
LE TERME
DI ACIREALE
Si terrà il 29 settembre 
il primo incontro
operativo, alla presenza
del presidente Lombardo
e dell’assessore Armao,
per aggiornare sui
procedimenti in corso

Il Forum non s’arrende e punta al rilancio
«Si liquida una società non la sua storia»

INTERVENTO

in breve

Il Distretto del benessere
«conquista» gli albergatori

ACIREALESi terrà il 29 settembre all’Excelsior
Palace Hotel di Acireale il primo in-
contro operativo fra gli aderenti al Fo-
rum permanente sulle Terme di Aci-
reale, costituito lo scorso 1° giugno dal
Lions club acese e coordinato dai soci
Rosario Faraci e Mario Scandura.

Il Forum è un presidio attivo di infor-
mazione (attraverso un sito internet
appositamente realizzato), un luogo di
interazione fra persone e una piattafor-
ma di raccordo fra gruppi, movimenti
e associazioni del territorio interessa-
ti a partecipare al dibattito sul rilancio
del termalismo in Sicilia e, in particola-
re, nella città di Acireale. All’incontro il
Forum ha invitato anche diversi auto-
revoli rappresentanti istituzionali, tra
cui il presidente della Regione Raffae-
le Lombardo e l’assessore regionale al-
l’Economia Gaetano Armao, in grado di
fornire aggiornamenti utili sul procedi-
mento di liquidazione in atto, sull’im-
minente processo di privatizzazione e
su altre possibili iniziative pubbliche
dirette a rilanciare il termalismo in Si-
cilia e a preservare, ad Acireale e nei
suoi dintorni, il grande patrimonio im-
mobiliare, storico-culturale, turistico
e sanitario rappresentato dalle Terme.
Lo stesso Forum ha, inoltre, reso noto
di avere promosso la raccolta di mate-
riali di studio, documenti ufficiali e ar-
ticoli di stampa che rappresentano la
memoria storica della presenza delle
Terme di Acireale, sin dal 1873.

«Ci permettiamo di segnalare - scri-
vono tra l’altro i promotori nella lunga
e dettagliata lettera inviata alle istitu-
zioni - l’opportunità che il procedi-
mento di liquidazione in atto, seppur
vincolato all’espletamento di atti for-
mali previsti dalla legge, sia condotto,
laddove vi sono margini di operatività

come nel caso delle Terme di Acireale,
in modo da preservare il più possibile
il valore commerciale dell’azienda.
Questo valore contabile, che inciderà
sicuramente sulla privatizzazione, è
strettamente legato sia alla costante
utilizzazione degli impianti sia alla
continuativa erogazione di prestazioni,
soprattutto di tipo specialistico-ter-
male».

«Non essendo state rese note dai li-
quidatori - poi aggiungono - le effetti-
ve condizioni di funzionamento dello
stabilimento, esprimiamo viva preoc-
cupazione sul fatto che l’attuale stato
di liquidazione abbia finito per com-
promettere defi-
nitivamente le
esigenze di ope-
ratività e funzio-
nalità dell’azien-
da, pregiudican-
do in modo serio
sia lo sviluppo del
turismo termale
sia le esigenze di
tanti utenti che
intendono bene-
ficiare delle pre-
stazioni erogate
dalle Terme ace-
si».

«Siamo ferma-
mente convinti -
scrivono Faraci e
Scandura, concludendo la loro lettera
aperta - che la liquidazione di una so-
cietà non equivale alla liquidazione
della sua storia, specialmente se essa
ha rappresentato e può continuare a
rappresentare una importante risorsa
per lo sviluppo economico e turistico
del territorio».

ANTONIO CARRECA

Il prospetto
principale 
delle Terme 
di Acireale
[foto Consoli]

Gli albergatori acesi hanno espresso,
ieri, soddisfazione per la notizia co-
municata dal commissario liquidato-
re delle Terme di Acireale, prof.ssa
Margherita Ferro, relativa all’avvio
dello studio di fattibilità di concerto
con il Dipartimento delle Attività pro-
duttive della Regione siciliana, per la

costituzione e at-
tivazione del Di-
stretto produtti-
vo del «Benessere
Termale Sicilia-
no».

«Prendiamo
atto - scrive in
una nota Salvo
Zappalà, presi-
dente del Con-
sorzio Acirea-
lehotels - che,
dopo molti ten-
tennamenti del
recente passato,
emerge adesso
una concreta vo-
lontà del Gover-

no regionale di affrontare, in ottica
integrata e di piena collaborazione fra
le imprese, i problemi del termalismo
siciliano. Auspicano pertanto che il
costituendo Distretto termale possa
recepire una logica di network e gioco
di squadra fra tutti gli attori del terma-
lismo (strutture ed imprese termali,
alberghi, esercizi extralberghieri) e

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-
petenze) per una nuova progettualità
che sappia integrare tutti gli aspetti
critici del termalismo (produttivi, sa-
nitari, turistici e culturali)». 

