
O LA PROPOSTA DEL SINDACO GAROZZO PER SALVARE L’HOTEL

«Passi in gestione alle Terme
o bando entro questo mese»
Nel corso della riunione in Prefettura i
rappresentanti sindacali che rappresen-
tano i lavoratori dell’Excelsior Palace
hanno chiesto al sindaco di Acireale Ni-
no Garozzo la convocazione di un nuo-
vo tavolo con gli albergatori della città;
incontro che potrebbe tenersi già la
prossima settimana.  Al termine del-
l’incontro il primo cittadino acese ha
intanto commentato: «Ho ribadito la
necessità di riaprire i due alberghi re-
gionali, strumento indispensabile per
la tenuta turistica della città. E’ impen-
sabile che in una città a vocazione turi-
stico-termale i due unici alberghi delle
Terme rimangano chiusi. La riapertura
coincide anche con le esigenze dei lavo-
ratori, a prescindere da eventuali am-
mortizzatori sociali, ancora da decidere
e il cui iter non appare semplice: solo la
riapertura nell’immediato, almeno del-
l’Excelsior, può garantire i livelli occupa-
zionali e dare respiro al sistema di acco-
glienza turistica in città». 

«A tal fine -ha aggiunto- ho presenta-

to una proposta chiara, condivisa dal
sindacato: l’immediata gestione in hou-
se dell’Excelsior da parte delle Terme, o,
se questo fosse complicato sul piano
organizzativo, l’emissione entro il mese
di dicembre di un bando pubblico per la
gestione. Il bando potrebbe prevedere la
gestione per nove anni dell’albergo. Se
questo però dovesse pregiudicare la ge-
stione complessiva di tutto il comples-
so termale, potrebbe essere emesso un
bando per un termine di due anni e sino
al subentro del gestore unico del com-
plesso termale».

Solidarietà ai lavoratori è giunta an-
che dal capogruppo de La Destra - Con
Nello Musumeci per la Provincia a Pa-
lazzo dei Minoriti, Enzo D’Agata: «Ho
dato la mia piena disponibilità al sinda-
co di Acireale -ha dichiarato- per qualsi-
voglia iniziativa di supporto del consi-
glio provinciale per la tutela dei posti di
lavoro a rischio e della stessa offerta tu-
ristica del centro acese. In un frangente
di profonda crisi economica delle fami-
glie, l’eventualità di perdere l’occupa-
zione è ormai diventata tragica. Invito la
Presidenza della Regione a riappaltare
prontamente la gestione dell’albergo
che tantissime presenze ha registrato
nel corso di questi ultimi anni. Ovvio
che, oltre a difendere in primissimo luo-
go i lavoratori ed i loro legittimi diritti,
serve anche evitare il danno collaterale
derivante dallo scadimento della rice-
zione turistica del territorio. A questo
punto diviene determinante il rilancio
in grande stile delle Terme di Acireale».
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