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LE ULTIME DALLE TERME
Nel prendere positivamente atto della decisione assun-
ta dai commissari liquidatori della Terme di Acireale
S.p.A. di posticipare al 12 dicembre p.v. la procedura di
sfratto avente ad oggetto la gestione dell'albergo acese
Excelsior Palace Terme al fine di trovare opportuni
accordi per tutelare il tessuto produttivo e occupaziona-
le locale, non possiamo esimerci dal puntualizzare alcu-
ni fondamentali profili della controversia al cospetto
delle recenti dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalla
Prof.ssa Margherita Ferro (foto), coliquidatrice della
società proprietaria della struttura ricettiva. La Prof.ssa
Ferro ha, infatti, vantato nei confronti della società di
gestione Palace Terme S.r.l. un credito di 1.200.000,00
euro. Tali dichiarazioni concernente i rapporti dare /
avere tra società locatrice e conduttore non trovano
riscontro dalla documentazione prodotta in atti nei giu-
dizi che vedono contrapposti proprio la nostra società e
il locatore. In dettaglio, con sentenza n. 3691 del 2008
il Tribunale di Catania, accogliendo le richieste della
Palace Terme S.r.l., ha riconosciuto un credito che
ammonta ad oltre 500.000,00 a favore di quest'ultima
società che, in presenza di evidenti inadempimenti degli
obblighi contrattuali da parte dell'allora Azienda delle
Terme, ha dovuto eseguire una serie di interventi sulla
struttura al fine di garantire i minimi standard di servizio
e di sicurezza alla clientela. La Palace Terme S.r.l.,
nonostante il gravoso onere economico sostenuto sin
dal 1998 per corrispondere il canone di locazione, ha
effettuato tali interventi a fronte del silenzio tenuto dai
molteplici commissari che si sono succeduti nel tempo
alla guida delle Terme acesi.  Purtroppo controparte non
riconosce tale importo, già negli scorsi anni portato in
compensazione dalla Palace Terme S.r.l. in occasione
del pagamento delle rate del canone di locazione. La
vicenda è attualmente al vaglio della Corte di Appello di
Catania, a seguito dell'impugnativa proposta da contro-
parte, pertanto sino a quando non verrà depositata la

sentenza di appello
quella di primo grado è
pienamente e legitti-
mamente esecutiva.
Peraltro, soltanto per
dovere di verità, anche
in seno al giudizio di
secondo grado
appaiono avvalorate le
ragioni della Palace
Terme S.r.l. . L'ingente
importo di tale giudizio
si innesta nell'altro
procedimento penden-
te presso il Tribunale
di Catania - Sezione
Distaccata di Acireale
e avente ad oggetto

proprio il procedimento per sfratto avviato dalle Terme
di Acireale S.p.A. in liquidazione. Anche nell'ambito di
tale causa, seppur il giudice abbia già emesso ordinan-
za di riconsegna del complesso ricettivo, la Palace
Terme S.r.l. ha fatto valere le proprie ragioni, contestan-
do gli importi prospettati da controparte e proponendo
domanda riconvenzionale per il pagamento di un impor-
to superiore a 700.000,00 euro a titolo di indennità per
l'avviamento, pari a 21 mensilità del canone di locazio-
ne. Numeri alla mano, sulla scorta dei conteggi elabo-
rati e depositati in giudizio, scaturisce un credito della
Palace Terme S.r.l. nei confronti della Terme di Acireale
S.p.A. per oltre 150.000,00 euro! Ecco uno dei motivi
per cui la Palace Terme S.r.l. ha avanzato proposte per
proseguire l'attività, in attesa che il giudice competente
possa decidere sul merito della vicenda, al fine di evita-
re un gravissimo danno non solo alla medesima società
di gestione ma soprattutto alle decine di lavoratori del-
l'hotel. In tal senso, sarebbe auspicabile dunque un
maggiore riserbo rispettoso nei confronti della nostra
società, dei lavoratori, dell'ente che rappresenta, delle
autorità giudiziarie coinvolte nella vicenda. 

