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Quella città termale che i politici non vogliono più
Un anno fa il Consiglio Comunale prendeva l’impegno di seguire privatizzazione e liquidazione, ma non si è fatto nulla. Intanto alle Terme 
ha operato una “medical spa” privata autorizzata dal vecchio consiglio di amministrazione. Prossimamente a Capomulini sorgerà 
un grande centro benessere approvato in deroga alla programmazione urbanistica. C’è ormai chi non crede più che Acireale sarà una vera città termale  

di Carmelo Capitello

l Sindaco di Aci-
reale Nino Ga-
rozzo attende 
fiducioso di sa-
pere dalla Regio-

ne Siciliana chi sarà il nuovo 
gestore privato delle Terme 
di Santa Venera e Santa Cate-
rina. Intanto, nella città di cui 
l’avvocato Garozzo è primo 
cittadino dal 2003, non man-
cano iniziative di imprendi-
tori locali nel business del 
benessere, finora fortemente 
trascurato dalla Regione, an-
che ai tempi in cui – dal no-
vembre 2001 al febbraio 2002 
e dal maggio 2002 al luglio 
2003 – il Sindaco ricopriva la 
carica di commissario regio-

nale dell'Azienda Autonoma 
delle Terme, prima di candi-
darsi alle elezioni comunali.  

Fra le tante, vi sono due 
iniziative private autorizzate 
dal pubblico che segnalano 
come, in assenza di una pia-
nificazione strategica sullo 
sviluppo economico del ter-
ritorio, ad Acireale prende 
forma seppur vagamente 
un’idea di “wellness city” 
che, con le spinte della poli-
tica, cammina in parallelo alla 
città termale che la Regione 
Siciliana ambisce a creare con 
l’imminente privatizzazione, 
ma che nessuno dei politici 
locali in realtà vuole. 

La prima iniziativa è una 
“medical spa” che ha operato 
all’interno degli stabilimenti 
termali di Santa Caterina. Si 
chiama “Medithermarium”,  

realizzata dalla società a re-
sponsabilità limitata Emira, i 
cui soci sono Paola Tatoni e 
Andrea Leonardi, che tutta-
via è stata posta in liquidazio-
ne nel 2011. In poco meno di 
due anni di attività ha conse-
guito ricavi per poco più di 
80 mila euro, accumulando 
perdite di poco superiori a 
20.000 euro. Il sito web però 
è tuttora attivo e si legge che 
la società “si avvale dell'utiliz-
zo dei fanghi termali e delle 
acque sulfuree delle Terme di 
Acireale e di prodotti estetici 
e cosmeceutici scelti da un 
consulente in medicina este-
tica”. Autorizzata dal vecchio 
consiglio di amministrazione 
delle Terme di Acireale, Me-
dithermarium è più un istitu-
to di medicina estetica che un 
centro di benessere termale 

vero e proprio, nonostante 
affermi di utilizzare le acque 
e  i fanghi del complesso di 
Santa Caterina che i persino 
gli attuali liquidatori fanno 
fatica a drenare, considerato 
lo stato fatiscente degli im-
pianti. 

L’iniziativa di Medither-
marium ha segnato lo spar-
tiacque fra la gestione del 
consiglio di amministrazione 
uscente presieduto da Clau-
dio Angiolucci e l’ammini-
strazione di Margherita Ferro. 
In un documento del marzo 
2010 intitolato “Relazione 
dell’amministratore unico 
Prof.ssa Margherita Ferro”, 
l’attuale liquidatore, allora 
amministratore fresco di no-
mina, rivolgendosi fra l’altro 
alla Corte dei Conti di Paler-
mo, dichiarava che “alcuni 

