
Il futuro

delle Terme

Si anima il dibattito politico
dopo la proposta lanciata dal
nostro giornale di vendere le
strutture al miglior offerente

Non si vuole separare gli
alberghi dal resto dei beni per
mantenere l’appetibilità per i
potenziali acquirenti

«Un patrimonio da non impoverire»
I politici per una volta sono d’accordo: «La città già da tempo si è espressa per la gestione pubblica»

Ad Acireale si anima il dibattito politi-
co all’indomani della provocatoria pro-
posta lanciata sulle colonne del no-
stro giornale di vendere le Terme di
Acireale e Sciacca al miglior offerente
con una gara di evidenza internaziona-
le evitando così che la Regione affidi la
gestione ad imprenditori che potreb-
bero rivelarsi insolventi. 

Per il deputato nazionale, on. Basilio
Catanoso: "L’ipotesi di vendita è stata
già vagliata dalla città, attraverso il
consiglio comunale e anche attraverso
il parere di associazioni e club service.
Tutti, unanimemente e parecchi anni
fa, si sono espressi contro la vendita
del patrimonio preferendo la gestione
privata della struttura, così lasciando il
patrimonio nelle mani del pubblico o
di società controllate dal pubblico. La
politica si è adeguata al volere della
città tutta". 

Il deputato all’Ars, on. Nicola D’Ago-
stino osserva: "Sarebbe un errore spo-
gliare il patrimonio delle Terme degli
alberghi, che potrebbero risultare ap-
petibili all’imprenditore che dovesse
aderire all’invito dell’advisor della Re-
gione, partecipare al bando e rilevare la

gestione. L’offerta deve comprendere
l’attività alberghiera; se dovessero es-
sere venduti prima i due immobili si
impoverirebbe la stessa proposta. Al li-
mite si potrebbe prevederne una ven-
dita contestuale allo stesso vincitore
del bando. Vendere il complesso ter-
male è impossibile perchè in parte pa-
trimonio indisponibile e perchè si è
preso un impegno con la città di la-
sciarlo al patrimonio pubblico".

Il sindaco Nino Garozzo aggiun-
ge: "La nostra posizione non cambia
ed è chiara da anni: salvaguardia del
patrimonio immobiliare delle Ter-
me al pubblico e rilancio delle atti-
vità termali per una concreta fase di
sviluppo già nell’immediato futuro.
Occorre che la Regione, con imme-
diatezza emetta il bando pubblico
di evidenza internazionale per l’affi-
damento della gestione dell’intero
patrimonio termale, compresa la va-
lorizzazione della parte immobile
che dovrà rimanere in mano pub-
blica. Piani industriali all’altezza del-
le aspettative ed ampia libertà di ge-
stione al privato per raggiungere la
fase di ripresa delle Terme".

Duro Antonio Raciti, segretario Pd di
Acireale: "Si avvia a conclusione il di-
segno di distruzione delle Terme ace-
si, avviato dal centrodestra e prose-
guito dall’attuale Presidenza della Re-
gione attraverso i liquidatori. La priva-
tizzazione da sola non basta ed è anzi
un processo ambiguo. La città ha biso-
gno di darsi una strategia di sviluppo
integrato che investa sulla qualità del
territorio termale e la valorizzazione
delle specificità terapeutiche delle ri-
sorse termali". 

Rosario Faraci e Mario Scandura,
coordinatori del Forum sulle Terme:
"Tutte le ipotesi sono suggestive, ma
fuori dal quadro normativo vigente ri-
mangono impraticabili. L’interesse
della città è che il patrimonio delle
Terme sia preservato in modo unitario
in vista dell’affidamento ai privati. L’of-
ferta sarebbe economicamente più va-
lida, anche ipotizzando che il privato
possa successivamente acquistare le
strutture alberghiere. Su tutto è prope-
deutica una visione strategica della
Regione su liquidazione e privatizza-
zione che finora non c’è stata". 
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L’INTERVENTO DELLA CGIL

«EXCELSIOR: LA REGIONE RESTI REGISTA MA EVITI

OGNI TIPO DI POSSIBILE PERDITA DI TEMPO»

a.c.) "Mantenere alta l’attenzione e cercare
immediate soluzioni utili alla ripartenza delle attività
e al rilancio di tutto il complesso delle terme". E’
l’indicazione fornita dal segretario confederale della
Cgil di Catania, Giovanni Pistorio, per cercare di
risolvere in tempi brevi la vertenza che interessa i
lavoratori dell’Excelsior Palace Terme dopo la
chiusura della struttura. "Ci teniamo a sottolineare -
spiega - che la Regione deve assumere il ruolo di
regia che nei fatti le compete. Qualsiasi perdita di
tempo potrebbe causare danni all’intero comparto
con ricadute negative per l’occupazione e l’intera
filiera turistico alberghiera. L’utente delle Terme, nel
caso in cui la struttura ed i servizi non dovessero
essere messi immediatamente a disposizione
finirebbe per maturare disaffezione per il luogo e
trovare altrove soddisfazione per le proprie
necessità. Si deve fare in modo che ai lavoratori
possano essere garantiti gli adeguati sostegni e una
pronta riammissione al lavoro ed è per questo che
diciamo no ai tempi lunghi e riteniamo urgente che
la Regione assuma il governo della vertenza e i
commissari liquidatori partecipino a pieno titolo alla
realizzazione della proposta".


