l’Eremo di San
Anna di Aci Catena, tra le "chiese e santuari" da valoriz-
zare e, non ultimo, la salvaguardia con il potenziamen-
to delle strutture  alle Terme romane di Santa Venera al
Pozzo, ritengo sia un grande passo avanti verso quel pro-
getto da me avviato anni addietro nella qualità di depu-
tato regionale, prima, e da sindaco di Aci Catena dal
2008, quando ottenni in sede parlamentare il vincolo di
inedificabilità totale dall’area termale di contrada Reita-
na, scenario di manifestazioni di grande interesse come
la rassegna cinematografica Cinenostrum, dove è mio
personale impegno far finanziare e realizzare un gran-
de anfiteatro in pietra lavica sul modello romanico,
progetto su cui ho già incassato il via libera da parte del-
la sovrintendenza ai Beni culturali di Catania. 
Plaudo all’amministrazione provinciale e alla sensibilità
della commissione al Bilancio per la sensibilità dimo-
strata nell’accogliere favorevolmente le proposte del-
l’amministrazione catenota nel favorire i piani di svilup-
po e rilancio del bellissimo Eremo di Santa, luogo di cul-
to, ma anche e soprattutto un pezzo di storia da salva-
guardare da possibili speculazioni edilizie. Eremo, Basi-
lica di Aci San Filippo e con essa tutte le chiese presen-
ti nel territorio catenoto, e la reggia dei Riggio, recente-
mente consegnata alla città, sono state inserite in un
ambizioso progetto di proposta culturale promosso dal
comune che ha ottenuto corposi finanziamenti regiona-
li e comunitari di tutela e sistemazione delle aree di par-
ticolare interesse storico esistenti nel territorio comuna-
le. Il rinato interesse da parte della Provincia regionale
di Catania, verso questi siti di grande interesse storico -
culturale, è la dimostrazione tangibile che lavorando
tutti insieme possiamo portare a termine importanti
progetti in sinergia tra enti e dare vita a processi virtuo-
si di reale rilancio del territorio acese, sfruttando al
meglio  la naturale vocazione turistica dell’area, su cui
è bene ricordarlo, è in gioco il futuro delle prossime ge-
nerazioni.
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