
Il Forum non s’arrende e punta al rilancio

INTERVENTO

«conquista» gli albergatori
che tale iniziativa, ancora in divenire,
si possa alimentare strada facendo di
proposte concrete degli operatori tu-
ristici e riesca ad acquisire tutte le ri-
sorse disponibili (finanziarie e di com-

che sappia integrare tutti gli aspetti
critici del termalismo (produttivi, sa-

A proposito dell’adesione degli al-
bergatori al Forum promosso dal
Lions Club, Zappalà aggiunge: «Spo-

istituzioni affinché si faccia tutto il
possibile per preservare il valore del-
l’azienda, evitando che lo stato di li-
quidazione finisca per compromette-
re quello di ordinario funzionamento,
cancellando così le Terme dal merca-

collaborazione con le istituzioni e ri-

da diversi anni, di incrementare l’of-
ferta di prestazioni pubbliche all’u-
tenza, chiedendo di potere fruire del-
l’utilizzo delle acque termali nei pro-

noto che, nei prossimi giorni, gli alber-
gatori avanzeranno tale richiesta al

al Dipartimento per l’Energia «avvian-
do le necessarie formali interlocuzio-
ni istituzionali per sostenere tale ri-

A.C.

«I tatticismi non servono a nessuno
così le Terme rischiano di morire»

Ci siano consentite quattro considerazioni sulle notizie
che arrivano da Palermo e pubblicate ieri dal quotidia-
no La Sicilia.
Prima considerazione. E’ stata annunciata la costituzio-
ne del distretto produttivo sul benessere termale.
A giugno il Partito democratico all’Assemblea regiona-
le siciliana aveva presentato un disegno di legge che
proponeva la costituzione di un distretto termale. Sta
per essere approvata la graduatoria sui distretti turisti-
ci, anche se al loro interno (vedi «Mare dell’Etna» per
Acireale) non sempre vi sono misure per sostenere il
termalismo.
Distretto è un termine di moda. Tutte le iniziative, sin-
golarmente prese, sono interessanti e meritevoli, ma ta-
lora autoreferenziali. Manca un’unica e responsabile ca-
bina di regia che definisca, come in altre regioni, una
vera politica del termalismo. Riteniamo che spetti al
Presidente della Regione individuarla per ricomporre al
più presto i vari tasselli del mosaico, evitando di disper-
dere energie intellettuali e risorse finanziarie.
Seconda considerazione. Con estrema disinvoltura,
nel volgere di qualche settimana la Regione è passata
dal bando per la selezione dell’advisor alla proposta di
affidare in house a Sviluppo Italia Sicilia gli atti prope-
deutici alla privatizzazione delle Terme di Acireale e
Sciacca. Nulla quaestio, è il governo che decide come
dar seguito alle previsioni di cui alla legge 11 del 2010.
Sorprende però che le due soluzioni siano diametral-
mente opposte. Sarebbe forse più opportuno - come
ha fatto il Lions, a suo tempo in una pubblica conferen-
za - rivolgersi ai veri esperti di termalismo in Italia. E’
fondamentale però dare l’avvio al processo senza in-
dugi e creare le condizioni per attrarre il più ampio
ventaglio di proposte dal settore privato. Questi cam-
bi di rotta rischiano di ritardare o postergare un pro-
cesso sancito dalla legge, i cui esiti finali non sono
sempre scontati.
Terza considerazione. C’è una liquidazione in atto e ab-
biamo sottolineato, con viva preoccupazione, che se
non si farà nulla oggi per preservare il valore commer-
ciale dell’azienda, il patrimonio andrà depauperato.
E’ inusuale, almeno sul piano istituzionale, che un liqui-
datore, affaccendato in questioni ben più serie, trovi pu-
re il tempo per dedicarsi alla promozione di un distret-
to produttivo. Se gli stabilimenti funzionano a regimi ri-
dotti, è come se non esistessero.
La Regione, fino all’ultimo momento in cui manterrà la
proprietà delle Terme, non potrà esimersi dalle re-
sponsabilità (anche finanziarie) che competono ad un
socio di maggioranza, quantunque pubblico. 
I liquidatori hanno il dovere di far valere queste loro
prerogative al cospetto del socio-Regione.
Quarta considerazione. Le vicende riguardanti le Ter-
me passano sopra la testa delle comunità locali. Dopo
aver votato all’unanimità un documento di indirizzo,
il consiglio comunale di Acireale è caduto in letargo.
Ancor più imbarazzante il silenzio dell’amministrazio-
ne civica.
C’è un pezzo di società civile che, attraverso il Forum, si
sta mobilitando; ma occorre uno scatto d’orgoglio del-
l’intera comunità per restituire ad Acireale un pezzo
della sua storia e valorizzare una risorsa per il turismo. 
I tatticismi e le prudenze tipici di un clima pre-eletto-
rale non giovano a nessuno. Le Terme rischiano di
morire.
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