
L’AEREO «EMBRAIER 190» DELLO SCEICCO DI ABU DHABI IN UNA ZONA REMORA DI FONTANAROSSA [FOTO SANTI ZAPPALÀ]

La storia. Il più grande complesso turistico-convegnistico del Sud, già appartenuto al cavaliere  Costanzo, era inattivo da anni

i sono voluti tre anni per superare gli
ostacoli burocratici e dobbiamo dire
che lo sceicco di Abu Dhabi, Hamed bin

Hamed Al Hamed, ha avuto molta pazienza.
Ma non sono stai anni perduti perché intan-
to è andata avanti la progettazione affidata al-
l’archistar David Fisher che si appoggia all’in-
gegnere catanese Rosario Garozzo, tra l’altro
consulente del ministero dello Sviluppo. Que-
sto significa che appena sarà firmato il con-
tratto, previsto entro fine marzo, potranno
partire i cantieri. E’ stato anche raggiunto
l’accordo con l’Hilton che gestirà questo gran-
de complesso sia per la parte alberghiera e sia
per la parte convegnistica. Diventerà uno dei
centri turistico-congressuali più importanti
d’Italia. .L’acquisto della Perla Jonica, come sa-
pete, è di 46 milioni, per il quale era già stata
versata la caparra di 4,6 milioni. A questo ci
sono da aggiungere poco più di 50 milioni per
le ristrutturazioni secondo il progetto del-
l’archistar internazionale David Fisher cono-
sciuto nel mondo per l sue innovazioni, è in-
teso come l’«architetto della Quarta Dimen-
sione». 

Il complesso della Perla Jonica, appartenu-
to al Gruppo Costanzo e poi affidato a tre
commissari liquidatori (Seby Leonardi, Diego
Montanari e Carmen Silvestri) che si sono
adoperati anch’essi per superare le difficoltà,
ha 30 mila metri quadrati coperti, 460 stanze,

C

un centro congressuale da 3000 posti. In un
primo tempo i commissari liquidatori l’aveva-
no posto in vendita per 76 milioni di euro, ma
i numerosi bandi di gara erano andati tutti
deserti fino a che la «Item» dello sceicco di
Abu Dhabi aveva offerto 46 milioni che sono
stati considerati congrui.

Inizialmente tra gli ostacoli da superare
c’erano dodici palazzine che secondo una
prima previsione dovevano essere scorpora-
te e destinate a civili abitazioni. Alcuni consi-
glieri comunali di Acireale avevano fatto ri-
corso contro il cambio di destinazione d’uso
e la trattativa si era nuovamente impantana-
ta fino a quando è stato deciso di comune ac-
cordo di togliere di mezzo questo ostacolo e
fare diventare queste palazzine come parte
integrante del complesso turistico. Insom-
ma, diventa tutto albergo 4 stelle superior con
il brand di una grande catena internazionale,
l’Hilton. Tutto il resto era stato appianato an-
che per la spinta del Comune di Acireale e del

sindaco avv. Antonino Garozzo. Da allora era
trascorso altro tempo e lo sceicco aveva per-
sino minacciato di rinunciare anche a costo di
perderci i 4,6 milioni perché non riusciva a
capire tutte queste complicazioni siciliane,
poi alla fine per fortuna il buon senso ha pre-
valso. Ora siamo agli sgoccioli e l’architetto
David Fisher intende completare i lavori in 18
mesi.

Questo di circa 100 milioni di euro è il pri-
mo investimento privato degli Emirati in Ita-
lia, ed è un segno di fiducia nelle risorse turi-
stiche dell’Isola. E mentre i centri turistico-
congressuali al Nord Italia si fanno la concor-
renza tra di loro, la Perla Jonica è l’unica gran-
de struttura siciliana che ha almeno due pri-
vilegi: un bel clima per nove mesi l’anno e la
vicinanza del mare, per cui clienti e congres-
sisti avranno anche modo di fare i bagni, di
ammirare il bellissimo barocco di Acireale e
di Catania, di fare escursioni a Taormina o sul-
l’Etna.

