
PRECAR I

Un posto
stabile
per 120

Sono le categorie A e
B. Proroga per C e D

Precari, la Regione conferma la li-
nea adottata dal Comune sulle pro-
cedure di stabilizzazione. Lo scorso
3 novembre la Giunta comunale
aveva approvato una delibera con la
quale si chiedeva al settore del Per-
sonale la formulazione di un atto di
indirizzo da inviare a Palermo, per
un pronunciamento per iscritto sul-
le effettive procedure da adottare.

La risposta è pervenuta ieri e
conferma in gran parte le previsio-
ni originarie: per le categorie C e D
non è possibile alcuna stabilizzazio-
ne per intero ma bisogna prevede-
re una riserva di posti dall’esterno -
così come prescrive la legge- e vie-
ne esclusa l’ipotesi tracciata da
molti amministratori locali che
hanno pensato al declassamento
delle categorie C e D per evitare la
riserva di posti dall’esterno.

Per i lavoratori di queste catego-
rie (circa 160 su un totale di 280) al-
la scadenza dei contratti si profila,
dunque, una proroga. Per le catego-
rie A e B, invece, non è necessario
fare ricorso ai bandi esterni e la sta-
bilizzazione può attuarsi. 

«La stabilizzazione - conferma il
sindaco Nino Garozzo - potrà avve-
nire per queste categorie attraverso
prove di idoneità, permettendoci
di avviare procedure affidabili, rico-
nosciute dalla stessa Regione Sici-
liana». 

«Ovvio che a questo punto - con-
tinua Garozzo - verranno impartite
le disposizioni per il compimento
degli atti, a partire dalla Pianta or-
ganica che deve prevedere per le
categorie A e B il posizionamento
necessario al fine di rappresentare
fedelmente e coerentemente le ne-
cessità dell’ente e i servizi che lo
stesso intende coprire».

Sottolineando la delicatezza del-
la materia e la necessità di un con-
fronto con la Regione siciliana, che
ha risposto con sollecitudine alla
richiesta di chiarimenti, il primo
cittadino commenta la buona noti-
zia: «Si avvia - afferma Garozzo - la
stabilizzazione e lo faremo con la
certezza del diritto e la condivisio-
ne dell’organo sovraordinato, la Re-
gione Siciliana, senza demagogie,
evitando quelle fughe di notizie che
creano ansie o false aspettative.
Ogni altra procedura, così come
avevamo preventivato, era ed è ar-
bitraria oltre che impugnabile. Que-
sta è la dimostrazione che rispettia-
mo gli impegni assunti e ci muovia-
mo con buon senso e nell’ambito
delle leggi».

Prime certezze occupazionali,
dunque, per le categorie A e B, quel-
li con licenza media o elementare:
si tratta, secondo una stima, di cir-
ca 120 lavoratori, che saranno con-
trattualizzati a tempo indetermi-
nato con le modalità di spesa previ-
ste, l’80% a carico della Regione e il
rimanente 20% sul conto del Co-
mune.

ANTONIO GAROZZO

AACCIIRREEAALLEE
Secondo il commissario liquidatore delle

Terme spa, Margherita Ferro: «Giovedì
mattina si procederà all’attivazione delle

nuove utenze meglio rapportate alle
necessità della struttura. Qualsiasi altra

ricostruzione dei fatti é destituita di
qualsiasi fondamento»

IL COMMENTO

OCCASIONE
SPRECATA
GIUSEPPE CONTARINO

n tempo non molto lontano,
le Terme erano motivo di or-
goglio, di lavoro, di avvenire.