Acireale, 7 novembre 2011
Giuseppina Scuderi  
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“cu si vardau si sarvau”.
Cari a…mici miei, 
Tutti insieme appassionatamente
! e “cu si vardau si sarvau”.
E se ci fosse scappato il morto? È
la domanda ricorrente che tutti,

sindaco in testa, si sono posti dopo avere visionato,
con ritardo, colpevole ritardo, quello che poteva suc-
cedere e che Iddio non ha certamente voluto. 
Capomulini, una parte di esso, insomma, ha vissuto
qualche ora che ha fatto temere ai residenti di trovar-
si in una situazione di estremo pericolo. La colpa, le
colpe? Viene facile prendersela con il sindaco o con
chi è preposto a fare osservare le leggi… Le colpe,
poiché di colpe si tratta, sono da ascrivere a quei
delinquenti-incoscienti che scaricano sui torrenti, nor-
malmente secchi ed asciutti, materiale da risulta o i
risultati (scusate il bisticcio di parole) dei disbosca-
menti dei loro poderi. E’ conseguenza che, non appe-
na cade giù qualche goccia di pioggia (è quella cadu-

ta non è stata proprio una goccia!) il tappo di ostruzio-
ne provoca la logica esondazione dei torrenti che cer-
cano “disperatamente” l’uscita per arrivare all’agogna-
to mare. Si ritrovano sulla strada, è proprio il caso di
dirlo, case e cose, uomini, auto ed animali,  e tutto tra-
volgono.  Si richiede la “calamità naturale”…”calamità
naturale” che ogni piccolo temporale che si abbatte
sulla nostra zona, viene richiesta e…dichiarata (nor-
malmente se chi la deve concedere è della stessa cor-
rente politica…e non ci si dica che non è così).
Alla prossima volta? Acireale non è nuova a fatti gravi
come quelli accaduti l’altro giorno ed alcuni anni
addietro (con qualche morto)…E se il depuratore di
via Volano (in itinere) fosse stato costruito di già e fun-
zionante? Non è il caso di (ri)cominciare a pensare
una nuova dislocazione dello stesso? Lo sceicco
Hamed Bin Ahmed Al Hamed Abdul 
….o chi per lui, sa a cosa sta andando incontro inve-
stendo ne la Perla Jonica? Noi lo immaginiamo, non
ne siamo certi, ma il famoso detto “cu si vardau, si sar-
vau”,  crediamo sia molto pertinente ai fatti accaduti o
che potrebbero, malauguratamente, accadere.

Di tutto…di più ad Aci Catena

L’incompatibilità tra le cariche ha costretto, suo mal-
grado, Raffaele Nicotra ad abdicare alla carica di primo
cittadino di Aci Catena restando in quella più “presti-
giosa” e “danarosa” (lo pensiamo noi, come tutti!)  di
deputato al parlamentino siciliano. L’onorevole scelta di
“amare la città”, così come ha fatto l’ex senatore
Stancanelli che ha abbandonato il seggio senatoriale
(privilegi, euro e pensione!) non ha toccato minima-
mente le corde del cuore di Nicotra che ha scelto
Palermo…e chi gli può dare torto? Si apre la succes-
sione al “re dei supermercati”: il delfino Francesco
Petralia, spalla e braccio destro ( e sinistro) del Nicotra
è quello che certamente ha le migliori changes di suc-
cessione: per le qualità dell’uomo, per la sua vivacità
intellettuale e per la preparazione che si è fatta sul
campo. A suo vantaggio? A parte le qualità personali e
l’appoggio del “re” l’eventuale (certo!) appoggio
dell’MpA di Nicola D’Agostino che certamente non si
farà scappare tale occasione soprattutto nella sua Aci
Catena. Con i dissidenti dell’MpA (Russo, Fiamingo e
Lucchesi)? Mah! Giocheranno tante e tante possibilità
che il lettore può certamente immaginare! Nello Cutuli,
giovane (rampante) consigliere provinciale, figlio d’arte
(suo padre Turi è un macigno che difficilmente si potrà
smuovere!) e persona sempre e per tutti disponibi-
le…Un osso duro per gli avversari…sta a vedere come
giocheranno gli equilibri di partito e di alleanze. Altra
voce che corre, e come!, quella dell’ex sindaco Nello
Oliveri, oggi in quota del Gruppo di Nello Musumeci
(una garanzia, di certo anche per l’esperienza fatta
anni addietro sul campo).Per finire? Ultimo, ma non
ultimo, anche se il più “pericoloso” per tutti: Ascenzio
Maesano. Attualmente assessore provinciale al bilan-
cio…ha tessuto una fila di alleanze e amicizie che cer-
tamente lo faranno balzare al primo posto ( o ad un
eventuale ballottaggio) nelle prossime elezioni di pri-
mavera. Ha l’appoggio incondizionato del PdL e di tanti
che, per amore e/o interesse lo dovranno appoggiare.
Perché? Al cuore e al portafoglio non si comanda. Sulla
sinistra ad Aci Catena….c’è la sinistra ad Aci Catena?
Nel frattempo l’ultimo (inatteso?) stop anche al consi-
glio comunale. I giochi si riaprono…che vinca il miglio-
re (!). T.C.   

