
L’ASSESSORE ARMAO: «Non stiamo perdendo tempo per risolvere la questione»

Terme: entro venti giorni
l’advisor farà le sue proposte

TONY ZERMO

Cosa fare delle Terme regionali di Aci-
reale e di Sciacca? Dice l’assessore re-
gionale all’Economia Gaetano Armao:
«Sviluppo Italia-Sicilia è il nostro advisor
con cui abbiamo già sottoscritto il con-
tratto di consulenza. Entro 20 giorni
farà le sue proposte sia per Acireale e sia
per Sciacca. Al momento dunque non è
il caso di anticipare nulla, Sviluppo Ita-
lia- Sicilia sta approfondendo la situa-
zione e poi si deciderà sul da farsi».

Ma farete il bando per la gestione, op-
pure per la vendita in
toto? Non dimentichi
che l’albergo Excelsior
di Acireale è stato
chiuso così come l’al-
bergo delle Terme. C’è
una situazione di asso-
luta emergenza.

«E appunto per questo
abbiamo chiesto di ave-
re le proposte entro 20
giorni, e saranno certa-
mente proposte aperte.
Sceglieremo la soluzio-
ne migliore nell’interes-
se delle comunità locali e dello sviluppo
del turismo della salute».
L’importante è fare presto perché le
strutture si vanno via via degradando e
la clientela si va rarefacendo, per cui è
necessario fare il bando di gara a patto
che il 2012 sia l’anno della svolta. Non
interessa tanto che si decida per l’affida-
mento della gestione e per quanti anni,
l’importante è che si assicuri il rilancio
delle terme regionale, finora costate un
pozzo di soldi con risultati a dir poco di-
sastrosi. Tenuto conto che la Regione
ha finora amministrato in maniera pes-
sima questi beni pubblici e che si è affi-
data a gestioni risultate fallimentari, ora
che i commissari liquidatori sono in
procinto di concludere il loro impegno,
sarebbe opportuno scegliere presto im-
prenditori del settore che garantiscano
il rilancio delle strutture. Strutture che ci
sono almeno nella parte fondamentale,
ma che hanno bisogno di miglioramen-
ti costosi, diciamo una trentina di milio-

ni di euro per Acireale e Sciacca. 
Dice il sindaco di Acireale, Nino Garoz-
zo: «La cittadinanza è per l’affidamento
della gestione, non per la vendita al pri-
vato, ma chi si assicurerà la gara per la
gestione avrà tutto il sostegno possibi-
le. Al momento la cosa più urgente è ria-
prire l’Excelsior e l’albergo delle Terme
perché non possono restare chiuse le
due attrezzature alberghiere al servi-
zio delle terme in attesa che si faccia la
gara. L’altro giorno abbiamo fatto una
riunione con gli albergatori sollecitata
dai sindacati, presente il commissario li-

quidatore Margherita
Ferro ed è stato stabilito
di chiedere alla Regione
la possibilità di riaprire
questi due alberghi, con
una gara rapida per l’af-
fidamento provvisorio
della gestione, perché i
lavoratori disoccupati
premono e non si può
attendere per anni. Una
gestione provvisoria in
attesa del subentro del-
l’imprenditore che assu-
merà la gestione defini-

tiva e che non può essere privato del
braccio "industriale" delle Terme, cioè
dei due alberghi».
Dice la dottoressa Margherita Ferro:
«Mettiamo in chiaro alcune cose. Le Ter-
me non si possono vendere perché be-
ni demaniali che nemmeno la Regione
può cedere. Si può fare solo il bando di
gara per la gestione per un congruo nu-
mero di anni. L’altra cosa che bisogna
capire è che i 52 operatori dell’albergo
Excelsior non sono nostri dipendenti,
ma della società che gestiva l’hotel. Sia-
mo vicini a questi lavoratori perché ne
comprendiamo il dramma, cercheremo
di agevolare delle soluzioni, ma non è il
nostro ruolo farcene carico. Per l’Excel-
sior al momento c’è un perito di parte
che sta accertando se le cose che a suo
tempo abbiamo consegnato esistono
ancora e in che stato sono dopo dieci
anni. L’importante è che l’advisor nomi-
nato dalla Regione faccia presto il suo
compito in tempi stretti».

