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Acireale, sta per chiudere 
l’albergo delle Terme
Una vecchia controversia fra le Terme Regionali e la società di gestione dell’Excelsior Palace Terme 
potrebbe chiudersi a giorni con lo sfratto dei privati. Acireale perderebbe un altro albergo: 
torna in mano alla Regione o andrà a nuovi privati? L’imprenditore Zappalà e i suoi progetti 
per Acireale. L’improvvisazione nella gestione dei liquidatori, in particolare di Margherita Ferro. 
Il Prefetto di Catania Francesca Cannizzo si adopera per una mediazione

di Carmelo Capitello

ovembre è mese di pre-
ghiera per i defunti nella 
tradizione cristiana. Il 4 
novembre del 2010 è la 
data in cui è stato iscritto 

al Registro delle imprese l’atto di sciogli-
mento e di liquidazione delle Terme di 
Acireale SpA, avvenuto il 5 ottobre dello 
stesso anno. Quell’atto, per volontà della 
Regione Siciliana che ha inteso dare im-
mediata esecutività alle disposizioni di cui 
comma al 1 dell’art.21 della L.R. 11/2010, 

è una sorta di “certificato di morte” delle 
Terme di Acireale, dopo sessant’anni di 
gestione pubblica che, specie nell’ ultimo 
ventennio, si è contraddistinta per cattiva 
amministrazione e una governance estre-
mamente frammentata nelle competenze 
e nelle prerogative istituzionali. E’ passato 
un anno. E’ morta una società, ma rimarrà 
in vita almeno il progetto imprenditoriale: 
questo è l’auspicio del Forum delle Terme 
del Lions Club che commuove tutti per 
dedizione, passione e competenza con cui 

sta portando avanti un’educata battaglia 
civile per evitare di strappare ad Acireale 
un’altra parte del suo patrimonio turisti-
co che sta rapidamente degradandosi per 
incuria e incapacità di molti suoi rappre-
sentanti politici. Un’utopia quella del Fo-
rum? 

Un’altra pagina della storia di Acireale 
potrebbe chiudersi in questo mese di no-
vembre. Per i primi giorni del “mese dei 
morti”, infatti, sono state programmate le 
procedure per lo sfratto della società di 

N
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gestione dell’Excelsior Palace Terme, lo 
storico pastificio Leonardi acquistato a 
suon di miliardi dalla Regione alla fine de-
gli anni ottanta con i soldi che sarebbero 
dovuti finire alla Pozzillo per rilanciare gli 
investimenti nella captazione delle acque, 
poi trasformato in albergo di 230 camere 
(grazie ad un grosso mutuo contratto col 
Banco di Sicilia, oggi Unicredit, le cui rate 
non sono state sempre puntualmente pa-
gate dalle Terme nel corso degli anni) ed 
infine dato in gestione ai privati. Con gli 
ultimi in ordine di tempo, la società Palace 
Terme Srl, è in atto un contenzioso in cui 
il giudice Sturiale ha dato ragione, alme-
no per il momento, alle Terme Regiona-
li.  Se così fosse, l’albergo il 7 novembre 
dovrebbe chiudere, in attesa di conoscere 
le nuove determinazioni della proprietà – 
cioè l’Assessorato regionale all’Economia 
– su un eventuale riaffidamento della ge-
stione ai privati (attraverso bando di gara) 
o su una prosecuzione diretta dell’attività 
alberghiera. Ragionevolmente, per tut-
ta una serie di questioni legate a licenze, 
autorizzazioni e concessioni, passeranno 
diversi mesi prima che si potrà addivenire 
ad una nuova soluzione gestionale. Sareb-
be l’ennesimo colpo di immagine inferto 
ad Acireale, al turismo e al suo termali-
smo.

