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A
d Acireale è attivo ormai da quattro mesi un 
interessante Forum sulle Terme, una iniziati-
va promossa dal locale Lions Club, maturata 

all’interno della società civile (conta infatti ventuno 
adesioni fra gruppi, associazioni e movimenti d’im-
pegno) e finalizzata, come hanno dichiarato a Milano 
Finanza Sicilia i due coordinatori, il docente uni-
versitario Rosario Faraci e il com-
mercialista Mario Scandura, «ad as-
sicurare la più ampia inclusività nei 
processi decisionali collettivi, con 
il coinvolgimento della cittadinan-
za attiva nelle scelte più importanti 
che riguardano la comunità locale, a 
cominciare dalla vicenda delle terme 
regionali». Che sarebbero quelle di 
Acireale e Sciacca, accomunate nel 
destino di essere in via di liquidazio-
ne e in procinto di esser privatizzate, 
l’unico ed ultimo baluardo della pre-
senza pubblica regionale nel settore 
termale, iniziata negli anni 50 con 
la demanializzazione appunto delle 
acque termali. I due procedimenti, 
tuttavia, vanno a rilento e con qualche improvviso 
cambio di rotta che non manca di destare perples-
sità e preoccupazione sul futuro degli stabilimenti 
termali siciliani nel loro complesso.
Ad Acireale, in un’affollata riunione che è stata 
l’occasione per celebrare il primo incontro operati-
vo fra gli aderenti al Forum, si è fatta un’ampia e 
attenta disamina di tutte le questioni più urgenti sul 
tappeto. Per inciso, si è discusso, anche al cospetto 
del liquidatore delle Terme di Acireale, Margherita 
Ferro, dello stato di avanzamento della liquidazione, 
resa più difficile anche dall’enormità dei problemi in 
atto. Quali e quanti? Mica pochi: la mancata liquida-
zione della vecchia azienda autonoma che detiene la 
maggioranza del pacchetto azionario delle Terme di 

Acireale, il contenzioso in atto con i fornitori e con al-
cuni ex dipendenti delle Terme, il recupero dei crediti 
e l’esecutività di alcuni provvedimenti giudiziari. Ed 
ancora, l’approvazione dei bilanci di liquidazione e 
la riapertura solo parziale degli stabilimenti che sta di 
fatto cancellando le Terme di Acireale dal mercato.
Ovvio che si sia discusso pure della privatizzazione. 
Proprio con riferimento a questo delicato argomento, 
che rappresenta il traguardo finale cui le Terme di 
Acireale e di Sciacca dovranno approdare nel rispetto 

della legge regionale n. 11/2010, 
si registra il cambio di rotta del 
governo regionale. L’assessore 
all’Economia, Gaetano Armao, ha 
più volte annunciato l’avvio delle 
procedure di privatizzazione con 
l’imminente nomina dell’advisor, 
da scegliere con procedura ristretta 
fra diverse società di consulenza. 
Invece, a sorpresa, il presidente 
della Regione, Raffaele Lombar-
do, ha optato per individuare in 
Sviluppo Italia Sicilia l’organi-
smo che seguirà da vicino tutte le 
attività di advisory fino all’affida-
mento della gestione delle Terme 
ai privati. Una scelta di cui si è 

ampiamente dibattuto alla riunione del Forum e che 
ha registrato posizioni diverse. C’è chi è apertamente 
favorevole (l’on. Nicola D’Agostino e il liquidatore 
Margherita Ferro), chi in linea di principio non è con-
trario (il sindaco di Acireale, Antonino Garozzo, e il 
deputato regionale Pdl Nino D’Asero), chi sostiene 
che il governo Lombardo stia tentennando senza assu-
mere una chiara decisione al riguardo (il parlamentare 
nazionale Pdl Basilio Catanoso) e chi, infine, come i 
coordinatori del Forum, Faraci e Scandura, non en-
tra nel merito delle scelte del governo regionale, ma 
auspica trasparenza nelle procedure e soprattutto una 
costante e puntuale informativa della Regione su tutte 
le fasi che interessano tanto la liquidazione quanto la 
privatizzazione. (riproduzione riservata)
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