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Il Pd e le Terme: “Hanno distrutto un patrimonio acese”
Così Antonio Raciti locale segretario provinciale. Una vicenda che parte da lontano e che non trova risposte ad interrogativi che poniamo ormai da mesi 

rima stabili-
menti termali, 
poi l’Excelsior 
Palace Terme. 
Due brutti 

colpi per Acireale, e non solo 
dal punto di vista dell’im-
magine.  Dopo la chiusura 
dei due stabilimenti termali, 
dopo la “deportazione” del-
le maestranze, pagate ancora 
dalla Regione ma non più 
per erogare  servizi sanitari 
e termali ma per fare fotoco-
pie in qualche ufficio regio-
nale, anche l’ultima struttura 
produttiva ha infatti chiuso  
i battenti. In pratica nessun 
risparmio e con la differenza 
che una volta si erogavano 
servizi sanitari oggi un bel 
niente

Certo, e noi da questo 
giornale lo abbiamo ribadito 
più volte, la società di ge-
stione era inadempiente, ma 
i sindacati avevano proposto 
diverse soluzioni per salva-
guardare sia gli interessi della 
Azienda Termale, sia dei la-
voratori. Ma finora sono stati 
inascoltati. E non è possibile 
sapere perché.

Eppure l’avventura della 
attuale liquidatrice dell’Azien-
da delle Terme era comin-
ciata sotto altri auspici. La 
professoressa di Religione 
Margherita Ferro, legatissi-
ma al senatore Pino Firrarel-
lo prima di essere fulminata 
dall’irresistibile fascino auto-
nomista di Raffaele Lombar-
do, e da quest’ultimo piazzata 
alla gestione delle principali 
terme siciliane (crediamo per 
le sue competenze in Terma-
lismo Religioso), comincia 

alla grande. Subito redige una 
relazione di fuoco contro la 
passata gestione, accusandola 
di avere distrutto le Terme di 
Acireale. 

Il vecchio Consiglio d’am-
ministrazione, per chi lo aves-
se dimenticato, era espres-
sione  del Centro Destra e 
scaturiva, ma come accade 
per tutti i consigli d’ammini-
strazione, di qualsiasi colore 
politico, da precise indicazio-
ni: eccole:  Claudio Angio-
lucci Presidente (Catanoso), 
Salvatore Maugeri (Basile), 
Giacomo Spada (Fleres), 
Franco Buscemi (Firrarello) 
e Salvatore Peluso (Sindaco 
Garozzo).

La relazione della signora 
Ferro, troppo lunga in verità 
per potervela proporre per 
intero,  sarebbe tutta da leg-
gere,  ma di tutta un passag-

gio ci sembra particolarmen-
te interessante:“l’auspicato 
rilancio aziendale non è av-
venuto ed anzi è stato pos-
sibile rilevare come l’attività 
del precedente CdA sia stata 
caratterizzata da superficiali-
tà, approssimazione e man-
canza di programmazione in 
ordine alle importanti tema-
tiche riguardanti la società, 
tanto da potersi configurare il 
mancato rispetto delle regole 
di buona ed oculata gestione, 
anche in relazione ai criteri ed 
ai principi ispiratori delle so-
cietà in ordine alla efficienza 
ed economicità di gestione 
societaria, che ha determina-
to una seria compromissione 
degli assetti proprietari e red-
dituali”.

Poi, con tono perentorio 
e quasi minaccioso conclude: 
“La scrivente rimane a di-

sposizione dei soci per ogni 
chiarimento e per le eventuali 
iniziative legali che si vorran-
no intraprendere.” 

Poi, però Margherita  Fer-
ro non solo non dà seguito 
alle sue parole infuocate, 
ma conclude il processo di 
smantellamento chiudendo 
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definitivamente i battenti. In 
pratica continua sulla strada 
intrapresa dal vecchio e da lei 
contestato Consiglio d’ammi-
nistrazione.  

Ora  a una paio di mesi 
dalla chiusura dell’ hotel, 
questo percorso può ritener-
si concluso? E allora come 
si spiega l’originaria furia 
contro la passata gestione? 
Forse gli obiettivi delle due 
amministrazioni non sono 
poi dissimili e forse hanno a 
che vedere con gli interessi 
delle strutture sanitarie priva-
te, alcune delle quali sorgono 
e stanno sorgendo proprio 
in prossimità delle Terme 
(sarebbe interessante sapere 
a chi fanno riferimento chi 
sono i proprietari veri, ma 
siamo anche sicuri che lo sco-
priremo)). Poi ci sono le ap-
petibili aree di proprietà delle 

Terme, alcune delle quali de-
gradanti verso il mare. C’è ad 
esempio l’ex area industriale 
dell’acqua Pozzillo. Ci si po-
trebbe fare uno “spezzatino”, 
con il generoso e disinteres-
sato concorso di qualche pri-
vato, magari con un  “project 
financing” che superi gli 
odiosi vincoli ambientali che 
ostacolano il libero sviluppo 
dell’economia! Adesso poi 
c’è l’interesse anche dello 
Sceicco. Che fortuna! 