I
A sinistra, la nuova struttura del benessere. A destra, la cartine del sito del Medithermarium. Sotto, la relazione di Margherita Ferro datata 2010
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locali posti all’interno dello 
stabilimento termale sono 
stati affidati, per un canone 
irrisorio rispetto al valore del 
bene concesso in affidamen-
to alla società EMIRA srl. 
Quello che più stupisce, aldi-
là dell’irrisorietà del canone, 
è l’affidamento alla medesima 
società delle acque sulfuree e 
fango-termali e delle specifi-
che attrezzature per le cure, 
con ciò determinando un pa-
lese ed evidente conflitto di 
interessi tra l’attività istituzio-
nale delle Terme e l’attività 
in competizione, all’interno 
degli stessi stabilimenti ter-
mali, esercitata dal privato a 
scopo di lucro”. Nell’ultimo 
bilancio disponibile, al 31 di-
cembre 2010, si fa riferimen-
to ai rapporti fra le Terme e 
la società Emira srl che nel 

frattempo si sono deteriorati. 
Nella relazione predisposta 
dai due liquidatori si legge 
che “il contratto della durata 
di sette anni ha per oggetto i 
locali del centro integrato di 
medicina estetica per un cor-
rispettivo annuo di € 37.200, 
di cui € 12.000 da corrispon-
dersi attraverso buoni servizi 
da consegnare all’Ammini-
strazione affinchè possa fru-
irne l’utenza della stazione 
termale”. Attualmente c’è 
una controversia tra Emira e 
le Terme affidata all’avvocato 
Andrea Ventimiglia e la causa 
pendente dinanzi il Tribuna-
le di Acireale verrà discussa 
nell’udienza del prossimo 26 
gennaio 2012. L’ennesima 
causa, dopo quelle con i ge-
stori morosi degli alberghi di 
proprietà delle Terme.

La seconda iniziativa è 
in divenire. Questa volta si 
tratta di un centro benesse-
re termale vero e proprio, in 
via di completamento, che 
sorgerà a Capomulini. E’ vi-
sibile, date le rilevanti dimen-
sioni dell’opera, percorrendo 
il tratto iniziale della variante 
alla SS114 che collega Aci-
reale Sud ad Acicastello. Il 
progetto, presentato alcuni 
anni fa dalla famiglia impren-
ditoriale Milici a valere sulla 
legge 488, è stato approvato 
all’interno degli strumenti di 
programmazione negoziata, 
in deroga al piano regolatore 
generale della città di Acire-
ale. E’ chiaramente orientato 
al benessere, secondo le più 
moderne concezioni della 
“salus per aquam”, che co-
niugano ospitalità alberghie-
ra e medicina del benessere. 
Ad Acireale il movimento 
di opinione Fancity, molto 
attivo sui social network, da 
cui abbiamo tratto la foto, 
non ha esitato a definirlo un 
ecomostro anche per via del 
colore bianco e azzurro che 
mal si concilia con i colori 

naturali del verde nella ri-
serva e del nero della pietra 
lavica.  Qualcuno dei sosteni-
tori di Fancity, con toni for-
ti, ha affermato che “questa 
iniziativa è stata approvata 
da chi voluto la distruzione 
delle Terme”. E’ un progetto 
imprenditoriale privato, cui 
l’ufficio urbanistica ha dato 
il nulla osta, all’interno di 
quei documenti di program-
mazione economica e nego-
ziata che, invece, non hanno 
speso nemmeno una parola 
sul termalismo, a cominciare 
dal master plan del distretto 
Mare dell’Etna di cui il Sin-
daco Garozzo va fiero. Dun-
que, non si comprende come 
da un lato, l’amministrazione 
comunale non faccia nulla 
per promuovere il terma-
lismo e, dall’altro, approvi 
iniziative private che, non si 
discute se meritevoli oppure 
no, sono comunque fuori da 
una logica di pianificazione 
del turismo termale.

In verità, è come se ad 
Acireale, a nessuno dei poli-
tici locali interessasse più la 
faccenda delle Terme, come 
sostiene da tempo il Forum 
permanente promosso dal 
Lions che però prosegue la 
propria battaglia in difesa 
del termalismo cittadino. Un 
anno fa, esattamente il primo 
febbraio del 2011, il Consi-
glio comunale votava all’una-
nimità un ordine del giorno 
con il quale si impegnava a 
compiere una serie di inizia-
tive di controllo sulle scelte 
regionali (di privatizzazione 
e liquidazione) e a predispor-
re atti di programmazione 
urbanistica per preservare e 
vincolare l’area termale. In 
quel documento si propone-
va di chiedere a Palermo la 
costituzione di un tavolo di 
confronto permanente fra 
Comune e Regione.

A distanza di un anno, 
cosa è stato fatto?
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