
 

   Circolo di Acireale 

 

CONFERENZA STAMPA 24/09/2011 

Prendiamo atto della improvvisa retromarcia dell’Assessore Armao, che dopo aver più volte 

annunciato la pubblicazione del bando per la selezione dell’Advisor per la privatizzazione delle Terme 

di Acireale e Sciacca, ha recentemente reso noto che, per decisione del Presidente della Regione, ad 

occuparsene “in  house” sarà invece la società Sviluppo Italia Sicilia (società a totale partecipazione 

regionale sotto il diretto controllo della Presidenza ) che, per quanto si legge dal sito di riferimento 

“opera all'interno del tessuto economico regionale, per cogliere e valorizzare le molteplici vocazioni 

territoriali, lavorando in stretta sinergia e interazione con le Istituzioni e con le Amministrazioni 

locali, tramite l'erogazione di servizi di sostegno all'attrazione degli investimenti, alla creazione ed 

al consolidamento d'impresa e di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione.” 

Non si ha notizia di quale mandato il Presidente intenda affidare alla società.  

A metà settembre poi, l’Assessorato alle attività produttive, ha pubblicato un bando per la 

costituzione del Distretto del Benessere Termale.   

Un band), nato nel chiuso del “palazzo” con metodi  tutt’altro che trasparenti senza l’apporto degli 

enti locali e che prescinde dal termalismo sanitario e dal rapporto con il sistema sanitario regionale. 

Non ci stancheremo di ribadire che  a fondamento dello sviluppo del termalismo deve esservi un 

progetto strategico ed integrato fondato sulla ricerca scientifica in ordine efficacia terapeutica delle 

acque termali e delle cure naturali, sul raccordo con il sistema sanitario nazionale e regionale e con 

gli enti locali, sullo sviluppo sostenibile dei territori  termali, sulle politiche per la qualità ambientale.  

 

Riteniamo comunque che queste due iniziative se pur insufficienti, non trasparenti, contraddittorie 

e riduttive rispetto alla complessità dei temi connessi allo sviluppo del termalismo siciliano, 

indichino una timida presa di coscienza della necessità di una politica di sistema e dunque, 

implicitamente, riconoscano la validità del modello di sviluppo da noi delineato nel disegno di 

legge sul Riordino del Termalismo in Sicilia presentato all’A.R.S. nel mese di giugno che considera 

finalmente il termalismo una risorsa strategica della Regione.  



Ci piace ricordare che il D.D.L. fu presentato in un convegno, disertato dall’Assessore  Armao,  che 

peraltro,  con atteggiamento arrogante, comunicò di aver già avviato la pubblicazione del bando per 

la scelta dell’Advisor.  

Il Presidente della Regione lo ha sonoramente smentito. 

 

Anche grazie all’iniziativa del Partito Democratico, da più parti viene oggi riconosciuta la necessità 

di politiche di sistema, di una “cabina di regia” , di un progetto integrato che coinvolga i territori e 

tutti gli assessorati regionali competenti (turismo, sanità, attività produttive, programmazione….) e  

pertanto della necessità di un quadro di riferimento legislativo oggi assente in Sicilia.  

 

Ma mentre si discute di rilancio del termalismo le Terme di Acireale chiudono: dal mese di marzo 

non si erogano cure termali ed  altri dipendenti sono stati trasferiti. 

I liquidatori non hanno provveduto al loro specifico compito di conservare il valore dell’Impresa, 

valore che invece è stato depauperato e disperso. 

 Di ciò devono rendere conto alla Città, ma sarebbe ora che dell’intera vicenda della distruzione 

dell’Azienda si interessasse la Magistratura. 

Uno dei  gravi casi di  dissipazione del patrimonio aziendale riguarda la mancata utilizzazione 

dell’edificio Polifunzionale oggetto di procedura esecutiva per il mancato pagamento del mutuo il cui 

rateo annuo è pari ad oltre 400.000 €. 

Secondo lo studio effettuato dal dott. Antonio Pogliese, l’utilizzazione del polifunzionale avrebbe 

potuto portare all’Azienda un ricavo annuo di circa 1.300.000,00 € e invece, ottenuta l’agibilità nel 

1995, non solo è rimasto sino ad oggi inutilizzato pur essendo stato dotato di “moderni impianti 

tecnologici” , ma è stato in parte concesso in uso gratuito ad associazioni sportive. 

Non a caso gli attuali liquidatori hanno rifiutato ad una delegazione del PD ed a rappresentanti degli 

organi di informazione di visitare il complesso e non a caso giace inevasa dal 14 luglio una ulteriore 

richiesta in tal senso. 

 

Il Partito Democratico di Acireale, constatato che gli attuali liquidatori si sono fatti strumento del 

disegno di distruzione dell’Azienda perpetrato già da un decennio dal centrodestra siciliano, non 

può che chiederne oggi le dimissioni. 



Molti cittadini acesi, anche grazie all’encomiabile iniziativa del forum curato dal Lions acese, che ha 

prodotto una preziosa documentazione ed informazione sulle Terme di Acireale, sono partecipi della 

vicenda e matura sempre più nella Città la consapevolezza  che  non è il momento dei silenzi, che 

occorre un ruolo attivo del l’Amministrazione Comunale, finora pressocchè assente, che senza una 

adeguata e condivisa programmazione la privatizzazione rimane solo un processo ambiguo che 

potrebbe nascondere altri fini e soprattutto  che occorre ad ogni costo impedire la definitiva 

cessazione delle attività Termali. 

Pertanto il Partito Democratico di Acireale ritiene necessario  che nelle more del procedimento in 

atto la Regione provveda per:  

 

- Assicurare la continuità funzionale delle Terme di Acireale, garantendo ai cittadini un importante 

presidio sanitario; 

 

- Accelerare la liquidazione della Società per Azioni, prevedendo un sistema di controllo atto a garantire i 

terzi creditori, il patrimonio industriale ed il patrimonio immobiliare pubblico delle Terme nonchè il 

rispetto delle procedure di legge; 

 

- Individuare il soggetto giuridico in grado di esercitare la governance e garantire la continuità aziendale.  

 

- Avviare subito la discussione del DDL sul riordino del termalismo in Sicilia  per dare concretezza alla 

programmazione strategica nel settore,  obbiettivo da raggiungere in questo scorcio di legislatura. 

 

 

 


