
 

 
 

Sprecati milioni. Finora tutte le gestioni sono state fallimentari 

Tony Zermo 
E' ormai lampante che la Regione non è in grado di occuparsi delle Terme di Acireale e di Sciacca, due 
complessi grandiosi che però mal gestiti e privi di moderne attrezzature perdono soldi invece di 
guadagnare. Ieri l'assessore all'Economia Gaetano Armao doveva esporre a Sciacca il bando per 
affidare le gestioni ai privati, bando preparato da Sviluppo Italia-Sicilia, ma ha rinviato l'occasione alla 
settimana prossima. E forse ha fatto bene perché non vorremmo che i due complessi termali venissero 
affidati in gestione a imprenditori che poi potrebbero rivelarsi inefficienti e insolventi: facciamo una proposta dirompente, o 
se credete provocatoria, cioè vendere le Terme al migliore offerente con una gara di evidenza internazionale. Non è 
comprensibile che la Regione resti proprietaria di questi beni che non sa minimamente sfruttare, tranne che come bacino di 
posti di lavoro e di clientele. E del resto finora tutte le gestioni che si sono susseguite nelle due terme regionali sono state 
in perdita. Non dev'essere quindi un tabù quello della «mai vendita», perché due terme in queste condizioni di sotto utilizzo 
e di cronica perdita economica non servono a nessuno, quando altrove siti del genere sono un volano di progresso e di 
floridezza economica in un settore, quello termale, che non soffre crisi perché la popolazione sta invecchiando e la gente 
cerca il benessere fisico. Ad esempio le celebri terme di Saturnia, con duemila clienti al giorno, irradiano ricchezza in tutta 
la Maremma.  
Comprendiamo benissimo che ci siano degli attaccamenti affettivi a questi luoghi, un senso di appartenenza, ma la Sicilia 
ha bisogno di avere un sistema termale che funzioni e che serva al turismo e al progresso. 
ACIREALE - Inutile rifare la lacrimevole storia delle Terme di Acireale che in dieci anni hanno visto tracollare tutto: gli 
alberghi Excelsior, il più grande della città, e delle Terme chiusi per prolungata morosità, i servizi alla clientela precari, il 
poliambulatorio nuovo e mai utilizzato con tutte le sue attrezzature che saranno ormai arrugginite, fino alla sciagurata 
gestione dell'Acqua Pozzillo, che è un altro caso dentro questo caso.  
I beni delle Terme di Acireale sono certamente cospicui: il sistema termale, gli alberghi, la condotta di adduzione delle 
acque di Santa Venera al pozzo lunga tre chilometri, il grande parco. Vale oltre 30 milioni di euro, ma sostanzialmente non 
rende nulla, anzi perde nonostante che i commissari liquidatori, Margherita Ferro e Michele Battaglia, abbiamo ristretto 
l'organico all'osso: prima i dipendenti erano oltre cento appesantendo il bilancio oltre ogni sopportazione, adesso sono una 
dozzina. Tutto questo capita in una città orgogliosa del suo barocco e delle sue tradizioni culturali che potrebbe avere 
davanti un bel futuro con la Perla Jonica che entro marzo sarà finalmente ceduta allo sceicco di Abu Dhabi, Hamed bin Al 
Hamed, per cui l'archistar David Fisher potrà realizzare i nuovi miracoli dell'architettura. Se a questo si potesse accoppiare 
il rilancio termale si potrebbe abbattere la crisi facendo diventare Acireale un polo turistico di eccellenza. 
SCIACCA - Le altre Terme regionali, quelle di Sciacca, stanno un po' meglio, ma non tanto. Sciacca come città è un'altra 
incompiuta perché ancora non ha deciso cosa fare del milione di metri quadrati sul mare, cioè i terreni di Sciacca mare, 
dove invece del progetto di 11 alberghi ce ne sono solo quattro comperati del tour operator palermitano Mangia dalla 
vecchia società Abano Terme-Sitas. Ora pare che i terreni ancora liberi - di grande bellezza perché sono prati degradanti 
dolcemente verso il mare - stiano per essere acquisiti da Italia turismo per cederli in gestione alla società spagnola «Sol 
Melia» per farne un polo turistico d'eccellenza. Ma torniamo alle terme di Sciacca. Il complesso, gestito dal commissario 
liquidatore Francesco Valenti, è costituito dalle piscine sulfuree «Molinelli» all'aperto con bar e pizzeria, le piscine al coperto 
nello stabilimento termale del Parco delle terme, il Grand Hotel delle Terme (110 posti letto), il Motel Agip e i due alberghi 
sul monte di San Calogero, uno dei quali costruito 50 anni fa, ristrutturato per ben tre volte, ma mai aperto. L'altro è un 
piccolo albergo al servizio delle «stufe di San Calogero», sulfuree e abitate nella preistoria.  
Ovviamente anche le Terme di Sciacca sono in passivo, avevano 110 dipendenti, ora sono 28 nel ruolo della Regione. Il 

PRESSToday
Do you want your 

PRESSToday?

Sicilia, La 
"Sprecati milioni. Finora tutte le gestioni sono state fallimentari" 

Data: 

15/12/2011 

 Indietro Stampa 

Giovedì 15 Dicembre 2011Inchiesta, pagina 7

15/12/2011PRESSToday

Page 1 of 2



complesso è valutato sui 20 milioni di euro. Recuperando il Motel Agip, i due alberghi di San Calogero e il Grand Hotel si 
può arrivare a 400 posti letto. Nel corso dei decenni le gestioni sono fallite senza pagare il canone contrattuale, un po' come 
accaduto per l'Excelsior di Acireale. 
Per vendere c'è da risolvere un piccolo inghippo, perché il 26% delle azioni è detenuto dall'Azienda autonoma delle Terme, 
il resto ce l'ha l'assessorato all'Economia, e lo stesso discorso vale per Acireale. E le due Aziende non possono cedere le 
proprie quote alla Regione a titolo gratuito perché commetterebbero un «danno erariale», allora in una recente riunione alla 
Regione è stato stabilito che bisogna emendare l'art.1, coma 1, della legge regionale 11 del 2007 per consentire 
l'acquisizione di tutte le quote in capo alla Regione. 
Torniamo alla domanda: invece di affidare la gestione, perché non cedere, anche a prezzo minimo, al limite gratis, i due 
complessi a grossi imprenditori del settore con l'impegno vincolante delle ristrutturazioni e dell'ammodernamento degli 
impianti per un rilancio termale alla grande? 
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