A proposito dell’adesione degli al-
bergatori al Forum promosso dal
Lions Club, Zappalà aggiunge: «Spo-
siamo il recente appello rivolto alle
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-
to. In quest’ottica rinnovano la piena
collaborazione con le istituzioni e ri-
badiscono la volontà, manifestata già
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-
pri alberghi».

A questo proposito, Zappalà rende
noto che, nei prossimi giorni, gli alber-
gatori avanzeranno tale richiesta al
presidente della Regione Lombardo e
al Dipartimento per l’Energia «avvian-
do le necessarie formali interlocuzio-
ni istituzionali per sostenere tale ri-
chiesta».

A.C.

ACIREALE
Formazione per dirigenti al PalaVolcan

a.g.) La sala stampa del PalaVolcan ospiterà oggi,
con inizio alle 18, il secondo e ultimo
appuntamento del corso «Momenti di formazione
per dirigenti e responsabili delle associazioni e
società sportive del territorio». Il servizio è curato
dal Sert in collaborazione con l’assessorato
comunale allo Sport, nell’ambito del progetto
«Fuori dal tunnel».

ACIREALE
Un corso di cartapesta per bambini

a.g.) L’associazione Artigiani Acesi-
Confartigianato Acireale comunica che sono
aperte le iscrizioni al corso di cartapesta riservato
ai bambini da 8 a 12 anni. Gli interessati possono
rivolgersi nella sede dell’associazione, in via
Marzulli 11, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
Le lezioni della scuola della cartapesta si terranno
dal 3 ottobre al 5 dicembre prossimi.

ACIREALE
Iscrizioni all’Università popolare «Cristaldi»

a.g.) L’Università popolare «Giuseppe Cristaldi»
rende noto che sono aperte le iscrizioni all’anno
accademico 2011/2012. La sede della segreteria -
aperta in via S. Martino 2 - è operativa tutti i
martedì, dalle 9 alle 11, e i giovedì, dalle 17 alle 19. 

ACIREALE
Stasera la riunione degli arbitri di calcio

n.l.) Stasera, alle 21, al civico 20 di via Currò, si
terrà la prima riunione degli arbitri di calcio della
sezione acese. Interverranno: Ausino, D’Anna e
Manusè.

LE FARMACIE DI TURNO
ACICATENA (Aci S. Filippo): Piano S. Filippo, 5;
ACIREALE: via Verga, 47 (anche notturno); S.
VENERINA: via Stabilimenti, 24.

La serata finale, che ha consacrato «Una ragazza
per il Cinema 2011», è già in archivio, le polemiche
no. Il Comune di Acireale, infatti, ha ricevuto una
diffida dagli avvocati del sig. Tonino Galli, il qua-
le sostiene che la manifestazione è legalmente e
storicamente sua da 23 anni. Da qui la diffida al
Comune con l’invito «ad assumere le più opportu-
ne notizie in ordine a quanto comunicato, nonché
adottare i provvedimenti diretti a non danneggia-
re la proprietà dell’assistito e di conseguenza non
agevolare e in alcun modo collaborare alla realiz-
zazione di qualsivoglia manifestazione che possa
essere ricondotta al suddetto concorso».

La risposta dell’Amministrazione comunale
non si è fatta attendere: «Si tratta di un rilievo

avanzato lo scorso anno e già in quella sede la so-
cietà organizzatrice dimostrò, con documenti
alla mano, di avere i titoli per organizzare la ma-
nifestazione e con quella dizione. A una ulterio-
re nota di inizio agosto 2011 del sig. Tonino Gal-
li, il Comune ha interpellato la società che ha ri-
chiesto l’autorizzazione di svolgimento della
manifestazione ad Acireale, che ha presentato al
Comune la registrazione del marchio. Comunica-
zione che è stata fornita anche al sig. Galli e al suo
ufficio legale in quanto, ad oggi, non risulta a suo
nome registrazione di marchio ma un deposito
con richiesta di registrazione del marchio data-
to 5 agosto 2011».

A.G.

«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.

ROSARIO FARACI

Coordinatore Forum delle Terme di Acireale

ACIREALE, IL CONSIGLIERE COMUNALE SCALIA

«Via Jacopone da Todi è bella
ma anche troppo pericolosa»
Bella, anzi bellissima, ma di fatto può essere
però annoverata fra quelle con pericoli, come
hanno avuto modo di segnalare numerosi
automobilisti e lo stesso consigliere comuna-
le Rosario Scalia, il quale alcuni mesi fa -
quando ancora in questa strada erano in cor-
so i lavori - ebbe modo di evidenziare già i ri-
schi esistenti.