Lo sceicco è diventato presidente di uno dei
fondi immobiliari più ricchi del mondo («Al
Qudra») che appartiene alla famiglia reale di
Abu Dhabi, la stessa che ha sostenuto Dubai
durante la crisi. E’ un Emirato che galleggia
sul petrolio: due milioni e mezzo di barili al
giorno. Grande ricchezza, ma anche avvedu-
tezza negli investimenti.

A questo punto val la pena di ricordare che
accanto alla Perla Jonica ci sono le Terme re-
gionali di Acireale che invece di produrre ri-
cavi, producono perdite. I beni delle Terme
sono stati valutati poco più di 30 milioni.

La Regione dalle casse vuote incasserebbe
questa somma, e le Terme potrebbero diven-
tare finalmente un volano di sviluppo, solo
che ci sarebbe da superare un vincolo: la Re-
gione non può vendere i suoi beni, ma po-
trebbe entrare in compartecipazione.

Negli Emirati sono state realizzate delle
cose incredibili, metropolitane aeree, i gratta-
cieli più alti del mondo, isole artificiali, gli al-
berghi più grandi del mondo come l’Atlantis,
acquari straordinari e campi da sci dentro i
centri commerciali, una quarantina di campi
da golf. Chissà se un giorno, anche in minima
parte, in questa zona della vecchia Sicilia,
non possa avvenire un altro miracolo. Per
Acireale sarebbe una svolta storica, per la Si-
cilia è un forte segnale di speranza nel futuro.

TO. ZE.

E’ una svolta storica per Acireale
dopo i tanti ostacoli burocratici

TONY ZERMO

CATANIA. Lo sceicco di Abu Dhabi,
Hamed bin Al Hamed, è andato an-
che in Pescheria al centro di Catania.
Prima si è seduto in un tavolino all’a-
perto del Caffè del Duomo e ha pre-
so un bitter e un cappuccino in com-
pagnia del presidente della «Item»
Carmine De Vitis e dell’amministra-
tore delegato della stessa società Sal-
vo La Mantia, il personaggio di co-
stante collegamento tra lo sceicco e
la Sicilia. Era in abiti civili, jeans e
giubbotto, nessuno avrebbe suppo-
sto che si trattava di un manager mi-
liardario della famiglia reale di Abu
Dhabi, tuttavia qualcuno ha capito e
quando Hamed è andato in Pesche-
ria s’è formato un codazzo di gente
che è stato tenuto a bada dagli agen-
ti della Digos (c’erano quattro moto-
ciclisti di scorta). 

Ha ammirato il Duomo, la facciata
barocca del Palazzo degli Elefanti e di
Palazzo dei Chierici, poi si è tuffato
tra i venditori di pesce. Inizialmente
il terzetto pensava di fare un salto a
Taormina, poi è stata scelta la sosta al
bar sotto il sole.

Lo sceicco è stato a Catania solo
poco più di tre ore, è arrivato a Fon-

tanarossa alle 11 ed è ripartito alle 15
per Roma assieme a La Mantia con il
suo grande aereo «Embraier 190»
con cui aveva fatto la rotta diretta da
Abu Dhani a Fontanarossa. Un aereo
con stanze da letto, studio, comode
poltrone di pelle e hostess a servire
aperitivi e noccioline. L’aereo, che
assomiglia a un super80 e che fa par-
te della sua flotta, è stato parcheggia-
to in un’area remota di Fontanarossa
vicino alla Guardia costiera. Da Roma
lo sceicco ripartirà oggi alla volta de-
gli Stati Uniti, ma i suoi tragitti sono
sempre segreti e variabili per motivi
di sicurezza.