www.akis-aci.com

LA RUBRICA DEL MICIO

Che Iddio ci protegga. Così chiude l’editoriale del

nostro Direttore nella prima pagina di questo giornale. E
che Iddio ci dovrà proteggere, è quasi un’intimazione
irriverente, quella che sottoscriviamo pienamente. La
“convention”, è proprio il caso di chiamarla così, orga-
nizzata da Gianluca Cannavò con l’avallo dichiarato di
Castiglione, Pogliese e Catanoso, il quadrunvirato del
PdL,  ha registrato, ma non c’era da dubitarne,  una
grande partecipazione  di amici e simpatizzanti nell’an-
gusta saletta dell’Orizzonte, complice anche il lancio di
un periodico (del partito – “L’impegno continua”) e del
tesseramento per fare una specie di conta delle forze a
disposizione. Le solite “chiacchiere”, con Gianluca
Cannavò e la sua attività (passata e futura) in primo
piano con i prestigiosi “cortigiani” a fare, nell’occasione,
da semplice comparse. Tra musiche ad alto volume (!)
e slogan che una voce ripeteva fino all’inverosimile,
Gianluca Cannavò, evidentemente emozionato, ha par-
lato con la solita verve, spesso applaudito. Cosa dire?
Si è trattato di una investitura per le prossime (quasi
certe) elezioni regionali…ma Ascenzio Maesano (pre-
sente in sala) cosa ne pensa? E il sindaco Garozzo,
grande assente, perché non era della partita?( si è
saputo che era andato in “gita” con il vescovo ad
Alcamo. Le malelingue cominciavano a parlare di  scre-
zi o, peggio, di guerra? L’unica certezza: la candidatura
di Basilio Catanoso a sindaco della Città, candidatura
più volte dichiarata in varie interviste e che ha avuto il
suo placet sul foglio (nuovo) distribuito in sala (nel caso
di dimissioni di Garozzo che opterebbe per le regionali
o per le ormai certe nazionali, così come si vocifera nel-
l’enturage del senatore Firrarello.  ). Crediamo di tro-
varci già in campagna elettorale anche se, ufficialmen-
te, mancano pochi o tanti  mesi  …La “Nuova destra”
(ma ce n’era bisogno) scende in campo con Nino
Nicotra e certamente l’ex sindaco dirà la sua visto il
consenso che ha avuto e che è stato riscontrato nell’
ultima “uscita”, mentre Forza del Sud (di Gianfranco
Miccichè) porterà nell’agorà delle elezioni l’ottimo lavo-
ro svolto dall’ex ass.alla Cultura provinciale ed ex vice
presidente  Nello Catalano ( e Giuseppe Torrisi che ne
pensa?). Cosa resta? L’MpA di D’Agostino che, non
volendo abbandonare personalmente Sala d’Ercole,
porgerà sul piatto del Palazzo il suo Salvo Nicotra e la
“band” di giovani che stanno facendo un ottimo lavoro ai
fianchi. Certo che altre soluzioni e/o personaggi verran-
no fuori….ma queste chiacchiere da bar, per ora, sono
quello che ho da miagolarvi. Chi vivrà vedrà.
Miao. 