Stiamo parlando di via Jacopone da Todi,
nel tratto compreso fra le vie Gozzano e Lazza-
retto, arteria rifatta grazie ai fondi del contrat-
to di quartiere - piazza Dante. «Già vi sono pro-
blemi per chi conosce la strada - ha sostenuto
Scalia - con i nodi che vengono al pettine spe-
cialmente in corrispondenza delle rotatorie
presenti alle due estremità, le quali non aiuta-
no di certo con le loro inesistenti prospettive».

Dotata di segnaletica orizzontale e vertica-
le, oltre che di spazi per la sosta, eppure fin dal
suo ampliamento le lamentele da parte degli
automobilisti aumentano di giorno in giorno
per i rischi esistenti, accresciuti ancora di più
nelle ore serali. Gli aspetti maggiormente cri-
ticati sono proprio le due rotatorie, assoluta-
mente virtuali, e quindi poco visibili in quan-
to non delimitate da cordoli; in loro vece, sul
terreno, è stata posta semplicemente della
vernice colorata.

Altri aspetti riguardano l’immissione priva
di sicurezza per i residenti di alcuni comples-
si residenziali e poi, proprio sul fronte opposto,
la presenza di una sporgenza angolare di un
marciapiede posta a ridosso di una semicurva.

NELLO PIETROPAOLO

ACIREALE, STRADE SEMPRE PIÙ PULITE

Cani e padroni «sporcaccioni»
aggiunte altre quattro colonnine
Deiezioni canine, la città si mette al passo con
le località maggiormente sensibili al decoro
urbano, venendo incontro alle esigenze di tan-
ti cittadini in possesso di animali. Nel febbraio
scorso è stata salutata con soddisfazione l’in-
stallazione delle prime colonnine con i sac-
chetti, i cosiddetti totem. Adesso, alle tre colon-
nine iniziali (posizionate in piazza Indirizzo, in
piazza Agostino Pennisi e in piazza Europa) ne
sono state aggiunte altre: una in via Sutera,
una in piazza Livatino a ridosso del PalaVolcan,
una in piazza Garibaldi e una in via Fichera, nei
pressi della scuola media «Paolo Vasta».

«Era un progetto già iniziato dall’ex assesso-
re Licciardello (attuale assessore provinciale
allo Sport, ndc) che mi ha preceduto - spiega
l’assessore alle Politiche ambientali, Gaetano

Leonardi - e che stiamo continuando ad allarga-
re su tutto il territorio. Noi, purtroppo, sappia-
mo che all’interno del Comune non abbiamo
un’area dedicata agli amici a quattro zampe e,
quindi, abbiamo deciso di continuare questa
iniziativa che sarà ulteriormente allargata. La
speranza è che gli utenti facciano uso di questi
sacchetti perché non riteniamo che esistano ca-
ni ineducati, esistono padroni poco attenti e noi
ci auguriamo che i padroni siano sempre più at-
tenti affinché le nostre strade siano sempre
più pulite».

Tra le iniziative del settore, intanto, si sta la-
vorando attorno ad altri due progetti: la crea-
zione di uno spazio per i cani e un luogo dove
dare sepoltura agli animali.

ANTONIO GAROZZO

ACIREALE, «UNA RAGAZZA PER IL CINEMA 2011»

Il concorso è finito, la polemica per il marchio «conteso» no

Acese

LE RAGAZZE IN PASSERELLA AD ACIREALE [FOTO CONSOLI]

TERREMOTO 2002

Attualizzazione dei tributi, accolto odg dell’on. Catanoso
Il Governo ha recepito un ordine del giorno presentato
dall’on. Basilio Catanoso, che prevede l’attualizzazione dei
tributi precedentemente rateizzati a seguito degli eventi
sismici del 2002.
Lo ha reso noto - attraverso un comunicato - lo stesso
deputato appartenente al gruppo del Popolo delle libertà.
In base all’ordine del giorno accolto dal Governo «i
cittadini, o le aziende che versano una quota mensile, e
che dovrebbero continuare per altri 19 anni, potranno
invece saldare in un’unica rata quanto ancora rimane da
versare, godendo di uno sconto sull’importo
complessivo».
«L’attualizzazione - prosegue la nota - era stata già inserita

in una norma a cui non aveva, però, fatto seguito il tasso da
applicare. Adesso il Governo si è impegnato perché la
direzione centrale delle entrate disponga di conseguenza».
«È una buona notizia - ha commentato soddisfatto l’on.
Basilio Catanoso - per cittadini e imprese che volessero
pagare in una volta e così togliersi il pensiero del
versamento che, sino ad oggi, hanno rateizzato».
«Peraltro - viene fatto presente nel comunicato - è
previsto anche un tasso di sconto che speriamo possa
soddisfare i cittadini». 
«Si passa così alla fase di attuazione della norma che aveva
stabilito il principio mancando, però, ancora nelle
procedure di praticabilità».

LA SICILIAVENERDÌ 16 SE T TEMBRE 2011
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