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I
l Cipe sblocca fondi per univer-
sità siciliane e per il rilancio di 
Termini Imerese prelevandoli 
dal fondo Fas. In totale 288 

milioni di euro destinati all’Isola. 
In particolare lo Stato ha prele-
vato 38 milioni dal fondo Fas e 
ne ha aggiunti altri 50 (88 milioni 
in totale) per finanziare progetti 
delle università siciliane. «Un 
buon lavoro fatto di intesa con 
il ministro degli affari regionali, 
Raffaele Fitto», ha commentato il 
presidente della Regione, Raffa-
ele Lombardo. Ma non tutti sono 
della stessa opinione del governa-
tore. Soprattutto per il fatto che i 
fondi Fas sono comunque desti-
nati alla Sicilia, pure se bloccati a 
Roma. All’inizio di una settima-
na cruciale per lo stabilimento di 
Termini Imerese con l’incontro in 
programma mercoledì a Roma tra 
la Dr ed i sindacati per conoscere 
i dettagli del piano industriale e 
di quello occupazionale. Da lu-
nedì (3 ottobre), intanto gli operai 
della fabbrica siciliana saranno in 

sciopero nell’attesa dell’incontro 
con la Dr motors.
«Per quanto riguarda Termini 
Imerese, ha commentato comun-
que il presidente della Regione, 
«per noi era prioritario sblocca-
re, sempre prelevandoli dal nostro 
Fas, 200 milioni per l’accordo 
di programma e per le imprese 
che stanno dentro il rilancio di 
Termini Imerese, l’automobile 

ma non solo, di cui 100 milioni 
come fondo di garanzia sempre 
per sostenere gli investimenti di 
queste imprese. Il Cipe, quindi ha 
licenziato due provvedimenti di 
grande attualità e importanza per 

noi e non c’è dubbio che questo 
rapporto di collaborazione con 
Fitto ha funzionato molto bene». 
«Lo stesso spirito», ha aggiunto 
«ho trovato nel ministro Romani 
rispetto alla questione di Termini 
e del superamento della crisi Fiat 
con il nuovo partner che, ci au-
guriamo, possa venire a produrre 
macchine a cominciare dal 1° gen-
naio. Una giornata molto positiva 

alla luce dei risultati concre-
ti che possiamo portare a ca-
sa». Per l’assessore alle atti-
vità produttive, Marco Ven-
turi, quelle che vengono da 
Roma sono «buone notizie 
che dimostrano la volontà 
da parte dell’amministrazio-
ne regionale perché a Ter-
mini Imerese si continuino a 
produrre automobili». Oltre 
ai 200 milioni sbloccati dal 
Cipe, inoltre la Regione ha 
già stanziato 150 milioni per 

l’area «l’impegno delle Regione 
Siciliana è vigoroso, dal punto di 
vista economico-finanziario», ha 
aggiunto l’assessore della giunta 
Lombardo, «e in vista della defini-
zione dell’Accordo con Dr questo 

è un passaggio fondamentale». 
Diversa, invece l’opinione di Bep-
pe Lumia, senatore del Pd. «Si è 
dovuto lottare tantissimo perchè 
il governo recepisse l’intesa con 
la Regione sullo stabilimento Fiat 
di Termini Imerese e sbloccasse 
200 milioni di euro del Fas, risorse 
che appartengono alla Sicilia», ha 
dichiarato l’esponente dei demo-
cratici. «In questa storia c’è una 
vicenda singolare, unica al mon-
do perché mentre in tutti i Paesi 
avanzati i governi hanno investito 
risorse proprie, in Italia l’esecu-
tivo si è fatto bello annunciando 
finanziamenti che poi ha fatto 
ricadere sui fondi della Regione 
Siciliana». Ma anche dal fronte 
dell’opposizione regionale non 
mancano le critiche nei confronti 
del governatore. «Sentire che i 
ministri di Silvio Berlusconi so-
no bravi solo quando conviene 
a Lombardo è semplicemente 
stucchevole e dà la misura del-
lo spessore istituzionale di chi 
pronuncia certe affermazioni», 
ha affermato Rudi Maira, capo-
gruppo del Pid all’Ars. (riprodu-
zione riservata)
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FORMAZIONE. CAPUTO
CHIEDE INDAGINE

Il presidente della terza com- N
missione dell’Ars. Salvino Caputo, 
ha chiesto una commissione di 
indagine per il settore della for-
mazione nell’Isola. «È anomalo 
che un ente che mette il personale 
in cassa integrazione allo stesso 
tempo possa procedere a nuove 
assunzioni. Mentre ci sono dipen-
denti della formazione che ancora 
attendono di essere pagati». 