Il Comune dà uno schiaffo in

faccia  alla WIND ma riceve un

“cazzotto” sul naso dal

Tribunale
Un fiume in piena. Ambrogio
Bonaventura (foto), il battagliero con-
sigliere comunale di Acireale, ha
“sfornato” ultimamente due proble-

matiche sulle quali, specie una, il comune avrà il suo
bel da fare per risolverla.  Scontato il fatto che nella
seconda (in ordine di tempo) la Wind certamente sarà
soccombente – la presunzione, accompagnata da
arroganza, nel caso della compagnia telefonica, cer-
tamente non paga!  nel caso, invece,  dell’atto di pre-
cetto per l’edificio di via Bonaccorsi (caso in cui il
comune dovrà pagare circa un milione di euro!!!), al

momento di andare in stampa, non sappiamo ancora
come andrà a finire. I tempi della giustizia, anche se
lunghi e, alle volte, esasperanti, stavolta sono stati
celeri ed incontrollati (o disattesi?) dai funzionari del
Palazzo. Che il Comune dovrà pagare è certo...non si
sa con quali soldi, ma dovrà pure pagare…

Dappertutto  

MAL D’ACI

Giuseppe Tamo- Nuove ricerche sul pittore.
'E questo il tema della conferenza dibattito che è stata
realizzata dalla Sede Acese di SiciliAntica, in collabo-
razione con l'Assessorato alle Attività Culturali di
Acireale,  nell'accogliente Sala stampa del  Palazzetto
dello Sport . Un pubblico attento, molto qualificato, ha
accolto con simpatia ed interesse la conversazione
del giovane e brillante ricercatore Antonio Mursia,
sulle nuove ipotesi e ricerche effettuate con efficace
sinergia logistica, da un gruppo di studiosi di diverse
nazioni europee, di cui fa parte lo stesso Mursia e con
cui ha collaborato anche la dott.ssa Chiara Allegra di
Valverde. Le sorprendenti risultanze di tali ricerche
sono confluite in un volumetto, distribuito al pubblico
alla fine del dibattito che ha concluso l'incontro. La
curiosità del pubblico è stata molto sollecitata dalle
numerose testimonianze pittoriche di Tamo in Sicilia
che fanno parte dell'area artistica lombardo-veneta del
Settecento; ricordiamo tra quelle finora accertate :
Adrano,feudo dei Ciancio dal 1700, 16 tele; a Naro,
affreschi in varie chiese; a Biancavilla, affreschi in
quasi tutte le chiese e nel Convento dei Francescani.
Il mistero del luogo di nascita di Tamo non è ancora
risolto, ma è chiaro che la sua pittura ha lasciato un
forte segno e che egli è stato un importante testimone
artistico di un nuovo stile nella Sicilia del Settecento.
Al tavolo dei relatori si sono avvicendati il moderatore
e coordinatore  Luigi Benintende, pres. di SiciliAntica
di Acireale, il ricercatore Antonio Mursia ed il dott.
Vincenzo Petralia ,emerito e storico Bibliotecario pres-
so la città di Biancavilla e attento osservatore del patri-
monio artistico della sua terra. Calorosi applausi e
consensi di stima e di approvazione per l'iniziativa
hanno concluso la serata.

