
intervento

è stato voluto da Rino Nicolosi per cui

tra dichiarando: «L’intitolazione del

Acireale e il termalismo

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Civico Ter-
me di Acireale (portavoce il dott. Salvatore La Rosa
e l’avv. Gaetano Cundari) la seguente nota.«Il recen-
te incontro del Forum sulle Terme di Acireale, na-
to su impulso del Lyons Club, dimostra che, intor-
no alla questione del termalismo, si può sviluppa-
re un dibattito su di una "visione" della città, im-
perniato sulla necessità di un approccio strategico
e non su una concezione delle Terme come corpo
estraneo (o autonomo) dal suo territorio, da liqui-
dare, dismettere, svendere . In tale prospettiva
avanziamo alcune considerazioni: 1) occorre valo-
rizzare l’acqua termale come "risorsa" principale.
Acireale ha la fortuna di possedere un’acqua dalle
riconosciute proprietà terapeutiche: deve valo-
rizzarla e basare su di essa ogni politica di marke-
ting. Il vero "plus" è la risorsa termale,  mentre i
"centri benessere" possono nascere ovunque.
2) Attorno al termalismo sanitario può e deve es-
sere realizzato un sistema che integri e completi
l’offerta, sia dal punto di vista sanitario (medicina
naturale, visite specialistiche, palestre riabilitati-
ve, piscine) che dal punto di vista del "benessere"
(spa, estetica, antiaging …) e dal punto di vista ri-
creativo e culturale (mostre, eventi, rassegne,)
3) Occorre però una politica regionale che rilanci
e valorizzi il termalismo. Deve essere istituito il
marchio di qualità termale regionale (vedi L.n.
323/2000 mai recepita in Sicilia) e il corso di lau-
rea in medicina termale (perché non ad Acireale?
Sarebbe l’unica sede del sud Italia!).
4) Un polo turistico termale presuppone scelte
precise da parte delle amministrazioni locali, Pro-
vincia e Comune, in quanto a criteri urbanistici,
viabilità, rifiuti, verde pubblico, qualità dell’aria e
standard di vivibilità. Una città con le Terme è co-
sa diversa da una città termale: considerazione ba-
nale, ma non troppo.
5) Regione, Provincia, Comune, Università, Asl, in-
vestitori privati: è troppo pretendere tavoli pro-
grammatici ed eventuali accordi di programma?
Anche per stabilire ambiti e perimetri degli auspi-
cabili interventi privati nel quadro della program-
mazione pubblica. Considerare come unico pro-
blema la nomina dell’advisor per la cessione ai pri-
vati della gestione delle Terme è, non soltanto ri-
duttivo, ma fuorviante  per  un progetto di rilancio
delle Terme di Acireale in un’ottica di offerta inte-
grata e di sistema con le risorse ambientali, stori-
che, artistiche ed enogastronomiche del territorio.
Occorre invece porre le condizioni aziendali e ge-
nerali  che rendano appetibili i beni offerti e red-
ditizi gli investimenti auspicati. Nel frattempo bi-
sogna impedire la chiusura delle Terme, con la
dispersione del suo  patrimonio professionale, di
immagine e di clientela.

Sala convegni «Rino Nicolosi» all’ospedale

Iniziativa dell’Asp per ricordare l’acese presidente della Regione. Presenti Lombardo e Russo