Di cosa ha parlato con i due verti-
ci della «Item», la società di cui pos-
siede il 100%? Si è congratulato per-
ché l’operazione Perla Jonica sta fi-
nalmente per andare in porto e ha
aggiunto che nella zona acese am-
plierà i suoi interessi che riguardano
essenzialmente le Terme regionali
(che comprendono due alberghi) e
la realizzazione di un porto turistico
al servizio della clientela della Perla
Jonica (aveva già fatto un giro in
gommone nel mare sotto l’hotel).
Per il progetto di un campo da golf ci
sono difficoltà di spazio perché un
«green» ha bisogno almeno di 50

ettari e molta acqua.
Ha confermato il suo interesse per

la Sicilia, soprattutto lungo l’asse
Taormina-Catania-Siracusa, «ma non
voglio aspettare tre anni come per la
Perla Jonica. Voglio progetti che si
possano definire in tempi ragionevo-
li. Se sono rimasto in attesa tutto
questo tempo è perché la Sicilia mi
piace e vedo che ha buone risorse tu-
ristiche. Per noi imprenditori atten-
dere tre anni è impensabile. Ora fi-
nalmente siamo alla vigilia della fir-
ma del contratto e i cantieri si po-
tranno aprire subito dopo, con l’ar-
chitetto Fisher che sarà celere nei la-
vori. Lo conosco bene perché ha rea-
lizzato degli hotel straordinari negli
Emirati. Verrà fuori una bella struttu-
ra che sarà affidata alla gestione del-
l’Hilton con cui abbiamo già sotto-
scritto il contratto. Credo che sarà
un potente motivo di attrazione per-
ché non esiste in Sicilia una struttu-
ra turistica così grande e di così alto
livello».

Parlare di altri programmi di inve-
stimento è prematuro, ci possono
essere in ballo alberghi di pregio in
Sicilia, forse anche i cinque hotel a 5
stelle di proprietà di Francesco Calta-
girone Bellavista che al momento ha

guai giudiziari e difficoltà finanziarie.
Arrivano proposte da ogni parte, chi
offre terreni alle Eolie, chi ha dam-
musi a Pantelleria, chi ha terreni per
centri commerciali. E poi c’è il buon
rapporto tra lo sceicco e Invitalia, il
braccio operativo del ministero del-
lo Sviluppo, che avrebbe altre propo-
ste da fare come i villaggi turistici
della Valtur del cavaliere Patti in am-
ministrazione straordinaria e per i
quali si stanno preparando i bandi di
gara per la cessione.

Intanto si parte con la Perla Jonica
che è la più grande struttura alber-
ghiera-convegnistica di tutto il Mez-
zogiorno e che è inattiva da anni. Per
tutto il resto si vedrà.

A volte capita che quando si pensa
che sia difficile risollevare il nostro
turismo avvenga un colpo di fortuna
come questo. Lo sceicco è un mana-
ger competente, sa scegliere i luoghi.
E siccome la Perla Jonica ha grandi
prospettive, si trova a pochi chilome-
tri dall’aeroporto di Catania, da Taor-
mina, dall’Etna e da Siracusa rappre-
senta un posto ideale. E poi la Sicilia
piace allo sceicco anche dal punto di
vista gastronomico perché è andato
all’Aga Hotel a gustare il suo piatto
preferito: il risotto allo scoglio.

Sarà l’Hilton a gestire
e Fisher a costruire
«Rispetterò i tempi»

