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AcireAle

Hanno deprezzato ed avvilito 
una città ex delle Terme
Un post sul sito del Forum riapre il dibattito della società civile sul futuro 
delle Terme, dopo l’articolo pubblicato dal nostro settimanale nell’ultimo numero. 
Una legge del 2004, avallata da politici e sindacalisti, segnò di fatto la fine 
del termalismo pubblico. Rimangono in piedi le speranze di un rilancio

di Saro Faraci

l sito del Forum delle Terme ha 
pubblicato la replica di un ano-
nimo lettore ad un post pub-
blicato che rinviava all’articolo 
pubblicato la scorsa settimana 

da I Vespri. La risposta di questo anonimo 
lettore è stata immediatamente rilanciata su 
Facebook e sugli altri social networks dove 
il Forum pubblica la rassegna stampa degli 
articoli e degli scritti che, numerosissimi 
nell’ultimo anno, hanno rinnovato l’atten-
zione dell’opinione pubblica sulla vicenda 
delle Terme di Acireale. Scrive il lettore di 
nome Sirio (evidentemente di fantasia): “io 
è da anni che non riesco ancora a darmi una 
spiegazione!!! Ci hanno messo alla porta 
come degli appestati hanno umiliato il no-
stro amor proprio hanno calpestato la no-
stra dignità di lavoratori arrogandosi diritto 
di mortificare una intera città! ed il dolore e 
la rabbia che provo ogni volta che si parla di 
terme di acireale è indicibile. Si voleva fare 
una operazione di pulizia e deportazione, 
ed è stata cosi bene architettata che nean-
che i nazisti vi sarebbero riusciti cosi bene!! 
ci hanno illuso e preso in giro cosi come i 
lavoratori della Pozzillo e quelli dell’Hotel 
delle Terme e adesso con i padri di famiglia 
dell’Excelsior …. Vergogna!!!L’unico risulta-
to ottenuto è stata la chiusura il deprezza-
mento lo sperpero e l’avvilimento di una cit-
tà ex delle Terme. Ma facciamola finita con 
le ipocrisie..e gli sceicchi. radetela al suolo, 
bruciate il parco fatene un parcheggio ma 
non fatela soffrire più, almeno se non per 
vergogna per decenza!!!”.  Una lettera acco-
rata, quasi sicuramente di un ex dipendente, 
di uno dei tanti che, in applicazione di una 

legge regionale 17 del 28 dicembre 2004, 
sarà transitato in un ruolo speciale ad esau-
rimento della Regione Siciliana. Il comma 
I dell’art.119 di quella legge infatti recitava 
così: “Il personale eccedente di ruolo delle 
aziende autonome delle Terme di Sciacca ed 
Acireale, la cui trasformazione in società per 
azioni è prevista dall’articolo 23 della legge 
regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce 
in un ruolo speciale ad esaurimento della 
Regione siciliana, conservando la posizione 
giuridica, economica e previdenziale posse-
duta alla data di trasformazione delle citate 
aziende”. Come è noto, la trasformazione in 
società per azioni, o meglio la costituzione di 
una spa in affiancamento alla vecchia azien-
da autonoma, è avvenuta nel 2006 e, qualche 
anno dopo, una volta definito il piano indu-
striale delle Terme di Acireale dal consiglio 
di amministrazione presieduto da Claudio 
Angiolucci, i lavoratori in esubero rispetto 
alla pianta organica sono andati altrove. Con 
buona pace di tutti, politici ed organizzazio-
ni sindacali in primis che si sono battuti per 

far passare all’ARS una legge che di fatto, già 
nel 2004, segnava l’inizio della fine del ter-
malismo pubblico in Sicilia. 

Vorremmo richiamare un passo di 
Sant’Agostino: “Da due pericoli bisogna 
guardarsi: dalla disperazione senza scampo 
e dalla speranza senza fondamento” per 
evidenziare come, pur comprendendo lo 
sfogo dell’anonimo lettore del sito, ci sia 
ancora spazio per pensare ad un rilancio 
delle Terme in Sicilia e ad Acireale. Non si 
giustificherebbe altrimenti la campagna di 
sensibilizzazione, informazione e divulga-
zione promossa dal Lions Club attraverso il 
Forum che intende proprio far luce su ogni 
singolo aspetto della vicenda e monitorare 
costantemente le iniziative, attuali e in dive-
nire, che sono di responsabilità della Regio-
ne Siciliana. Abbassare il livello di guardia in 
questo delicato momento, lasciarsi sopraffa-
re dalla inerzia e dall’immobilismo, credere 
che ormai non ci sia più nulla da fare com-
porterebbe di conseguenza un via libera a 
comportamenti poco virtuosi.
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