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Si è svolto all’Excelsior Palace Hotel, il primo incontro opera-
tivo degli aderenti, amici e simpatizzanti del Forum perma-
nente sulle Terme di Acireale. L’incontro è stato aperto dagli
indirizzi di saluto del Presidente del Lions Citty Maugeri
Grasso.  Sono intervenuti i due coordinatori del Forum,
Rosario Faraci che ha tracciato un bilancio delle iniziative
svolte dal Forum e indicato le direttrici future delle attività in
programma,  Mario Scandura che ha approfondito alcuni pro-
fili tecnici legati alla liquidazione e alla privatizzazione. In rap-
presentanza delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti
d’impegno aderenti al Forum sono intervenuti: Salvo Zappalà,
presidente del consorzio albergatori acesi; Davide
Quattrocchi, giornalista e redattore de L’Eco delle Aci;
Salvatore La Rosa, portavoce del comitato civico Terme di
Acireale; Nico Torrisi, presidente di Federalberghi Sicilia;

Giuseppe Ferlito, in rappresentanza delle associazioni giova-
nili aderenti alla Consulta giovanile; Giuseppe Cusumano,
vice direttore provinciale di ConfCommercio; Elvira Pennisi di
Floristella, presidente di Acireale Bed & Breakfast; Tino
Raneri, presidente dell’Associazione Geometri Acesi. Al
dibattito, sono intervenuti: il liquidatore delle Terme
Margherita Ferro; il sindaco di Acireale Antonino Garozzo; il
deputato nazionale Basilio Catanoso; i deputati regionali
Antonino D’Asero e Nicola D’Agostino. Hanno partecipato
all’incontro, pur non intervenendo al dibattito, il Presidente del
consiglio comunale di Acireale Pietro Filetti, il consigliere
comunale Gioacchino Ferlito, l’ex vice Presidente della
Provincia Nello Catalano, il past presidente del Lions per l’an-
no 2010-2011 Salvatore Leonardi, il presidente della
Federazione mondiale degli agenti di viaggio Mario
Bevacqua, il presidente Claudio Angiolucci e i consiglieri
Franco Buscemi e Salvatore Maugeri del consiglio di ammini-
strazione della società Terme di Acireale Spa per il periodo
2006-2008; le rappresentanze di altre associazioni aderenti al
Forum, cioè Akis Il giornale del territorio delle Aci,
Cinefotoclub Galatea, Premio Aci e Galatea, Serra Club
Acireale, Adocec (associazione dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili delle Aci), Rotaract Club e Rotary Club.
Diverse le testate giornalistiche presenti. Non potendo parte-
cipare all’incontro per precedenti impegni, hanno inviato
comunque un indirizzo di saluto agli organizzatori il sindaco
di Acicatena Raffaele Nicotra, il commissario straordinario
dell’azienda autonoma delle Terme in liquidazione Salvo
Drago, il dirigente del Servizio partecipazioni e liquidazioni al
Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana Filippa
Palagonia, il presidente del Rotary Club Luciano Privitera e il
direttore di Acom Acicatena Orazio Quattrocchi.

Caro Direttore,

il recente incontro del Forum sulle Terme di Acireale, nato su impul-
so del Lyons di Acireale ed ottimamente coordinato dal prof. Rosario
Faraci e dal dott. Mario Scandura, ha evidenziato un rinnovato inte-
resse  da parte degli esponenti della società civile acese.  Deludente
invece il contributo degli esponenti politici regionali e nazionali pre-
senti, distratti e quasi infastiditi da una vicenda considerata ormai,
senza futuro.Intorno alla questione del termalismo, invece,  si può
riaprire un dibattito sulla vocazione della Città di Acireale, sulle rela-
zioni virtuose che essa può intrattenere con il territorio e le sue risor-
se, sulle scelte urbanistiche che tali relazioni comportano. Un dibat-
tito quindi  su una “visione” della Città e imperniato sulla necessità
di un approccio strategico e di sistema e non su una concezione
delle Terme di Acireale come corpo estraneo (o autonomo) dal suo
territorio, da liquidare, dismettere, svendere .
In tale prospettiva avanziamo alcune considerazioni:
1) I più recenti contributi in tema di rilancio del termalismo, indicano
che occorre  valorizzare la “risorsa”  come elemento caratterizzante
l’offertatermale. In altre parole l’ubriacatura del “benessere” ha
mostrato la corda ed evidenziato tutti i limiti di una offerta che può
essere erogata ovunque, senza alcuna connessione con le caratte-
ristiche terapeutiche delle acque termali. 
Chi, come Acireale, ha invece la fortuna di possedere un’acqua dalle
riconosciute proprietà terapeutiche, deve valorizzarla e basare su
diessa ogni politica di marketing e di posizionamento strategico. 
Il vero “plus” è la risorsa termale, mentre i “centri benessere” pos-
sono nascere ovunque.
2) Attorno al “core” del termalismo può e deve essere realizzato un
sistema che integri e completi l’offerta, sia dal punto di vista sanita-
rio (medicina naturale, visite specialistiche, palestre riabilitative,
piscine terapeutiche, trattamenti sanitari e parasanitari…) che dal
punto di vista del “benessere” (spa, trattamenti estetici,  attività
antiaging …) e dal punto di vista ricreativo e culturale (mostre, even-
ti, rassegne, enogastronomia …).
3) I due punti sopra descritti vanno inquadrati in una politica regio-

nale che rilanci e valorizzi il termalismo e ne riconosca il valore stra-
tegico nella programmazione economica  e nella destinazione di
risorse finanziarie. Deve esser e istituito il Marchio di Qualità
TermaleRegionale (vedi Legge Nazionale 323/2000 mai recepita in
Sicilia) e il Corso di Laurea in Medicina Termale (perché non ad
Acireale? Sarebbe l’unica sede del sud Italia!).
4) Un polo turistico termale come quello sopra delineato presuppo-
ne scelte precise da parte delle amministrazioni locali,Provincia e
Comune, in quanto a criteri urbanistici, viabilità, rifiuti, verde pubbli-
co, qualità dell’aria e standard di vivibilità. 
Una città con le Terme è cosa diversa da una Città Termale: consi-
derazione banale, ma non troppo.
5) Regione, Provincia, Comune, Università, ASL, investitori privati: è
troppo pretendere tavoli programmatici ed eventuali accordi di pro-
gramma? Anche per stabilire ambiti e perimetri degli auspicabili
interventi privati nel quadro della programmazione pubblica.
Da quanto sopra, discende che considerare come unico problema la
nomina dell’advisor per la cessione ai privati della gestione delle
Terme è, non soltanto riduttivo, ma fuorviante  per  un progetto di
rilancio delle Terme di Acireale in un’ottica di offerta integrata e di
sistema con le risorse ambientali, storiche, artistiche ed enogastro-
nomiche del territorio.
Far finta che il problema si possa risolvere solo con l’avvento di fan-
tomatici investitori privati, senza che siano state poste le condizioni
aziendali e generali  che rendano appetibili i beni offerti e redditizi gli
investimenti auspicati, è pura follia.
Così come folle è lo spedito procedere verso la attuale chiusura
delle Terme di Acireale, con la dispersione del suo  patrimonio pro-
fessionale, di immagine e di clientela.
Come pensiamo di rendere appetibile una azienda di cui stiamo
facendo scempio perché la politica l’ha affidata a personaggi  inca-
paci e incompetenti?

IL PRIMO INCONTRO OPERATIVO DEL FORUM PERMANENTE
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