Il sindaco di
Acireale, Antonino
Garozzo: «Intanto è

urgente dare
l’albergo Excelsior

in gestione
provvisoria»

CRISI.

Le Terme
regionali di
Acireale e di
Sciacca
attraversano un
grave momento
di crisi cui si
cercva di porre
rimedio

Pompei: cede pilastro, chiusa la domus 
di Loreio Tiburtino: «Restauri veloci»
POMPEI. La scoperta del crollo nel pergolato esterno
di uno dei giardini più famosi dell’antichità, quello
della casa di Loreio Tiburtino, era stata fatta ieri
mattina, durante il consueto giro di ricognizione dei
custodi. «Il pilastro crollato è elemento isolato, non
portante, quindi la sua caduta non ha causato altri
danni. I motivi? Ora c’è un sequestro e si capirà. Il
problema di Pompei resta comunque la messa in si-
curezza» era stato il primo commento della soprin-
tendente speciale per i Beni archeologici di Napoli
e Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro, dopo che
le forze dell’ordine avevano già nel primo pomerig-
gio interdetto l’area e chiuso una delle domus più
belle della città antica.

Ieri sera dal ministero per i Beni culturali è arri-
vata però una buona notizia: i pilastri del pergola-
to verranno messi in sicurezza immediatamente,
con i fondi ordinari della Soprintendenza. Domus
chiusa ma non per molto, almeno si spera.

E comunque si chiude con un’ennesima brutta
notizia un annus horribilis per gli scavi. L’ultimo
crollo clamoroso a Pompei era avvenuto il 22 otto-
bre scorso, quando dopo le prime piogge a cedere fu
un muro romano realizzato nei pressi di Porta di
Nola. Dopo pochi giorni, la visita del commissario
Ue per le Politiche regionali, Johannes Hahn, e infi-
ne lo «sblocco» di 105 milioni che serviranno, final-
mente, alla messa in sicurezza e alla manutenzione
degli oltre 1500 edifici pompeiani.

Sembrava che l’anno si dovesse chiudere quindi
con buoni segnali, dopo il susseguirsi di eventi ne-
gativi a partire dal 6 novembre del 2010 quando il
crollo della Scuola dei Gladiatori pose all’attenzio-
ne del mondo intero l’urgenza della situazione. «In
questo periodo stiamo effettuando a Pompei vari la-
vori di messa in sicurezza, ma la città è enorme –
spiega Cinquantaquattro –. Nel caso di Loreio Tibur-
tino l’area è stata scavata negli anni ’50 da Amedeo
Maiuri, poi ha conosciuto restauri negli anni ’80 e da
allora più nulla. I lavori del commissariamento non
hanno interessato questa parte». La soprintenden-
te si era poi rammaricata: «I tempi per utilizzare i
fondi europei sono ancora lunghi, come ci ha spie-
gato domenica scorsa il ministro Ornaghi nella sua
visita (i lavori sarebbero stati annunciati tra settem-
bre ed ottobre 2012, ndr)». Dopo la notizia dell’en-
nesimo crollo arrivano però dal Mibac novità anche
in questo senso: «Le procedure europee possano es-
sere velocizzate, i tempi per gli interventi a Pompei
si possono accelerare – fa sapere infatti il segretario
generale del ministero Antonia Pasqua Recchia – nei
primi mesi del 2012 partiranno gli interventi di
diagnosi delle insulae e di mitigazione del rischio
idrogeologico. I primi interventi di restauro e mes-
sa in sicurezza (39 progetti per 47 milioni) saranno
messi a bando nei primi mesi del 2012 ed i cantie-
ri avviati entro la prima metà dell’anno».
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