La società di gestione dell’albergo, la 
Palace Terme srl per l’appunto, ha mobi-
litato nelle scorse settimane tutti i diretti 
interessati per scongiurare il rischio dello 
sfratto. Ha scritto ai liquidatori, avanzan-
do loro istanza di prosecuzione dell’at-
tività ricettiva, già depositata al giudice 
nell’udienza del 13 ottobre. Ovviamente, 
non ha avuto alcuna risposta. Ha poi in-
teressato direttamente il Presidente della 
Regione Raffaele Lombardo, gli Assessori 
all’Economia Gaetano Armao e al Turi-
smo Daniele Tranchida, ma anche i ver-
tici dell’amministrazione regionale non 
si sono fatti sentire. Ha infine scritto al 
Prefetto di Catania Francesca Cannizzo 
per chiedere un tavolo di mediazione fra 
tutte le parti interessate e per trovare una 
via d’uscita al problema, pur rispettando 
le prerogative giuridiche dei creditori, cioè 
delle Terme, e le determinazioni adottate 
dal Giudice. Il Prefetto si è prontamente 
mossa, scrivendo al Presidente Lombar-
do, cui spetta l’ultima parola per stabilire 
se andar avanti nella pretesa di recupero 
del credito delle Terme (di proprietà della 

Regione) o soprassedere ancora una vol-
ta, accettando l’istanza di prosecuzione 
dell’attività avanzata dagli attuali gesto-
ri unitamente all’offerta di un’indennità 
di occupazione pari a 200 mila euro per 
un anno. L’on. Lombardo, tuttavia, non 
ha ancora risposto al Prefetto di Catania. 
Di tutta la documentazione sarebbero a 
conoscenza diversi deputati regionali, 
tra i quali Concetta Raia (PD), Giovan-
ni Barbagallo (PD) e Nicola D’Agostino 
(MPA), sollecitati da parte della società di 
gestione dell’albergo ad intervenire sulla 
vicenda.

In tempi in cui anche la legge (decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ) favori-
sce la composizione delle liti commerciali 
e civili facendo ricorso alla mediazione, 
sembra un controsenso proseguire un 
duro braccio di ferro fra i gestori delle 
Terme e i liquidatori. Da un lato, ci sono 
le  giuste pretese delle Terme, già fatte 
valere all’epoca del consiglio di ammini-
strazione presieduto da Claudio Angio-
lucci, che vantano crediti (per morosità 
nel pagamento dei canoni) nei confronti 
degli attuali gestori; crediti che sono stati 
riconosciuti alle Terme dalla giustizia ci-
vile con il diritto allo sfratto dall’albergo. 
Dall’altro lato, alza la voce anche la so-
cietà di gestione, che ha in corso un al-
tro giudizio, per crediti a sua volta vantati 
nei confronti delle Terme per interventi 
di ristrutturazione e manutenzione stra-
ordinaria mai attuati, e che propone di 
andar avanti, trovando un accordo che 

non pregiudichi la continuità dell’attività. 
Insomma, una faccenda che vede con-
trapposti locatore e locatario. Oggetto del 
contendere è l’albergo delle Terme che, 
se dovesse chiudere, determinerebbe una 
contrazione di 40.000-50.000 presenze 
all’anno oltre alla perdita di alcune decine 
di posti di lavoro. La paventata chiusura 
dell’albergo incrementerebbe l’elenco del-
le strutture chiuse negli ultimi anni nel-
la “turistica” città di Acireale che ha già 
perso l’Hotel delle Terme e il complesso 
della Perla Jonica, contraendo di quasi la 
metà le presenze turistiche nei propri al-
berghi nell’ultimo decennio. 

Tuttavia, mala tempora currunt! Anche 
in questa vicenda, come in tutte le altre 
che ruotano intorno all’”affaire Terme”, 
si intrecciano personalismi, veti incrociati, 
e una certa voglia di protagonismo che, in 
tempi in cui si cerca la ribalta anche me-
diatica, non guasta mai. 

La società di gestione delle Terme, 
la Palace Terme Srl, è amministrata da 
Giuseppina Scuderi, ma il vero motore 
dell’iniziativa è l’imprenditore Salvo Zap-
palà, titolare di SHR Hotels & Resorts, un 
gruppo impegnato da anni nella riqualifi-
cazione del prodotto alberghiero siciliano 
(vi fanno capo la gestione di alberghi a 
Palermo, Trabia ed Acireale). A sua volta 
SHR afferisce a DIMSI Investimenti e Tu-
rismo, la storica società di tour operating 
avviata negli anni novanta dal dinamico 
imprenditore turistico che attualmente è 
anche presidente del consorzio alberga-

