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sul molo. Si sta cercando adesso di

intervento

«Per le Terme serve subito
una legge di riferimento»
Il Forum permanente del Lions, ormai giunto al
quinto consecutivo mese di attività, ringrazia il
presidente del Consiglio comunale Pietro Fi-
letti per la sensibilità e l’interesse dimostrati
nell’accogliere prontamente la richiesta di ri-
portare all’interno del civico consesso la di-
scussione sul futuro delle Terme di Acireale. E’
passato molto tempo, dall’1 febbraio scorso e
dalla successiva audizione in aula della Ferro a
marzo, senza che il Consiglio si sia occupato in
modo più forte e convinto della vicenda; a nul-
la è valsa la lettera scritta a luglio dal sindaco
Garozzo all’assessore regionale Armao per sol-
lecitargli la costituzione di un tavolo tecnico di
confronto: la Regione, infatti, non ha mai rispo-
sto. Con l’intervento dell’avv. Filetti, alle istitu-
zioni locali sono finalmente restituite quelle
prerogative di programmazione e di controllo
che si potranno esercitare più pienamente at-
traverso le determinazioni che un consiglio co-
munale straordinario vorrà adottare. 
Sono trascorsi nove mesi da quel 1 febbraio, in
cui il Consiglio comunale, votando unitaria-
mente un ordine del giorno sulle Terme, si im-
pegnava a svolgere una serie di atti, alcuni dei
quali di competenza dell’amministrazione Ga-
rozzo, per monitorare liquidazione e privatizza-
zione delle Terme, una preziosa risorsa di cui
Acireale non può e né deve privarsi frettolosa-
mente, per i risvolti che interessano la salute, il
territorio, il turismo e la cultura di questa città.
E’ in ballo il futuro modello di sviluppo econo-
mico e turistico che vuole darsi la città. 
Alla "palermitanizzazione" delle Terme, termi-
ne con il quale olisticamente intendiamo riferir-
ci al completo presidio esercitato da decenni
dalla Regione sulle Terme, è giusto che d’ora in
avanti faccia da contraltare un atteggiamento di
"acitanità" più propositivo e meno remissivo,
aperto al dialogo e al confronto ma non succu-
be di decisioni altrui. Non è mero campanili-
smo. E’ il gioco delle parti in democrazia, nel de-
licato rapporto che deve stabilirsi tra istituzio-
ni territoriali diverse e con differenti competen-
ze. 
In questi nove mesi, la Regione non ha sicura-
mente brillato per visione strategica su Terme
di Acireale, di Sciacca e termalismo isolano. La
mancanza di una legge di riferimento e i debo-
li presupposti del distretto del benessere, la
difficoltà nel ricomporre la governance delle
Terme e della vecchia azienda autonoma, la
frammentazione di competenze fra diversi uf-
fici regionali, il protagonismo politico di alcuni
attori della vicenda e i veti incrociati, il mutismo
di alcuni importanti soggetti decisori, l’incalza-
re degli eventi gestiti in una "logica di emergen-
za" e non di programmazione, hanno causato
forti e ingiustificati ritardi nel portare avanti i
due procedimenti della liquidazione e della
privatizzazione. Senza pianificare in modo ordi-
nato l’uscita della "Regione imprenditrice" dal
termalismo e contemporaneamente il soste-
gno finanziario al rilancio dell’intero comparto,
siamo convinti che non si andrà da nessuna
parte e si produrranno solo danni irreversibili.
I risultati di tale incertezza regionale sono visi-
bili a tutti. I liquidatori delle Terme, nel dilem-
ma su come assicurare continuità all’attività
aziendale, sono da mesi assediati nello svolgi-
mento delle operazioni di liquidazione e non
operano più tranquilli. I politici locali rincorro-
no i problemi del momento e sono costretti ad
usare "pannicelli caldi" per arginare malumori
e preoccupazioni di ogni genere nel territorio. Il
Sindaco ha scritto ad Armao, ma non ritiene di
dover forzare più di tanto la mano per evitare
inutili conflitti istituzionali con la Regione. Dul-
cis in fundo, della privatizzazione non si sa più
nulla, perché l’avvio della procedura con la no-
mina dell’advisor si è inceppato a settembre
senza che sia stata fornita alcuna valida e ragio-
nevole spiegazione sul cambio di rotta rispetto
ad un percorso già iniziato. 
Il "ritorno al futuro", con il pieno recupero del
Consiglio comunale delle sue prerogative istitu-
zionali, è adesso un segnale di svolta. Alla di-
sponibilità del Presidente Filetti a riaprire la
questione devono seguire azioni più incisive
del Consiglio, per guardare avanti e non recri-
minare più sul passato. Con la speranza, mai ul-
tima a morire, che ad Acireale - magari nella se-
duta ad hoc convocata per discutere di Terme -
il presidente Raffaele Lombardo e l’assessore al-
l’Economia Gaetano Armao, invitati a partecipa-
re, possano sancire un "patto istituzionale" tra
la Regione e la città e chiudere una volta per tut-
te questa brutta pagina dell’economia e dell’im-
prenditoria pubblica regionale che ha inevitabi-
li riflessi sul territorio e su una comunità di
gente perbene ed operosa.
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