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Il turismo termale in Sicilia
“Hanno distrutto un patrimonio”
Esposto alla Procura e alla Corte dei Conti dell’ex commissario Riggio. Accuse 
che se confermate proverebbero la volonta’ di azzerare il valore della struttua acese

e domande, che ci ponia-
mo e che ci pongono, sulle 
Terme di Acireale e sul suo 
incerto futuro  diventano 
sempre più urgenti e in-

quietanti. A rinfocolare le voci di chi so-
spetta una precisa strategia di distruzione 
dell’importante stazione termale siciliana 
per favorire gli interessi della sanità pri-
vata, arriva ora la notizia di una denun-
cia  indirizzata alla Procura Generale della 
Corte dei Conti di Palermo, da parte di 
Giovanni Riggio, l’ex Commissario Stra-
ordinario dell’Azienda Autonoma Terme 

di Acireale dal 3 agosto 2009 al 17 febbra-
io 2011, giorno in cui si dimette, sbatten-
do la porta.

Il documento  svela i retroscena  della 
guerra che  si consuma tra chi pretende 
di fare funzionare la struttura termale e 
chi,  a Palermo, oppone lungaggini, strate-
gie dilatorie, inadempienze.   E allora non 
ci resta altro che leggere quel documento 
firmato da Riggio e che ci è stato recapi-
tato in redazione. Perno di tutta la vicen-
da, la famosa “Cessione di quote”. Così 
scrive  Riggio nel suo esposto denuncia: 
“Con l’art. 1 della LR. 19/04/2007 n. 

11 il legislatore è tornato sul tema delle 
Aziende di Acireale e di Sciacca, dispo-
nendo ancora la liquidazione delle mede-
sime e la cessione del pacchetto azionario 
rispettivamente detenuto dalle Spa, entro 
il 31/12/2009, alla regione Siciliana. Ces-
sione che ancora oggi non è avvenuta”

Nonostante le richiesta avanzate al 
Dipartimento Economia della regione 
siciliana di precise istruzioni in ordine al 
completamento delle procedure di cessio-
ne delle quote azionarie ) le istruzioni non 
sono mai pervenute.  Infatti - continua il 
documento – l’Amministrazione regiona-
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le  non ha mai fornito, né formalmente 
né sostanzialmente, indicazioni  chiare ed 
inequivocabili in ordine alla procedura da 
attuarsi, alla modalità ed ai termini della 
cessione.”

Il motivo non risulta del tutto chiaro. 
Riggio scrive solo che “sulle modalità del-
la cessione  non è stato possibile pervenire 
ad un’univoca e condivisibile linea di con-
dotta operativa.” Riggio  sostine di essersi 
“adoperato, parallelamente alla gestione 
ordinaria , attuata al fine di salvaguarda-
re  (per quanto possibile) il patrimonio 
posseduto, continuamente aggredito da 
creditori o presunti tali, per dare piena 
attuazione a quanto disposto da legislato-
re”.  Ma aggiunge che “questa attività si 
è dimostrata fin da subito estremamente 
complessa e oggetto di divergenti opinio-
ni (tra quelle prospettate da l sottoscritto 
e quelle immaginate dal Dipartimento Re-
gionale Economia”.

Riggio, leggendo sempre  suo esposto, 
fa  riferimento ai contrasti  con i compe-
tenti Uffici della Regione, e denuncia di 
“non avere potuto disporre dei dovuti 
ausili (strumentali e finanziari) e dell’oc-
corrente coordinamento e sinergia con il 
Servizio Patrimonio e Liquidazione del 
dipartimento economia )” e che quindi “ 
si è dovuto destreggiare in  una gestione 
estremamente difficoltosa, talvolta ai limi-
ti della legalità”.

Riggio insomma in questa vicenda da 
l’impressione della sua totale impotenza 
in questa vicenda. Ma non basta.  A mor-
tificare  ulteriormente l’azione dl dirigen-
te regionale  arriva  l’Assemblea dei Soci  
delle Terme di Acireale  del 23/9/2009. 
“Durante tale seduta la Prof.ssa Marghe-
rita Ferro viene nominata Amministrato-
re Unico delle Terme di Acireale Spa, su 
proposta della Regione Siciliana”. 