Tale continuità di obiettivi 
non sarebbe poi così strana. 
MPA e PdL vanno d’amore 
e d’accordo nell’acese (e non 
solo). Con contiguità di inte-
ressi e di personale politico. 
La storia della stessa Ferro 
parla chiaro. E recentemen-
te D’Agostino e Catanoso si 
ritrovano Assessori designati 
dal candidato Sindaco Mae-

sano ad Acicatena.  Certi ac-
cordi non sono casuali e non 
si improvvisano.

La minaccia di una azio-
ne di responsabilità contro il 
vecchio CdA. allora è forse 
da leggere diversamente: di-
vieto di interferire nei metodi 
della nuova “Padrona” delle 
Terme, pena ritorsioni pesan-
tissime sulla passata gestione! 

La gestione Ferro, infatti, 
è tutt’altro che trasparente. 
Uno dei consulenti ammini-
strativi, da klei incaricato, e 
ancora in carica è infatti suo 
cognato. In più stagisti a rim-
borso spese, società di pulizie 
e un magazziniere sarebbero 
tutti originari della frazio-
ne San Nicola di Acicatena. 
La stessa da dove proviene 
la signora Margherita Ferro. 
Ma potrebbe essere solo una 
coincidenza. 

In città, oltre alle posizio-
ni prese dal nostro giornale 
che ha sempre denunciato un 
modo di gestire quanto meno 
strano, anche i dirigenti locali 
del Pd si mettono  di traverso. 
Ma scarsamente sostenuto 
dai dirigenti Provinciali e Re-
gionali: ed è questo un per-
ché facilmente intuibile, sono 
infatti  preoccupati di non 
compromettere il rapporto 
con Lombardo.

 Per esempio, quando lo 
scorso luglio la Ferro rifiutò 
alla delegazione del PD, sono 
stati quegli stessi dirigen-
ti a informarci,  la visita del 
Complesso Polifunzionale 
(uno scandalo nello scanda-
lo: un complesso completa-
mente attrezzato per la ria-
bilitazione da 15 anni e mai 
aperto)  seguì un diverbio, ma  
le proteste del PD acese non 
furono sostenute dai deputati 
si mostrarono  imbarazzati e 
intimiditi.   Per il resto, silen-
zio. Né il Sindaco né il Con-
siglio Comunale sono stati 
capaci di imporre un tavolo 
di trattativa con la Regione. 

Così ha commentato Anto-
nio Raciti, Segretario cittadi-
no del Pd di Acireale: “Viene 
distrutto un patrimonio che 
ha identificato per secoli una 
città e un territorio.  Nello 
scandaloso silenzio di tutti. 
Le Terme possono ancora 
rappresentare il perno di un 
progetto di sviluppo integra-
to tra sanità, cultura, turismo 
e beni ambientali. Ma la Città 
deve attivarsi. E la Regione 
deve assumersi le proprie re-
sponsabilità”.

 Il Pd di Acireale, ma non 
solo il Pd,  ha anche chiesto le 
dimissioni del Commissario 
Margherita Ferro, accusata 
di incapacità gestionale e di 
dissipazione del patrimonio 
pubblico. La quale risponde 
di non capire tale polemica 
dato che si avvale anche di  
professionisti di area demo-
cratica. 

Raciti risponde :” Noi  
agiamo solo per la tutela e la 
valorizzazione del nostro pa-
trimonio contro tutti coloro 
che lo vogliono distruggere 
per interessi inconfessabili. 
I professionisti sono tali e 
rispondono per gli incarichi 
che hanno ricevuto, per come 
li hanno ricevuti e per come 
verranno espletati.”. 

Ma se ad Acireale la Fer-
ro  regna incontrastata su un 
cumulo di macerie, a Paler-
mo cosa succede? Che fine 
hanno fatto le assicurazioni 
dell’Assessore Armao? Che 
si sa della famosa cessione 
di quote tra Azienda delle 
Terme e Società Terme di 
Acireale? Chi sta gestendo la 
vicenda nel suo complesso? 
Cosa è rimasto del progetto 
di affidare l’incarico di sbro-
gliare la matassa a Sviluppo 
Italia – Sicilia? Tutti interro-
gativi che questo giornale si 
è posto e ha posto più volte. 
A ancora continuerà a fare. 
Fino a quando non arriveran-
no risposte concrete. 
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