
CERIMONIA DELLA PREMIAZIONE

DEI CLUB E DEI SOCI

DELLA DIVISIONE SICILIA 2 

PER L’A. S. 2009-2010

Alla presenza del Trustee del Kiwanis

International avv. Piero Grasso e del Past

Governatore  a.s. 2009-2010 rag. Valeria Gringeri sono stati consegnati i  “

Distinguished Award “ agli officer ed ai soci della Divisione Sicilia 2 che

hanno raggiunto gli obiettivi  previsti dalla normativa nell’anno sociale 2009-

2010. La cerimonia si è svolta subito dopo la conferenza organizzata dal

Club Catania Centro sul tema: “ L’associazionismo kiwaniano in Italia e nel

mondo: il service “. I “ Distinguished  Club “ nominati dal Kiwanis

International nella recente Convention 2011 sono i club che si sono qualifi-

cati nel service, nell’istruzione di leadership e nella crescita. Nel Distretto

Italia-San Marino sono stati nominati 17 club su 130 club e cinque club

appartengono alla nostra Divisione e tra questi quello di Acireale .

Nella stessa riunione hanno accreditato il titolo di distinto:

* L’ing. Filippo Lizzio ed il dott. Ignazio Mammino del Club Acireale;

* Il dott. Carmelo Basso ed il dott. Enrico La Delfa del Club Catania Centro;

* Il dott. Salvatore Garraffo del Club Giarre-Riposto;

* Lucio Russo del Club Zafferana Etnea.

Una targa è stato consegnata da Valeria Gringeri all’ Imm. Past Lg.Te

Governatore dr. Giuseppe Geremia, per l’elegante e concreta direzione della

Div. Sicilia 2 nell’a.s. 2009-2010  e per l’impegno profuso in senso educati-

vo a che i club della medesima svolgessero proficuamente le varie attività e

potessero anche, eventualmente, ricevere i riconoscimenti che sono stati

consegnati stasera.

L’Auspicio degli albergatori acesi...
Gli albergatori acesi prendono atto che, dopo molti tentennamenti del

recente passato, emerge adesso una concreta volontà del Governo regio-

nale di affrontare, in ottica integrata e di piena collaborazione fra le impre-

se, i problemi del termalismo siciliano. Auspicano pertanto che il costituen-

do Distretto termale possa recepire una logica di network e gioco di squa-

dra fra tutti gli attori del termalismo (strutture ed imprese termali, alberghi,

esercizi extralberghieri) e che tale iniziativa, ancora in divenire, si possa ali-

mentare strada facendo di proposte concrete degli operatori turistici e rie-

sca ad acquisire tutte le risorse disponibili (finanziarie e di competenze) per

una nuova progettualità che sappia integrare tutti gli aspetti critici del ter-

malismo (produttivi, sanitari, turistici e culturali). Gli albergatori, che hanno

aderito con convinzione fin dall'inizio al Forum promosso dal Lions Club

espressione della partecipazione della società civile al dibattito sulle Terme

di Acireale, ne sposano il recente appello rivolto alle istituzioni affinché si

faccia tutto il possibile per preservare il valore dell'azienda, evitando che lo

stato di liquidazione finisca per compromettere quello di ordinario funziona-

mento, cancellando così le Terme dal mercato. In quest'ottica rinnovano la

piena collaborazione con le istituzioni e ribadiscono la volontà, manifestata

già da diversi anni, di incrementare l'offerta di prestazioni pubbliche all'u-

tenza, chiedendo di poter fruire dell'utilizzo delle acque termali nei propri

alberghi. In tal senso, nei prossimi giorni avanzeranno tale richiesta al

Presidente Lombardo e al Dipartimento per l'Energia, avviando le necessa-

rie formali interlocuzioni istituzionali per sostenere tale richiesta.

Il Presidente del Consorzio Acirealehotels

Salvo Zappalà

Una realizzazione di Natura Verde

Forum permanente sulle Terme
Costituito il 1 giugno scorso, l’ 8 settembre 2011 il Forum permanente sulle

Terme di Acireale, promosso dal Lions Club di Acireale e coordinato dai

soci Rosario Faraci e Mario Scandura, ha compiuto  cento giorni di attività.

