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Il benessere termale di Nino Garozzo, sindaco di Acireale
La Giunta in carica aderisce 

al distretto produttivo. 
Il Sindaco rimane però 

attendista su tutte 
le altre scelte 

che matureranno 
a Palermo. 

Ragioni di prudenza 
oppure di opportunità 

politica? Intanto 
all’orizzonte si profilano 

importanti candidature alla 
Regione o a Roma 

e le Terme diventano 
una questione politica 

come tante altre

di Carmelo Capitello

aviga a vista il Sindaco di 
Acireale nelle tempestose 
acque del termalismo re-
gionale. L’ultima notizia 
è che la giunta comunale 

presieduta dall’avvocato Nino Garozzo ha 
formalizzato l’adesione al tavolo tecnico 
sul distretto produttivo del benessere ter-
male, le cui procedure hanno avuto avvio 
lo scorso ottobre. Una scelta ufficialmente 
dettata da ragioni strategiche per sostenere 
il termalismo cittadino ed interagire con le 
altre realtà termali siciliane, ma ufficiosa-
mente legata a valutazioni di opportunità 
politiche. 

Il distretto è fortemente sostenuto da 
Margherita Ferro, il liquidatore delle Ter-
me acesi vicinissima a Raffaele Lombardo; 
pertanto, il sindaco Garozzo, sollecitato 
dalla stessa Ferro, sebbene non del tutto 
convinto, non se l’è sentita di fare uno 
sgarbo al Presidente della Regione. A futu-
ra memoria, questo assist al Presidente e ai 
suoi collaboratori potrebbe essere utile. 

Tanto zelo però  il sindaco Garozzo 
non l’ha dimostrato in altre occasioni, dove 
è apparso talora più remissivo talaltra più 
scettico sulla stessa possibilità di fare senti-
re la voce degli acesi a Palermo. Non c’ è un 
solo cenno alle Terme nel documento isti-
tutivo del distretto turistico Mare dell’Etna 
di cui il comune di Acireale è capofila: in 
tempi non sospetti, il Sindaco, che presto 
potrebbe presiedere il distretto, aveva de-
cretato la sostanziale inutilità di prevedere 
azioni promozionali del termalismo che 
spetterebbero invece alla Regione. 

Nei mesi scorsi, sollecitato dal Presi-
dente del consiglio comunale Pietro Filetti 
e dal Forum permanente, il sindaco Ga-
rozzo aveva scritto all’avvocato Gaetano 
Armao, assessore regionale all’Economia, 
per formalizzargli la disponibilità di Acire-
ale a partecipare ad un tavolo di confronto 
permanente Comune-Regione, come de-
liberato dal civico consesso il 1 febbraio 
dello scorso anno. Non avendo ricevuto 
alcuna risposta, però, Garozzo non se l’è 

sentita, come lui stesso ha più volte affer-
mato, di sollevare un conflitto istituzionale 
con la Regione. E così a Palermo, mancan-
do l’interlocutore istituzionale, si continua 
a decidere senza informare la città. 

A dicembre, il sindaco di Acireale si è 
reso protagonista di una tardiva, ma ineffi-
cace, mediazione fra i liquidatori delle Ter-
me e i gestori morosi dell’Excelsior Palace 
Hotel, a tutela dei lavoratori e dell’offerta 
ricettiva della città. A nulla sono valsi gli 
sforzi: l’albergo ha chiuso, decine di lavo-
ratori stagionali sono stati mandati a casa, 
Acireale ha perso un altro pezzo della sua 
ricettività alberghiera. Così avevano già de-
ciso a Palermo; peccato dunque che Ga-
rozzo non fosse stato attento ad informar-
si prima. 

A settembre, in occasione del primo in-
contro operativo del Forum, il sindaco di 
Acireale sostenne ad alta voce che “il tem-
po delle proposte è finito”, lasciando sot-
tendere che qualunque idea avanzata dalla 
società civile, per quanto brillante e illumi-
nata,  sarebbe rimasta priva di senso se pri-
ma non si fossero  privatizzate le Terme. 
Ma la privatizzazione è del tutto indipen-
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In alto, l’ingresso delle Terme      di Acireale. Sotto, Nino Garozzo
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dente dal disegno strategico che Acireale 
vuole darsi sul proprio futuro turistico? Su 
questo interrogativo, nessuna risposta.

In quella occasione, come nelle ultime 
in cui si è reso protagonista di interventi 
sul termalismo, il sindaco di Acireale si è 
maggiormente preoccupato di acquisire il 
consenso delle forze politiche, anche av-
versarie, piuttosto che quello della città e 
delle sue componenti sociali. Va d’accor-
do con tutti l’avvocato Garozzo: con il 
parlamentare Basilio Catanoso, suo prin-
cipale sostenitore politico, e sponsor del 
consiglio di amministrazione delle Terme 
nella precedente gestione Angiolucci; con 
l’attuale liquidatore Margherita Ferro, che, 
avendo un continuo dialogo con il Presi-
dente Lombardo, potrebbe comunque es-
sere utile; con il deputato regionale Nicola 
D’Agostino, con il quale in passato c’erano 
scontri feroci in Consiglio comunale e con-
tro cui è stato candidato a Sindaco nell’ul-
tima competizione elettorale, ma adesso si 
va d’amore e d’accordo. 

Guarda in avanti l’avvocato Garozzo: 

nelle prossime tornate elettorali, alla Re-
gione o chissà forse alla Camera, il sindaco 
di Acireale potrebbe essere il candidato del 
PDL, per volontà del suo diretto referen-
te, l’on. Giuseppe Castiglione. In questo 
momento, pertanto, è bene muoversi con 
prudenza, senza suscitare risentimenti che 
potrebbero essere fatali nel corso di una 
competizione elettorale. 

Eppure sul termalismo il sindaco di 
Acireale avrebbe molto da dire, essendo 
stato commissario straordinario degli sta-
bilimenti acesi e avendo in qualche modo 
facilitato il percorso che ha portato poi alla 
privatizzazione formale delle Terme, cioè 
alla trasformazione in società per azioni 
della vecchia azienda autonoma. Invece, 
Garozzo, notoriamente attendista, aspetta 
che qualche decisione importanti maturi a 
Palermo e che presto sia dia corso al pas-
saggio della gestione ai privati. Dimentica, 
però, che certi processi importanti, come 
la privatizzazione di un complesso termale 
situato nella città di cui è il principale am-
ministratore, vanno governati e condivisi, 
e non accettati “tout court” perché decisi 
altrove.In alto, l’ingresso delle Terme      di Acireale. Sotto, Nino Garozzo