Sono diventate tutto il contrario.
Un colabrodo. Svanite le illusioni
delle pepite d’oro, ci sono rimasti in
mano fango e delusioni. Lo sguardo
insegue il rimpianto, che dorme nei
periodi prosperi, ma grida nelle av-
versità. Si continua a sperare nella
resipiscenza della Regione, finora
temerariamente. Da circa sei mesi,
è sorto un comitato cittadino che,
sotto le direttive dinamiche del
prof. Rosario Faraci e del dott. Mario
Scandurra, ha aggregato una venti-
na di associazioni e di circoli. L’ini-
ziativa di coinvolgere l’opinione
pubblica e di risvegliarne l’antico
orgoglio appare comunque apprez-
zabile, ma, la frana non si è ferma-
ta. Sembriamo una propaggine dei
paesi alluvionati di Messina, con la
sola differenza che la nostra è acqua
sulfurea.
Da più parti si parla di privatizza-
zione. Il punto da chiarire è pro-
prio questo: interverranno gli inve-
stitori privati a scommettere i loro
capitali senza che prima siano sta-
te poste le premesse per rendere
appetibile l’azienda e redditizi i sol-
di impiegati? La lunga, ingiustifica-
ta attesa della Regione sta distrug-
gendo il patrimonio  professionale,
di clientela e d’immagine delle Ter-
me. Abbiamo toccato il fondo,  sen-
za alcuna speranza di risalire. Han-
no tagliato la luce elettrica.
Cui prodest? Chi la sa lunga, ritiene
che si stia attendendo che il valore
dell’azienda termale si deprezzi ul-
teriormente, per poterla acquisire
pagando il minimo. In questa ipote-
si, l’attesa irrazionale, risulterebbe,
invece, logica, programmata, e re-
munerativa. Pirandelliana. Atten-
diamo il coup de theatre.
Un triste capitolo, per restare in te-
ma, riguarda il futuro prossimo del-
l’Excelsior Palace Terme. Tra meno
di due settimane, la procedura di
sfratto dell’attuale gestore – la Pala-
ce Terme srl - arriverà a compimen-
to. L’albergo chiuderà i battenti. Ne
risentiranno il livello occupaziona-
le, quello produttivo e l’immagine
della città, che non potrà contare su
un Centro convegni e su 229 stanze.
I termini della vertenza sono noti:
da una parte viene eccepito un cre-
dito per fitti non onorati di 1.500
milioni; dall’altra, si controbatte
con un credito di 500.000 euro,
portato da una sentenza (contro la
quale è stato proposto appello) e
da un avviamento calcolato in
700.000 euro. Non siamo giudici,
quindi non emetteremo sentenze.
Dal nostro punto di vista la verten-
za è un frutto avvelenato di una
cattiva gestione: si è tardato ad in-
tervenire. Adesso si dovranno paga-
re le conseguenze. Da parte di chi?
Della città. Come al solito.

U

Ieri mattina l’attivazione 
del macchinario ha fatto temere
l’interruzione dell’energia elettrica,
come era già accaduto per l’acqua. 
In seguito il chiarimento: «Processo
di riordino che porterà un risparmio»

Un gruppo elettrogeno alle Terme
«Sono state disdette alcune utenze»
Il commissario Ferro: «Distacchi necessari per attivare nuovi allacci»

L’AMAREZZA E RABBIA DI UN ANZIANO CATANESE PER LO «STOP» DELLA STRUTTURA

«Qui per tanto tempo sono stato ben curato
ma da due anni non so più a chi rivolgermi»
«Per tanti anni ho usufruito delle tera-
pie delle Terme di Acireale; da 2 anni
ho smesso per la chiusura dei reparti e
ancora oggi aspetto fiducioso non sa-
pendo che fare e a chi rivolgermi». Pa-
squale Romeo anziano catanese per
40 anni in cura negli stabilimenti di S.
Caterina è il caso emblematico di un
utente delle Terme che si confronta
con il caso "Terme di Acireale».

Un paziente per anni soddisfatto dei
servizi erogati dalla struttura oggi però

abbandonato a se stesso, in un limbo,
in attesa di capire e sentire cosa succe-
derà a quello che è stato per anni un
punto di riferimento prezioso per la
sua salute.

«Ho provato a contattare l’ufficio
prenotazioni, ma il numero risulta ine-
sistente - spiega quasi in uno sfogo Ro-
meo - recatomi poi di persona sul po-
sto ho chiesto notizie sul riavvio del
servizio e non ho avuto risposte. La co-
sa più paradossale è stata  che nessuno

ha saputo indicarmi il numero di te-
lefono per ottenere così qualche infor-
mazione, giustificandosi dietro la mo-
tivazione che era stato recentemente
cambiato e nessuno lo conosceva».

Un utente che trae le sue conclusio-
ni: «Protrarre la chiusura seppur per
consentire interventi di miglioramen-
to del servizio significa affossare defi-
nitivamente una realtà gloriosa che so-
no state le Terme».

T. G.

LE MANOVRE PER EVITARE IL FALLIMENTO

Attualmente sono attivi solo i servizi di
Fisioterapia e Otorinolaringoiatria

È una ferita sempre aperta quella delle Terme di
Acireale. Un’azienda autonoma trasformata,
per allontanare il fallimento, in società per
azioni alla fine del 2005. E che adesso dovreb-
be essere affidata ai privati, secondo quanto
previsto dalla legge regionale 11 del 12 maggio
2010. 

Sempre la Regione nel 2004 ha deciso di
farsi carico, con apposita legge, di tutto il perso-
nale in forza alle Terme di Acireale, destinando-
lo ad altri rami di amministrazione, pur di alleg-
gerire il carico di dipendenti alle nuove società
di gestione che, di lì a qualche anno, si sarebbe-
ro costituite con risorse della Regione.  

