
O DANNI DEL MALTEMPO

Parco delle Terme chiuso
per scongiurare pericoli

Il cartello
che indica
la chiusura del
Parco delle Terme
e l’ingresso
alternativo
per andare 
in piscina

Un cartello posto davanti l’ingresso
principale non lascia spazio a equivo-
ci: «Parco delle terme chiuso l’entrata
in piscina dalla via Igea»: a fare le spe-
se della violenta ondata di maltempo,
abbattutasi nei giorni scorsi su Acirea-
le, anche uno dei beni naturalistici e
storici fra i più amati: il parco delle Ter-
me di «Santa Venera». Chiusura pre-
cauzionale, per scongiurare ogni peri-
colo per i potenziali fruitori.

Continua, intanto, la conta totale dei
danni, ad opera della Protezione Civi-
le regionale, sollecitata dal commissa-
rio liquidatore Margherita Ferro. Dan-
ni assai ingenti, con la distruzione del-
la caratteristica vasca dei pesci e lo
sradicamento di alberi secolari di par-
ticolare pregio. Uno scempio si è veri-
ficato, anche, con l’impianto di illumi-
nazione: lampioni divelti e fili della
corrente elettrica completamente sal-
tati.

«All’indomani dei fatti si è presenta-
to davanti ai miei occhi uno scenario
desolante - spiega il commissario li-
quidatore Margherita Ferro - la coper-
tura di plastica della piscina del tutto
saltata, infiltrazioni d’acqua nei fab-

bricati».
In questi giorni, intanto, si era spera-

to di potere ristabilire il normale asset-
to delle cose. Non hanno confermato le
speranze i verbali incontrovertibili del-
la Forestale e della Protezione civile. Se
lo stabilimento di Santa Venera risulta
danneggiato, per lo sfracello generato
dal vento e dalla pioggia, nessun dan-

no è stato registrato, invece, per la
struttura dello stabilimento di Santa
Caterina. Intanto, dalla burocrazia re-
gionale arrivano segnali confortanti
sui possibili esiti entro l’anno della vi-
cenda generale delle Terme, con la
pubblicazione del bando a evidenza

pubblica internazionale e
l’individuazione dei privati
interessati alla gestione de-
gli stabilimenti termali. «In
questo momento - ha chia-
rito ancora Margherita Ferro
- l’advisor, incaricato dalla
Regione siciliana per la pri-
vatizzazione delle Terme,
cioè Sviluppo Italia Sicilia,
sta raccogliendo dati e infor-
mazioni preliminari alla for-
mulazione di una proposta
di utilizzazione e valorizza-
zione degli stabilimenti.
Inoltre, sta per definirsi an-
che la vicenda del trasferi-
mento delle azioni dalla
vecchia Azienda autonoma
alla Regione siciliana, in mo-
do da assegnare a quest’ulti-

ma il ruolo di azionista unico e, per ta-
le via, mettere a disposizione dei liqui-
datori quelle risorse finanziarie neces-
sarie per rendere più fluida la dismis-
sione della società di gestione e favori-
re la transizione ai privati, si tratta - ha
concluso la Ferro - di persone vera-
mente competenti».

TERESA GRASSO


