
L’agonia
delle Terme

Ieri a sorpresa l’annuncio
dell’amministratore della
società. Lo sfratto era stato
rinviato al 12 dicembre

Chiude l’Excelsior Palace. «Triste epilogo»
I gestori: «Politica e burocrazia hanno alzato un muro di gomma». Il liquidatore: «È l’avvio di una nuova stagione»

Rischia di precipitare la vicenda legata alla gestio-
ne dell’Excelsior Palace Terme, struttura ricettiva
appartenente al patrimonio immobiliare delle
Terme "S. Venera" e gestita da una società privata,
la Palace Terme srl, sulla quale incombe una pro-
cedura di sfratto. Un provvedimento quest’ultimo
che un mese fa è stato rinviato al 12 dicembre
prossimo. 

A sorpresa però, l’amministratore unico della
società che gestisce l’albergo, Giuseppina Scude-
ri, ha ieri annunciato la chiusura dell’attività: «Sia-
mo giunti al triste epilogo di una vicenda che ci
vede ormai impegnati in prima linea da tempo.
Nonostante le nostre numerose proposte finaliz-
zate a definire una soluzione temporanea in gra-
do di preservare la continuità aziendale e la tute-
la di decine di posti di lavoro, la politica e la buro-
crazia regionale hanno alzato un muro di gomma
e di silenzi impossibile da valicare. Ancora una
volta nella nostra splendida, ma martoriata, terra
muore l’impresa mentre vincono i poteri forti». 

Parole confermate anche da uno dei soci dell’a-
zienda, Salvo Zappalà: «Purtroppo nessuna rispo-
sta è giunta alle nostre proposte, l’ultima legata al-
l’offerta di 275mila euro di indennità di occupa-
zione per la conduzione transitoria dell’albergo in
attesa che il giudice si esprima sulla controversia
in corso. A questo punto siamo noi che chiudiamo
l’albergo prima che accada lo scempio di lasciare

abbandonata in piena città una struttura di 230
camere con una sala congressi da 250 posti, infra-
struttura importantissima e delicatissima per la
città nel momento in cui anche la Perla Ionica è
chiusa».

A replicare ai gestori è stata Margherita Ferro,
co-liquidatore delle Terme di Acireale Spa: «Nel-
la nostra splendida ma martoriata terra, ci sono
imprenditori privati che immaginano di potere
gestire beni pubblici come un loro patrimonio
personale.  Rivendichiamo l’avvio di una nuova
stagione di regole e di certezze amministrative per
le Terme che sono un asset strategico per uno svi-
luppo sano del territorio. Immaginare di avere in
affitto un bene demaniale e non pagare il canone
non é soltanto un’inadempienza contrattuale, ma
é uno schiaffo a tutti i siciliani. Nessun muro di
gomma, ma anzi massima attenzione é stata pre-
stata dal collegio dei liquidatori delle Terme che
pur in presenza di fitti non pagati per ben due vol-
te ha concesso il differimento dello sfratto esecu-
tivo al fine di addivenire ad una soluzione positi-
va della vicenda. Tuttavia la società di gestione
dell’albergo a fronte del debito ha chiesto una
proroga sino a 31 dicembre 2012 proponendo
per tale periodo il versamento di una indennità di
occupazione di 275 mila euro, senza fornire alcu-
na concreta garanzia per i debiti pregressi». 
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AMBULATORIO TERAPIA FISICA

PD: «EVITARE LA CHIUSURA»

Sulla paventata chiusura
dell’ambulatorio di terapia fisica di
Acireale, in una nota il Partito
democratico chiede alla direzione
dell’Azienda sanitaria provinciale di
«promuovere ogni iniziativa utile al
fine di evitare che il territorio venga
privato di un così importante
servizio sanitario: perché non
pensare, ad esempio,
all’utilizzazione della struttura
polivalente di proprietà delle Terme
di Acireale e dunque della Regione,
specificamente attrezzata per la
riabilitazione, e alla utilizzazione dei
fisioterapisti che vi operavano, oggi
dispersi in altre strutture regionali?»
«È un vero scandalo - conclude il Pd -
che mentre si chiude un servizio
essenziale penalizzando le fasce più
deboli della popolazione, la struttu-
ra polifunzionale delle Terme venga
invece concessa a titolo gratuito ad
associazioni che con la riabilitazione
nulla hanno a che vedere».