Pinella Musumeci

ACESI E IACITANI
Vi racconto quello che mi è successo oggi. Un episodio
marginale, direte. Sì è vero, ma così ricorrente che sarà,
come credo, capitato a molti di voi, con la conseguenza
che il marginale diventa essenziale. Dunque: è mezzo-
giorno. E, come spesso mi accade a quest’ora, mi avvio
ad attraversare la piazza Indirizzo lungo le strisce pedo-
nali. Il Sindaco le ha fatte ridipingere da poco, ed esse
sembrano rilucere ai raggi meridiani del sole. C’è un bel
tepore, a quest’ora, quasi estivo, ed una festosa euforia
per le strade accompagnata da un via via di auto. Il pro-
blema sta proprio qui. Si fermeranno gli automobilisti,
così euforici, dinanzi ad un inerme pedone? Tento.
Metto la punta del piede sul bianco, ancora candido,
della prima striscia, e mi fermo. Osservo. Nessuno rece-
pisce il segnale. Accetto la sfida. Avanzo cautamente.
Un’automobilista, una donna, procede imperterrita, mi
sfiora, per fortuna resto indenne. Ma già ho guadagnato
qualche metro su quel percorso che sembra un sentiero
di guerra. Chi si ferma è perduto. Un tizio accetta la mia
sfida, ma poi ci ripensa e ferma l’auto a dieci centimetri
dai miei piedi. Mi rivedo a Basilea, l’estate scorsa. Cito
una città civile, come tante ce ne sono in Italia e in
Europa. Appena posto il piede sulla striscia, lì, le auto,
tutte, si fermavano a buona distanza. Un segnale di

buona creanza. Facevo cenno agli automobilisti come
per ringraziarli della cortesia e leggevo nei loro occhi la
risposta di un’eguale gentilezza, come a ricambiare la
mia, quasi per dirmi che era loro dovere fermarsi, per-
ché si deve fare così. Ad un diritto corrisponde un dove-
re. Ed io, seppure straniero, mi sentivo, per queste pic-
cole cose, ben accolto in una città, dove era vissuto
Erasmo da Rotterdam, Jacob Buckhardt, Franz Holbein,
ed altri ancora. Il Reno placido ed immenso scorreva in
lontananza. Lascio il ricordo di Basilea, e torno alle mie
strisce. Devo tornare. Mi sta dinanzi un brutto ceffo, un
giovinastro, come ce ne sono tantissimi, che imperver-
sano sulle nostre strade. Mi disgusta il solo vederlo in
faccia. Mi viene l’istinto di rimproverarlo: non si può
ingaggiare una sfida di tal fatta con pedone! Non lo sai
che noi abbiamo il diritto di passare e tu il dovere di fer-
marti? La sua faccia per una naturale metamorfosi
acquista una fisionomia ancora più ripugnante; la traco-
tanza fisiognomica cala sulle forme di quest’uomo;
risponde accelerando, il rumore del motore diventa fra-
goroso per me che lo sento girare vorticosamente alla
distanza di qualche centimetro, e dinanzi al mio natura-
le timore di lasciarci la pelle, assieme alla mia cagnetta
al guinzaglio, sospinge la macchina ancora più avanti di
qualche centimetro per prendersi gioco di me e poi, con
la mano, la destra, mentre l’altra continua a tenere bel
saldo il volante, mi impone di sbrigarmi perché si sta
infastidendo. Gli do del villano, gli dico che non è degno
di vivere ad Acireale, e mi avvio disgustato per la mia
strada, contento, almeno per ora, di aver salvato la vita.
Ma poi rifletto. Sono io, siamo noi, ad essere indegni di
vivere qui. La città non è più nostra. È loro. Di questi gio-
vinastri irriverenti e sprezzanti, che credono di essere
semidei perché guidano auto che sembrano, e sono,
enormi macchine da guerre, improprie per una città, e
posteggiandole dovunque, dove credono e vogliono.
Siamo ridotti ad una minoranza gli abitanti che rispetta-
no le regole del buon vivere cittadino. La maggioranza è
tracotante, egoista, sfacciata: maleducata. Non sono
soltanto giovani, ma donne, uomini, perfino vecchi. La
sfida è dunque tra i cittadini corretti ed educati e quelli
maleducati. Tra acesi, gli educati, e iacitani, i maleduca-
ti. Che sono la maggioranza. La città ci sta diventando
sempre più estranea. Non è più la nostra casa.
Percorriamo le vie cittadine con terrore e tremore per
l’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine (ma
dove stanno?) e perché ad ogni passo che facciamo
constatiamo un degrado invadente ed inarrestabile. I
barbari sono cresciuti dentro le mura cittadine. Non c’è
stata un’invasione, ma un’implosione barbarica. E i bar-
bari generano barbari, eleggono barbari, in una catena
continua di malcostume cittadino. Che fare? Una cosa è
certa: arrendersi mai. Alfonso Sciacca