RINNOVABILI, FONDI
A PROGETTI ARS

L’Ars ha ottenuto il finanziamen- N
to di tre progetti sulla geotermia, per 
un totale di 1.651.032 euro nell’am-
bito del Programma operativo in-
terregionale «Energie rinnovabili e 
risparmio energetico» (Fesr) 2007-
2013 - Linea di attività 1.3. I tre pro-
getti presentati dall’Ars riguardano i 
siti di Palazzo dei Normanni, Palazzo 
Ex Ministeri e Chiesa di SS. Elena e 
Costantino. Il Parlamento siciliano è 
il primo ente pubblico della Sicilia, 
oltre il comune di Santa Ninfa, ad 
aver avviato progetti di geotermia per 
il risparmio e l’efficienza energetici. 

ANAS, IN GAZZETTA
BANDI DA 2 MLN

L’Anas pubblicherà lunedì (3  N
ottobre) in Gazzetta Ufficiale due 
bandi di gara relativi a lavori di 
manutenzione straordinaria da 
realizzare in provincia di Messina, 
per un investimento complessivo 
di quasi un milione di euro ciascu-
no. Il primo prevede un intervento 
per ripristino del corpo stradale in 
frana in tratti saltuari della strada 
statale 289 «Di Cesarò».  Il secon-
do bando in pubblicazione lunedì 
prevede invece la messa in sicurez-
za di tratti della strada statale 113. 

APS, GESTIONE ATO
FINO AL 25 OTTOBRE

La società Acque Potabili Sici- N
liane in liquidazione comunica che 
proseguirà la gestione del servizio 
idrico nell’Ambito ottimale Pa-
lermo 1 almeno fino al prossimo 
25 ottobre, data in cui il collegio 
arbitrale nominato dal Tribunale 
ha convocato Aps e l’Ato idrico 
per chiarimenti. Lo stesso collegio 
arbitrale, si legge in una nota Aps, il 
5 settembre ha dichiarato decaduta 
la convenzione fra Ato e Aps per la 
gestione del servizio idrico.

 IN PILLOLE 

di Carlo Lo Re
 

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)

LE ASSOCIAZIONI INTERVENGONO SULLA PRIVATIZZAZIONE

Ad Acireale il Forum Terme

Ancora maretta all’interno del 
Pd. Le critiche di Rosi Bindi 
all’appoggio al governo di Raf-
faele Lombardo hanno aumen-
tato le divisioni all’interno del 
partito. Adesso c’è chi chiede 
anche le dimissioni dei vertici 
istituzionali dei democratici. 
Come nel caso di Davide Fara-
one, oramai sempre più distante 
dalla linea dettata dalla segre-
teria regionale che ha chiesto 
le dimissioni del capogruppo 
all’Ars Antonello Cracoli-
ci, uno dei maggiori sponsor 
dell’accordo con il governato-
re. «Non posso accettare che le 
ragioni degli eletti prevalgano 
sulle passioni di una comunità 
democratica fatta di iscritti, mi-
litanti, elettori e simpatizzanti 
del Pd», ha detto Faraone, «che 
in maggioranza dicono no al 
matrimonio con Lombardo e 
chiedono innovazione e cam-
biamento vero. Le classi diri-
genti devono essere in sintonia 
con la gente e se non lo sono 
devono prenderne atto. È la de-
mocrazia, che è fatta di numeri 
ma soprattutto di passioni». 
«Chiedo quindi a Cracolici», 
ha aggiunto, «se vuole bene a 
questo partito, di rassegnare le 
dimissioni da capogruppo del 
Pd all’Ars per evitare spaccatu-
re che non farebbero solo male 
al Pd ma alla Sicilia intera».
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 
MINORILE 

CENTRO PER LA GIUSTIZIA 
MINORILE PER LA SICILIA

PALERMO
AVVISO DI GARA 

È indetta procedura aperta per la realizzazione del Pro-
gramma esecutivo del Progetto di sostegno in favore dei 
giovani affi dati con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
Minorile ed ospiti presso la Comunità della Giustizia Minori-
le di Caltanissetta – Anno 2012. Importo stimato complessi-
vo € 398.538,69 i.e. Aggiudicazione ex artt. 81 e 83 d.
lgs.163/06 e s.m.i. Potranno presentare offerta i soggetti ex 
art. 34 d.lgs.163/06. Il bando integrale di gara, accessibile 
su www.giustiziaminorile.it, è stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Uffi ciale Comunità Euopera GU/S 177 del 15.09.2011 e, 
in estratto, sulla GURI V^ Serie, n. 114 del 28.09.2011, può 
essere richiesto al Centro per la Giustizia Minorile, via Prin-
cipe di Palagonia,135 - 90145 Palermo, tel. 091.225916, fax 
091.6826763, e.mail cgm.palermo.dgm@giustizia.it, entro 
le ore 13.00 del 17.10.2011. Le domande di partecipazione, 
indirizzate c/o il punto di contatto sopra indicato, dovranno 
pervenire, esclusivamente tramite servizio postale autoriz-
zato o con consegna a mano entro le ore 13.00 del 
25.10.2011. Codice CIG: 28238602FD.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michelangelo Capitano


