
K
HOTEL EXCELSIOR PALACE TERME, ULTIMO ATTO ?
Dopo tredici anni sembra giungere inesorabilmente al capolinea un'avven-

tura che ha dato lustro ad Acireale e ha creato e preservato tanti posti di

lavoro in un contesto socio - economico che negli ultimi decenni vive una

crisi profonda. Tra l'indifferenza sinora manifestata dalle istituzioni e dalla

politica, potrebbe a breve chiudere i battenti l'hotel Excelsior Palace Terme

di Acireale, prestigiosa struttura ricettiva composta da oltre 520 posti letto,

221 camere, un centro congressi con una sala plenaria da 600 posti.

L'ennesimo colpo inferto alle speranze di decine di lavoratori e all'impren-

ditoria locale. La società di gestione Palace Terme S.r.l., che per oltre un

decennio ha corrisposto un cospicuo canone di locazione alle Terme di

Acireale S.p.A. oggi in liquidazione, subentrata nella proprietà del com-

plesso immobiliare all'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, è parte di

un procedimento giudiziario che ha ad oggetto la definizione dei rapporti

dare / avere tra locatore e conduttore. Il giudice, allo stato degli atti, ha

emesso un provvedimento di sfratto ma la causa, nel merito, prosegue e la

sentenza potrebbe riconoscere i crediti che la società di gestione ha fatto

valere nei confronti della controparte. Le decisioni dell'autorità giudiziaria

non si commentato ma si eseguono, questo l'intendimento della Palace

Terme S.r.l.. Ma la delicata vicenda, che pende come una spada di

Damocle sulle teste di decine di famiglie, ci amareggia e frustra l'impegno

profuso in tanti anni. Nonostante le note e gravi disfunzioni che hanno

caratterizzato e continuano a caratterizzare le attività di quello che fu il

sistema termale acese, nonostante le mancate risposte da parte dell'ente

proprietario alle nostre richieste di intervento di manutenzione straordinaria

sull'immobile, nonostante la crisi che ormai da più di un decennio attanaglia

il comparto turisti-

co siciliano, nono-

stante tutto ciò il

nostro impegno

non è mai manca-

to, in termini eco-

nomici e in termini

di risorse umane.

Spesso ci siamo

scontrati con il

"muro di gomma"

costituito da buro-

crazia e politica

che, mancando di

lungimiranza e di

programmazione,

ha mortificato le energie profuse da noi e da tanti altri imprenditori locali. In

attesa che gli organismi competenti possano espletare e concludere il com-

plesso e sicuramente lungo iter burocratico finalizzato all'affidamento della

gestione del sistema termale acese ad un soggetto privato, la Palace

Terme S.r.l. ha avanzato in più occasioni la proposta di proseguire la con-

duzione della struttura al fine, soprattutto, di preservare gli attuali livelli

occupazionali ed evitare che l'immobile possa finire in un probabile stato di

abbandono, così come avvenuto in altre vicende analoghe. Abbiamo solle-

citato, nel rispetto assoluto dei ruoli, delle competenze e dei principi del-

l'ordinamento giuridico, i coliquidatori della società Terme di Acireale S.p.A.,

Prof. Michele Battaglia e dott.ssa Margherita Ferro, e le istituzioni regiona-

li (leggasi Presidente On. Raffaele Lombardo e assessori competenti),

abbiamo chiesto anche un tavolo di confronto da svolgersi sotto l'egida

della Prefettura di Catania. Sino ad oggi i nostri inviti sono caduti nel vuoto.

Un assordante silenzio ha, ancora una volta, accompagnato la nostra

volontà di avviare le trattative. E intanto, all'orizzonte, si intravede sempre

più vicina la data di esecuzione dello sfratto, in programma nei primi giorni

del mese di novembre. La speranza che intimamente nutriamo, a prescin-

dere dai profili giudiziari della controversia, è quella che, seppur in extre-

mis, prevalga la logica, il raziocinio, la difesa degli interessi della comunità,

nella speranza che la vicenda non diventi occasione da sfruttare per favo-

rire gli interessi di pochi o per avviare attività di lobby con intenti clientela-

ri. Alla Sicilia, agli imprenditori isolani, ai nostri lavoratori serve ben altro:

competenza, programmazione, misure di sostegno ed incentivazione. Ma,

soprattutto, uno spiraglio di speranza in grado di invertire il trend negativo

che sta portando al default l'intero sistema. Il punto di non ritorno si avvici-

na a grandi passi, purtroppo.
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