
Una briscola per sentirsi vivi

Oggi il sit-in
dei lavoratori
e l’incontro
Forum-consiglio
Inizierà di buon mattino, alle 8 in punto,
e proseguirà per tutta la mattina sino
alle 13 il sit-in dei lavoratori
dell’Excelsior Palace Terme, albergo che
apparteniene al patrimonio immobiliare
delle Terme "S. Venera" e che è gestito da
una società privata, la Palace Terme srl,
sulla quale incombe una procedura di
sfratto il cui termine ultimo è fissato per
il prossimo 12 dicembre. Anticipando
tale data, qualche giorno fa
l’amministratore unico della "Palace
Terme srl", Giuseppina Scuderi ha
annunciato l’interruzione anticipata
dell’attività. "Tante famiglie, proprio
nell’imminenza delle festività natalizie -
aveva scritto tra l’altro - saranno
costrette ad affrontare lo spettro della
disoccupazione mentre il complesso
ricettivo, il più grande del comprensorio
acese, correrà il serio rischio di restare
per lungo tempo abbandonato così
come avvenuto con numerose altre
strutture pubbliche".
Un provvedimento, quello dell’azienda
che gestisce la struttura, che ha
provocato l’immediata reazione dei
lavoratori e della Filcams Cgil. 
Sempre oggi, alle ore 19.30, è anche
previsto l’incontro che il presidente del
consiglio comunale di Acireale Pietro
Filetti ha organizzato tra i coordinatori
del Forum permanente sulle Terme,
Rosario Faraci e Mario Scandura, e i
capigruppo consiliari acesi. Un incontro
che servirà a capire quali iniziative il
civico consesso intende intraprendere in
merito alle Terme, ritenuta importante
risorsa sanitaria e del benessere della
città. "E’ un segnale - commenta il prof.
Rosario faraci in una nota - assai
promettente, del rinnovato impegno
con cui il Consiglio vorrà tornare ad
occuparsi delle Terme, recuperando in
pieno le proprie prerogative istituzionali
in materia, sicuramente non di poco
conto. Dieci mesi fa, il 1 febbraio, il civico
consesso aveva approvato, in modo
unanime, un ordine del giorno con il
quale si impegnava "ad adottare tutti gli
atti necessari per non pregiudicare le
previsioni e i vincoli urbanistici contenuti
nel Prg in ordine alla riqualificazione ed
allo sviluppo del termalismo nella nostra
Città". In dieci mesi è accaduto di tutto
alle Terme di Acireale. Sarebbe
opportuno ripartire da quel documento
per definire un’agenda di iniziative che il
Consiglio potrebbe adottare".
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