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COMUNICATO STAMPA 
 

Con preghiera di pubblicazione e diffusione 
 

IN SICILIA PREVALGONO ANCORA UNA VOLTA GLI INTERESSI DI POCHI A DANNO DI 
QUELLI DELLA COMUNITA’: CHIUDE I BATTENTI L’HOTEL EXCELSIOR PALACE TERME 

DI ACIREALE 
 
In riferimento alla nota procedura di sfratto pendente presso il Tribunale di Acireale, in vista della 
data del 12 dicembre 2011 fissata per la riconsegna alla Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione del 
complesso ricettivo Excelsior Palace Terme, la sottoscritta Giuseppina Scuderi, legale 
rappresentante della società di gestione Palace Terme S.r.l., dichiara quanto segue: 
 
“Siamo, purtroppo, giunti al triste epilogo di una vicenda che ci vede ormai impegnati in prima 
linea da tempo. Ancora una volta sono prevalse le anacronistiche logiche che negli ultimi decenni 
hanno portato la nostra regione nello status in cui attualmente si trova. Nonostante le nostre 
numerose proposte finalizzate a definire una soluzione temporanea in grado di preservare la 
continuità aziendale e la tutela di decine di posti di lavoro, la politica e la burocrazia regionale 
hanno alzato un muro di gomma e di silenzi impossibile da valicare. La società Palace Terme S.r.l., 
in più occasioni, ha manifestato l’intendimento di proseguire l’attività di gestione, corrispondendo 
naturalmente una congrua indennità, in attesa che la controversia pendente presso il Tribunale di 
Acireale giunga alla definizione dei rapporti dare / avere tra le parti e che l’advisor designato dalla 
Regione Sicilia possa completare l’iter teso ad identificare il nuovo soggetto che dovrà condurre la 
struttura alberghiera e probabilmente l’intero sistema termale acese. Attività, soprattutto 
quest’ultima, che richiederanno certamente tempi non brevi considerata la complessità 
dell’operazione. Al cospetto di un tale scenario, la nostra società lunedì prossimo non potrà fare 
altro che riconsegnare l’hotel con tutte le conseguenze che ne deriveranno: tante famiglie, proprio 
nell’imminenza delle festività natalizie, 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. Sin dal 1998, anno di avvio della nostra gestione, abbiamo corrisposto puntualmente 
l’esoso canone previsto dal contratto seppur al cospetto di un sistema termale che, giorno dopo 
giorno, ha fatto registrare un inesorabile declino con un grave danno d’immagine per la 
destinazione Acireale. Ancora una volta nella nostra splendida, ma martoriata, terra muore 
l’impresa mentre vincono i poteri forti”.   
 
Acireale, 6 dicembre 2011        Giuseppina Scuderi  
                            n.q. Amministratore Unico   
                     Palace Terme S.r.l.  