Margherita Ferro
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tori acesi ed è tra i principali promotori, 
insieme al presidente Nico Torrisi di Fe-
deralberghi Sicilia, del distretto turistico 
Mare dell’Etna. Salvo Zappalà ha molti 
sostenitori e parecchi detrattori, anche 
all’interno della sua categoria. Profon-
do conoscitore del turismo organizzato, 
Salvo Zappalà ha aderito prontamente al 
Forum delle Terme di Acireale promosso 
dal Lions Club di Acireale e ha sostenuto 
tutte le iniziative dirette a favorire la ria-
pertura e il rilancio delle Terme di Acire-
ale, anche in una prospettiva territoriale 
più ampia. Per tali motivi, non ha esitato a 
raccogliere l’invito della Regione ad aderi-
re al costituendo Distretto produttivo del 
benessere termale, nella speranza – l’ul-
tima a morire degli albergatori acesi – di 
vedersi concessa un po’ d’acqua termale 
negli alberghi cittadini.

Tra Margherita Ferro, uno dei due li-
quidatori delle Terme, e l’imprenditore 
Salvo Zappalà però non corre buon san-
gue per antiche e sconosciute ragioni. 
Anche in occasione del primo incontro 
operativo del Forum, organizzato il 29 
settembre proprio all’Excelsior Palace, i 
due si sono bacchettati pubblicamente. 
La Ferro, sostenuta “a distanza” dall’altro 
liquidatore Michele Battaglia, accompa-
gnata dall’avvocato Marcello Bonaven-
tura (già difensore civico del Comune di 
Acireale), si è già presentata una prima 
volta all’Excelsior Palace per chiederne 
lo sfratto. E’ accaduto prima dell’estate e 
solo l’intervento della Prefettura consentì 
allora il differimento all’autunno dell’ese-
cutività del provvedimento giudiziario. 
Adesso, la professoressa torna all’attacco 
e la data fissata per le operazioni di sfratto 
è il 7 novembre. Nella prospettiva di ren-
dere meno traumatico lo sfratto, l’esecu-
tività di tale provvedimento imporrebbe 
al liquidatore un incontro con i sindacati 
e i lavoratori, ma sembra che Margherita 
Ferro abbia disertato la partecipazione a 
tale confronto, pur avendolo concordato 
con i diretti interessati per il 28 ottobre. 
Il liquidatore, infatti, è distratta da altro. 
Il giorno prima, infatti, il 27 ottobre, la 
professoressa ha ricevuto alle Terme l’as-
sessore agrigentino Michele Ferrara per 
discutere di possibili iniziative da concor-
dare all’interno del costituendo distretto 
del benessere termale, di cui la Ferro si sta 
occupando in prima persona sia nei con-
tatti con l’Assessorato alle attività produt-

tive sia nella selezione del team di lavoro 
(consulenti e docenti universitari) che do-
vranno definire i contenuti dell’iniziativa.

La vicenda è grottesca, come abbiamo 
avuto modo di registrare anche nei numeri 
scorsi del nostro giornale. I due liquidatori 
stanno gestendo in modo molto improv-
visato l’intera procedura di liquidazione e, 
seppur per motivi completamente diversi, 
l’uno (Battaglia) interessato ad una rigo-
rosa applicazione contabile della proce-
dura, l’altra (Ferro) più affaccendata nelle 
questioni politiche del territorio, stanno 
finendo per creare, forse inconsapevol-
mente, un grosso danno d’immagine alla 
città di Acireale. La vicenda dell’Excelsior 
Palace è l’ultima storia in ordine di tempo.  
La chiusura dello stabilimento (a marzo 

del 2011), la sua riapertura seppur parzia-
le (a luglio), il negato accesso al PD alla 
visita del centro polifunzionale (a luglio), 
la mancata pubblicizzazione del bilancio 
di liquidazione (a settembre) e la disinvol-
tura della Ferro nel gestire in prima perso-
na il tavolo del costituendo Distretto del 
benessere termale (ad ottobre) sono altri 
episodi che, in questi mesi, hanno portato 
la città di Acireale al centro dell’attenzione 
regionale più per i suoi insuccessi gestio-
nali che per la sua capacità, come avveniva 
un tempo, di attrarre turisti e termalisti da 
ogni parte d’Italia.  In tutto ciò, come era 
prevedibile, la politica locale e regionale 
fa da spettatrice o, e sarebbe cosa assai 
più grave, è divenuta complice di siffatte 
leggerezze.

Salvo Zappalà