A gravare sulla gestione delle Terme oggi ci

sono debiti che le due società hanno ereditato
all’atto della trasformazione delle aziende au-
tonome e che sono cresciuti a dismisura di an-
no in anno (utenze luce, telefono), nonostante
la Regione le abbia sgravate dal costo del lavo-
ro. Ora l’obiettivo è quello di liquidare il patri-
monio così da azzerare i debiti pregressi e pre-
sentarsi ai privati con il giusto «appeal». A que-
sto difficile compito sono stati chiamati i com-
missari liquidatori Margherita Ferro e Salvo
Drago. 

Dallo scorso marzo, però, si è assistito alla
paralisi dei servizi e a una parziale interruzio-
ne delle prestazioni. Attualmente sono attivi so-
lo i reparti di Fisioterapia e Otorinolaringoiatria.

Liquidare il patrimonio e azzerare i debiti
per presentarsi ai privati con il giusto «appeal»

Un rumore e un odore di gasolio inequi-
vocabile. Un gruppo elettrogeno è in
funzione da ieri mattina alle Terme di
Acireale. Una contingenza che ha fatto
gridare allo scandalo gli utenti che ieri
attendevano le prestazioni. Subito si è
creduto ad una cessazione del servizio
di erogazione dell’energia elettrica da
parte dell’ente gestore per morosità.
Un’evenienza molto simile a quella ve-
rificatasi qualche mese fa con l’interru-
zione del servizio di erogazione dell’ac-
qua. Sempre per morosità. 

Nessuno riesce a spiegarsi il motivo e
il commissario liquidatore, Margherita
Ferro, assente perché impegnata a Pa-
lermo. Forse si tratta dell’ennesima te-
gola che va a cadere sulle sorti dello
Stabilimento di Santa Caterina che si
appresta a chiudere un "Annus horribi-
lis". L’anno di temporanea cessazione
delle attività a causa della mancanza
dei requisiti minimi di sicurezza. L’anno
in cui per la prima volta gli acesi e gli
utenti che affollavano gli stabilimenti
termali hanno dovuto sospendere le cu-
re nel sito che vanta le acque termali mi-
gliori d’Europa. Adesso attivi ci sono so-
lo i reparti di Fisioterapia e Otorinolarin-
goiatria. Bloccate le attività legate ai
fanghi e alle inalazioni, un vero fiore
all’occhiello per quella che era la storia
termale di Acireale, il grosso delle pre-
stazioni effettuate ogni anno.

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la
smentita. Non si tratta di un’interruzio-
ne coatta dell’erogazione dell’energia
elettrica. Il commissario Ferro smenti-
sce l’intera vicenda affidando ad un co-
municato stampa la spiegazione di
quanto accaduto. Si tratterebbe del pri-
mo "step" del processo di razionalizza-
zione delle utenze con conseguente ab-
battimento dei costi  che gravano sulla
Terme di Acireale spa.

«D’intesa con il gestore elettrico, ieri
alcuni operai dell’Enel hanno procedu-
to ad una disdetta programmata e con-
cordata di alcune utenze e, già nei pros-
simi giorni saranno attivate le nuove -
afferma la Ferro - di utenze in surplus ri-
spetto alle reali esigenze della struttura
di Santa Caterina e ancora intestate, pe-
raltro, alla Azienda Autonoma Terme di
Acireale dato che i precedenti consigli di
amministrazione della spa non avevano

provveduto a compiere la necessaria
voltura. Giovedì mattina - prosegue - in
accordo con i vertici dell’Azienda Auto-
noma, si procederà all’attivazione delle
nuove utenze meglio rapportate alle
necessità della struttura. Come già acca-
duto oggi e sino a giovedì i servizi saran-
no  erogati senza soluzione di conti-
nuità con l’utilizzo di un gruppo elettro-
geno. È  un intervento programmato

nell’ambito di un processo di riordino
che consentirà un consistente rispar-
mio per le casse della società. Qualsiasi
altra ricostruzione dei fatti é destituita
di qualsiasi fondamento - ha poi conclu-
so la Ferro indignata per quello che ha
definito il costante tentativo di gettare
fango sulle terme. In attesa che i fanghi
- quelli termali però - ritornino a curare
i pazienti acesi e non, il commissario

chiarisce che lo stesso provvedimento è
stato approntato anche alle 80 linee te-
lefoniche presenti nello stabilimento,
una spesa inutile e non più necessaria:
«Abbiamo proceduto a cambiare gesto-
re - conclude la Ferro - , sul sito internet
i numeri di appoggio momentanei ai
quali si può chiamare per informazioni
e prenotazioni». 

TERESA GRASSO

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2011
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