
Dalle 10.00 alle 18.00 presso 

manni a Palermo si apre oggi 
il tavolo tecnico tra la Sicilia e 

 (Ucraina) 
nell’ambito della costituzione di 

Agenzia di sviluppo. L’incontro 
è stato organizzato dal presidente 
della III Commissione legislativa 

Ars, Salvino 
Caputo, e vi prenderanno parte 

turi, il governatore della Regione 

«Il governo nazionale si decida 
a intervenire sui tagli effettuati da 

e viceversa, ripristinando 
le tratte soppresse». Lo afferma il 
presidente della Regione Siciliana, 

do sui ridimensionamenti e sulle 

talia. Lombardo aveva chiesto 
formalmente al governo centrale 

fronto fra azienda e governo nel 
corso dell’incontro avuto il 27 

Sono otto i Patti di sviluppo 

gionale alle Attività produttive, 
Marco Venturi, il 27 dicembre 

. Il 
provvedimento è consultabile 
sul sito dell’assessorato regionale 
Attività produttive, attraverso il 
portale della Regione siciliana 

di Carlo Lo Re

 

S
i spera nell’anno nuovo 
per le Terme di Acireale 
e di Sciacca, la cui ge-
stione già nel corso del 

2012 potrebbe essere affidata 
ai privati, secondo quanto pre-
visto dalla legge regionale n. 
11/2010. Il condizionale, tut-
tavia, è d’obbligo. Sulla via 
della privatizzazione, di cui si 
occuperà l’advisor Sviluppo 
Italia Sicilia, ci sono infatti 
ancora diversi ostacoli da su-
perare, con un supplemento 
d’impegno non indifferente 
per gli uffici dell’assessorato 
regionale all’economia, già 
indaffarati con la gestione del 
piano di riordino delle parte-
cipate approvato dalla giunta 
Lombardo.
Un primo ostacolo è la ricerca 
di soluzioni al problema del-
la cessione alla Regione delle 
azioni delle società di gestione, 
finora detenute dalle vecchie 
aziende autonome termali. I 
commissari fin qui succedutisi 
hanno espresso perplessità sul 
trasferimento a titolo gratuito, 
come vorrebbe la Regione. E 
così, l’assessorato all’econo-
mia ha di recente nominato un 
commissario ad acta, Noemi 
Viscuso, il cui compito spe-
cifico sarà riunificare in uni-
ca mano pubblica le azioni di 
Terme di Acireale spa e Terme 

di Sciacca spa.
Il secondo ostacolo riguarda 
invece la liquidazione proprio 
di queste ultime, costituite nel 
2006 e poste in liquidazione 
volontaria fra la fine del 2010 
(Acireale) e l’estate del 2011 
(Sciacca). «Fino a quando non 
saranno presentati i bilanci 
intermedi di liquidazione», ha 
spiegato a MF Sicilia il docen-
te universitario catanese Rosa-
rio Faraci, che ad Acireale ha 
dato vita con il locale Lions 
Club ad un forum permanente 
sulle Terme, «non si compren-
derà se i liquidatori gestiran-
no nell’ottica della continuità 
aziendale o nella prospettiva 
dello scioglimento delle so-
cietà. La questione non è di 
poco conto, perché influenza 
i valori contabili delle poste in 
bilancio e incide sulle modali-
tà della privatizzazione».
Per inciso, essendo ridotte al 
lumicino le attività termali, le 
due società continuano ad ac-
cumulare perdite e i liquidatori 
faticano a far quadrare i conti, 
fra debiti da pagare, crediti da 
incassare e residuo attivo pa-
trimoniale da restituire al socio 
Regione. Si gestisce in piena 
emergenza e, come dimostra la 
vicenda dell’albergo Excelsior 
Palace ad Acireale, i cui gestori 
morosi sono stati sfrattati dalla 
Regione, qualunque decisione 
adottata si rivela un boomerang 
per gli stessi liquidatori e per il 

socio pubblico.
Il terzo ostacolo riguarda pro-
prio la privatizzazione. Men-
tre Sviluppo Italia Sicilia do-
vrà farsi venire qualche idea 
per elaborare un progetto di 
massima sulla fruizione delle 
strutture da affidare ai priva-
ti, non è dato capire che cosa 
arriverà in mano a questi ulti-
mi dopo le liquidazioni delle 
vecchie aziende termali e delle 
società di gestione. «È mancata 
fin dall’inizio», ha proseguito 
Faraci, «una visione strategica 
sull’intero processo. Si naviga 
a vista, si inseguono le emer-
genze e non si comprende che 
cosa vuole esattamente la Re-
gione dalla privatizzazione del-
le Terme e che cosa si aspetta 
di monetizzare dalla gestione 
affidata ai privati. D’altro can-
to, nessuno si è finora preoccu-
pato di comprendere la compa-
tibilità di tali strutture termali 
con i modelli di business degli 
investitori privati».
In attesa di risolvere questi 
problemi, il Forum ha pubbli-
cato i dati dell’ultimo quin-
quennio, da quando sono state 
costituite le società di gestione 
Terme di Acireale spa e Terme 
di Sciacca spa. Un dato su tutti, 
le perdite di esercizio. In cin-
que anni Acireale ne ha tota-
lizzato complessivamente per 
6.482.541 euro, mentre Sciac-
ca ha toccato quota 7.226.366. 
(riproduzione riservata)

IL 2012 POTREBBE ESSERE L’ANNO DEL PASSAGGIO AI PRIVATI

Terme, urge rilancio
Ad Acireale e Sciacca il caos è grande. Sviluppo Italia Sicilia è 
l’advisor. I dati sul quinquennio dell’osservatorio permanente