è un contratto tra la
«Item» e Hilton. La nuova
Perla Jonica dovrà essere

completata entro 24 mesi dalla
firma del contratto di acquisto. E lo
sforamento dei tempi prevede
delle penali. La «Item» come è
ormai noto appartiene al 100% allo
sceicco di Abu Dhabi, Hamed bin
Al Hamed, e ha come presidente
Carmine De Vitis e come
amministratore delegato il
manager catanese Salvo La Mantia.
L’architetto che realizzerà la nuova
Perla Jonica è David Fisher, con
studio a Firenze, conosciuto nel
mondo come l’inventore della
«Quarta Dimensione». Si tratta di
un sistema di costruzione di edifici
mossi da turbine che possono
essere «orientati»:
cioè un singolo
piano può essere
girato come si
vuole, in senso
orario e un altro
piano in senso
antiorario. Se io
possiedo un piano
di uno di questi
grattacieli e voglio
godermi il sole
oriento il mio
piano verso il sole,
se voglio ammirare
il mare lo giro
verso il mare.
Fisher sostiene che
il valore di un
edificio è correlato
alla sua
esposizione. Di questo tipo di
costruzioni ne ha realizzato in
diverse capitali del mondo e ha
qualche idea del genere anche per
Catania (ne avrebbe parlato con il
sindaco Stancanelli).
Per la Perla Jonica si era partiti con
questa idea, ma non si potrà fare
una cosa del genere perché ci sono
vincoli di altezza e di sagome
imposti dalla Soprintendenza e
quindi ristrutturerà il complesso
con delle novità, ma non così
eclatanti, non potrà sbizzarrirsi
come vuole. Nel primi mesi
abbatterà tutto quello che c’è da
abbattere perché la struttura ha
cinquant’anni sulle spalle, nel
frattempo saranno costruiti in
fabbrica i pezzi da assemblare e
solo con questo sistema potrà
rispettare i tempi, anzi lui sostiene
che potrà fare tutto in un anno e
mezzo, invece che in due. E
siccome il contratto dovrebbe
essere firmato entro fine aprile, i

C’ cantieri si apriranno ai primi di
maggio e quindi il complesso sarà
pronto nel maggio 2014 e verrà
consegnato all’Hilton, chiavi in
mano. Hilton ha messo in campo
anche la sua manager-architetto di
maggiore esperienza, Celia Geyer,
che affiancherà Fisher. E’ una
specialista del tempo libero e
studierà i collegamenti tra i vari
settori in modo da agevolare i
clienti dell’albergo nei loro
spostamenti da un posto all’altro
del villaggio.
Dice Fisher: «La Perla Jonica
dovrebbe essere una bella
bandiera per la Sicilia turistica, con
dei valori di sostenibilità. Sto
portando avanti il movimento
dinamico. Il mio progetto della

torre girevole di
Dubai che cambia
forma è stato
riportato in 9000
articoli sulla
stampa
internazionale
perché è il primo ad
avere la quarta
dimensione. Ma
non finisce qui
perché è il primo a
produrre energia,
che è la cosa pratica
più importante,
mentre la quarta
dimensione è un
progetto filosofico.
Inoltre è il primo
edificio ad essere
prodotto in una

struttura industriale. E’ un edificio
che viene creato sul posto come le
Piramidi 4000 anni fa. Il simbolo
del costruttore fino ad oggi è stata
la cazzuola, l’edilizia del futuro
sarà fatta in fabbrica, con dei
vantaggi enormi sul piano della
sostenibilità. Gli edifici del futuro
saranno all’insegna della praticità,
non del design. L’architettura si
deve basare sulla praticità: quanto
mi costa costruire, quanto varrà
l’edificio dopo averlo costruito. I
princìpi cardine sono la
funzionalità, lo spazio,
l’ingegneria, la tecnologia,
l’ecologia, la manutenzione,
soltanto dopo viene il design, la
bellezza».
L’archistar, a causa dei vincoli
urbanistici non potrà costruire
come vuole, ma certamente
qualche sorpresa la riserverà, e
servirà anche alle conoscenze
degli architetti siciliani.

T. Z.

LO SCEICCO DI ABU DHABI, HAMED BIN AL HAMED

“

Sarà una
bella

bandiera 
per la Sicilia

turistica. 
Il posto è
fantastico

“

TURISMO
e investimenti

La gita a Catania. Lo sceicco ha preso
un cappuccino al bar del Duomo e poi
è andato in pescheria. Pranzo con il
piatto preferito: risotto allo scoglio

L’aereo della sua flotta. E’ stato
parcheggiato in una zona remota
dell’aeroporto catanese protetto
da un servizio d’ordine

Lo sceicco sotto il sole di Catania
«Troppi tre anni per la Perla Jonica»
Comunque soddisfatto. E ha esaminato altre proposte

IL TOP A CAPO MULINI

LA SICILIA

i FFATTI
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