Al Forum, presente attraverso un sito Internet (ove è pubblicata una ricca

rassegna di articoli, documenti storici e materiali di studio) e con le pagine

su Facebook e Twitter, hanno finora aderito formalmente ventuno associa-

zioni e un centinaio di simpatizzanti. Il prossimo 29 settembre si terrà il I

incontro operativo fra gli aderenti al Forum, in programma alle ore 18.00

all’Excelsior Palace Hotel.  Promotore di un centinaio di articoli sulla stam-

pa regionale e locale a sostegno di una forte campagna di informazione e

di sensibilizzazione sul tema, il Forum – presentatosi ufficialmente all’at-

tenzione del Presidente della Commissione Bilancio all’ARS e del Servizio

Partecipazioni e Liquidazioni dell’Assessorato regionale all’Economia – ha

sollecitato la Provincia Regionale ad inserire nel Piano di sviluppo socio-

economico misure di sostegno alle aree termali ricadenti nel territorio (sol-

lecitazione prontamente raccolta dal consigliere Santo Primavera, che ha

promosso l’inclusione nel Piano di azioni a sostegno delle Terme di

S.Venera, S.Caterina e della zona archeologica di Santa Venera al Pozzo);

ha partecipato al convegno regionale del PD (11 giugno ad Acireale) dove

è stato presentato il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, sul riordi-

no del sistema termale in Sicilia; ha invitato il Presidente del Consiglio

comunale di Acireale Avv. Pietro Filetti a riprendere le fila dell’impegno uni-

tario del Consiglio (come da documento del 1 febbraio scorso) per la costi-

tuzione di un tavolo di confronto permanente sulle Terme fra Regione e

Comune (sollecitazione raccolta da Filetti che ha chiesto notizie al Sindaco

Avv.Nino Garozzo, il quale ha successivamente scritto all’Assessore

Regionale all’Economia Gaetano Armao); ha invitato i deputati regionali ad

interloquire più direttamente con gli uffici dell’amministrazione regionale

coinvolti nella gestione della vicenda delle Terme (invito raccolto dall’on.

Nicola D’Agostino che ha suggerito alcuni importanti emendamenti al testo

predisposto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro riguardante il bando per

l’imminente selezione dell’advisor); ha, infine, invitato i co-liquidatori delle

Terme SpA Prof. Michele Battaglia e Prof.ssa Margherita Ferro a rendere

più visibili le attività svolte nel loro incarico e fare quanto possibile per assi-

curare la piena operativa degli stabilimenti termali di Santa Venera e di

Santa Caterina. Ad agosto ha lanciato l’idea di dar vita ad una Fondazione

pubblica per preservare l’enorme patrimonio culturale delle Terme. Il 13

luglio scorso il Corriere della Sera, sul proprio sito, ha dedicato la foto del

giorno al Forum, riconoscendogli un plauso per le attività svolte. 

Rosario Faraci 

Approvati dalla Regione 

i Distretti turistici. 

C’è “Mare dell’Etna” di Acireale

Il periodico Centonove dà notizia oggi

della approvazione dei Distretti turisti-

ci, tematici e territoriali, da parte

dell’Assessorato al Turismo che, a giorni, dovrebbe emanare i decreti

attuativi: clicca qui per la lettura dell’articolo apparso sulla rassegna stam-

pa dell’Assemblea Regionale Siciliana (I Distretti turistici approvati). “Mare

dell’Etna“, il Distretto turistico di cui è capofila il Comune di Acireale, è fra

quelli approvati. Il Distretto, alla cui nascita hanno concorso gli operatori

alberghieri e le amministrazioni comunali del territorio, con i loro Sindaci in

testa,  con il fattivo concorso di alcuni deputati regionali (tra cui, per

A c i r e a l e ,

l ’ o n . N i c o l a

D’Agost ino) ,

ha una genesi

pa r t i c o l a r e .

Infatti, su ini-

ziativa della

Camera di

C omm e r c i o

che recepì una

i d e a

dell’Università

degli Studi di

Catania pre-

sentandola alla

G i o r n a t a

dell’Economia

nell’aprile del 2010 e che mise successivamente a disposizione del terri-

torio le diverse proposte di massima elaborate (tra cui una per l’appunto

riguardante l’ipotesi di un distretto territoriale che comprendesse le Aci, i

comuni marinari e quelli pedemontani), il Comune di Acireale si attivò, nel

giugno del 2010, insieme ad altri comuni del comprensorio, dando vita al

Distretto “Mare dell’Etna”. Al progetto fondativo lavorò un gruppo di studio

coordinato dal Prof. Benedetto Puglisi dell’Università di Catania. Nella gra-

duatoria di merito dell’Assessorato al Turismo, il Distretto “Mare dell’Etna”

occupa una posizione di rilievo.

Rosario Faraci 


