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AcireAle

Convegno sulla Sicilia termale
l’ennesimo pesce d’Aprile?
Il sito di Federterme pubblica la locandina di un convegno sul termalismo a Termini Imerese.  
Il manifesto già girava da alcuni giorni al Municipio di Acireale. Tra i relatori 
anche il liquidatore dello stabilimento acese Margherita Ferro. Ancora vaghe le intenzioni 
della Regione sul rilancio dell’intero comparto in Sicilia. E si naviga a vista

di Carmelo Capitello

anno scorso il 
Pesce d’aprile 
fu la notizia, 
rimbalzata su 
diversi siti web, 

della vendita in blocco delle 
Terme di Acireale e Sciacca alla 
famiglia Benetton, interessata 
ad investire in Sicilia. Evidente-
mente si trattava di una bufala, 
tenuto conto che, secondo la 
legge 11 del 2010, le Terme non 
si possono vendere, ma soltanto 
affidare ai privati in gestione. La 
smentita, infatti, arrivò puntuale 
sullo stesso sito che l’aveva lan-
ciata. uest’anno, il Pesce d’Aprile 
è stato anticipato di due giorni. 
A Termini Imerese il 30 marzo 
dovrebbe essersi tenuto un con-
vegno sulla Sicilia delle Terme, 
organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio, dalla Regione Sicilia-
na e dal comune di Termini per 
presentare il tavolo tecnico del 
costituendo Distretto del be-
nessere termale. Un’altra bufala? 
Uno scherzo di pessimo gusto, 
proprio mentre è in discussione 
all’ARS il disegno di legge sul ri-
ordino del settore promosso dal 
PD? Eppure, sul sito del Forum 
di Acireale è stata pubblicata la 
locandina dell’evento che da 
qualche giorno qualcuno si era 
premurato di far arrivare all’Uf-
ficio del Sindaco di Acireale. 
Perfino Federterme, sul proprio 
sito, ha dato risalto all’evento, 

come da fotografia che 
pubblichiamo a parte. 
Un convegno per par-
lare di cosa, ci chiedia-
mo?  Abbiamo rivolto 
la stessa domanda al 
Forum permanente, 
ma il co-coordinatore 
Rosario Faraci ha pre-
ferito non rispondere, 
in attesa di conoscere “i 
reali programmi dei due 
liquidatori in merito alla 
natura del procedimen-
to di liquidazione e il 
contenuto tecnico del 
bando di gara di Svi-
luppo Italia Sicilia sulla 
annunciata privatizza-
zione. E’ lì che si gioca 
il futuro delle Terme 
acesi”. Da parte degli 
altri attivisti sul territo-
rio non è giunta alcuna 
segnalazione in merito. 
Anche il Pd acese, a 
quanto sappiamo, dovrebbe pre-
sto prendere posizione in meri-
to. Sorprende che fra i nomi dei 
relatori di quel convegno, di cui 
non c’è traccia però sulla stampa 
locale, né nei comunicati della 
Presidenza della Regione, com-
paia anche quello di Margherita 
Ferro, uno dei due liquidatori 
delle Terme di Acireale. Di cosa 
avrà potuto parlare la professo-
ressa, quando il titolo del conve-
gno era “La Sicilia delle Terme. 

Un nuovo benessere per il no-
stro Paese: il ruolo dei comuni 
termali e delle aziende termali 
siciliane”? Del ruolo strategico 
delle Terme di Acireale che, dal 
4 marzo del 2011, sono prati-
camente inattive, nonostante le 
continue promesse di riavvio di 
alcune fra le principali prestazio-
ni di tipo termalistico? Oppure 
del costituendo Distretto pro-
duttivo del benessere termale, 
per il quale è stato promosso un 

tavolo tecnico all’Assessorato alle 
Attività Produttive della Regione 
Siciliana, ma del quale non si sa 
più nulla, a maggior ragione da 
quando non c’è più il suo prin-
cipale sponsor, ovvero l’ex diri-
gente generale dell’assessorato? 
Oppure, si è allestito un conve-
gno, solo per alimentare l’illusio-
ne che il tema del termalismo sia 
di vero interesse strategico per la 
Regione Siciliana? Cosa bolle in 
pentola? Il co-coordinatore del 
Forum Rosario Faraci, che a fine 
febbraio ha incontrato a Roma il 
presidente nazionale e i vertici di 
Federterme per ricambiare la vi-
sita di cortesia dello scorso anno 
della vicepresidente Stefania Ca-
paldo ad Acireale, ci ha rivelato 
che l’organismo associativo di 
Confindustria, la principale fe-
derazione italiana delle industrie 
termali e delle acque minerali 
curative, ha veramente a cuore 
le sorti del termalismo siciliano, 
ma profondamente costernata si 
trova in una situazione di gran-
de imbarazzo, perché non ha 
finora trovato ancora un unico 
interlocutore istituzionale con il 
quale riportare ad unità l’intera 
problematica ed avanzare alcu-
ne proposte immediate. Non è 
detto, infatti, che il percorso av-
viato dalla Regione Siciliana sulla 
doppia strada della liquidazione 
e della privatizzazione sia esente 
da ostacoli. E così si continua a 
navigare a vista. Ma le acque, ter-
mali e non, sono agitate!
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Ecco l’invito del convegno