Non c’è dubbio alcuna che   viene 
nominata una fedelissima del Presidente 
Raffaele Lombardo (ma non è certo una 
colpa quando c’è merito e si ottengono 
risultati, ma purtroppo nel caso delle Ter-
me di risultati se ne sono visti ben pchi) 
e non c’è dubbio che la gestione Ferro è 
rappresentativa di ua gestione politica, o 
forse di una volontà politica,  che in ter-
mini concreti e incontestabili  (i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti) ha portato 
alla dissoluzione del termalismo sanitario 
pubblico e non certo al suo rilancio. Lo 
smantellamento della struttura produttiva 

(cento dipendenti professionali, tra bagni-
ni termali, fisioterapisti e operatori, de-
portati in uffici periferici regionali, tuttora 
pagati con stipendi pubblici per attività 
che nulla hanno a che vedere con la loro 
professione, mentre le Terme chiudono 
nonostante le richieste di prenotazione da 
tutta Italia) va di pari passo con lo svuo-
tamento degli organismi aziendali. E a tal 
proposito Riggio  scrive ancora nel suo 
esposto:  “l’Assessorato Economia avreb-
be dovuto provvedere a nominare il Col-
legio dei Revisori dell’Azienda ma  non 
vi ha mai provveduto dal 2005 ad oggi;” 
ne consegue,   che “ho dovuto affronta-
re, senza esito, e con una interlocuzione 
poco propensa a condividere le mie valu-
tazioni e i miei suggerimenti, e sorda alle 
mie richieste di assunzione di responsabi-
lità, il problema dei bilanci di previsione 
2008 – 2009 – 2010”, così come quello 
consuntivo 2009”, tutti approvati senza il 
riscontro tutorio della Regione.

 Ma perché la Regione, ed in partico-

lare l’Assessorato Bilancio e Finanze si 
rifiutano di apporre il riscontro di legitti-
mità? Il motivo è semplice e ce lo spiega 
lo stesso Giovanni Riggio:  “ il Diparti-
mento Bilancio (oggi Economia), pur ri-
tenendo assolutamente imprescindibile   il 
parere dell’Organo di Revisione   (…) ha 
“dimenticato” di nominare gli organi di 
revisione dell’Azienda in argomento.”

A chi giova l’assenza dell’organo di 
controllo aziendale?  Seguiamo ancora 
le parole , pesanti come pietre, del docu-
mento: “La Terme di Acireale Spa è sta-
ta promotrice (prima della nomina della 
prof.ssa Ferro, ma anche dopo, durante la 
nuova gestione),  di scelte gestionali tal-
volta infelici e dannose per l’Azienda ed 
il relativo patrimonio  (con relativi con-
tenziosi che ne sono scaturiti) . Dalla let-
tura di alcuni verbali e pareri del Collegio 
dei Sindaci, (…) emergono circostanze 
e comportamenti poco chiari che hanno 
dato luogo a prese di posizione molto 
nette dell’organo di controllo, contro gli 

Salvatore La Rosa è il portavoce 
del Comitato Civico Terne di Acirea-
le. Ha tutte le carte in regola dunque, 
per averla seguita con particolare at-
tenzione, di esprimere uin parere sul-
la questione delle Terme di Acireale e 
in generale sul fallimento del termali-
smo in Sicilia. 

Cosa emerge dalla denuncia alla 
Corte dei Conti del  Commissario 
Riggio?

Emerge la conferma di una volon-
tà politica di non far funzionare le 
Terme di Acireale. Questa volontà 
politica è il filo conduttore che unisce 
l’Amministrazione Cuffaro e quella 
Lombardo.

Si dice che le Terme fossero un car-
rozzone in perdita.

Fino a poche anni fa Le Terme 
occupavano oltre cento addetti ed 
erogavano prestazioni termali di al-
tissimo livello. Acireale era la stazio-
ne termale più importante del Mez-

zogiorno. Adesso i cento dipendenti 
continuano ad essere stipendiati dal-
la Regione ma le Terme sono chiuse. 
Dove sta il vantaggio?

Già dove sta il vantaggio?
Il vantaggio lo hanno avutole 

strutture sanitarie private. E forse 

La Rosa: “Hanno deciso di non far funzionare le Terme”
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amministratori ( soprattutto per quanto 
attiene alla nomina di diversi consulenti 
“. A tal proposito nell’esposto Riggio fa 
none e cognome e grado i di parentela di 
uno dei consulenti che sarebbe stato no-
minato dalla Ferro.

Un quadro, quello che  emerge 
dall’esposto di Riggio che se confermato 
farebbe chiaramente apparire lo scempio, 
la dissipazione di quello che fino a pochi 
anni fa era un patrimonio sanitario, im-
mobiliare, professionale, economico. Rig-
gio tratteggia una situazione incancrenita 
per responsabilità precise della Regione 
Siciliana, dedita a inadempienze e scelte 
avventate. Sintomatico il caso di alcune 
Cartelle Esattoriali non pagate su espres-
sa disposizione del Servizio Patrimonio e 
Liquidazione dell’Assessorato Economia. 
A causa di questa insolvenza, la Serit  Sici-
lia ha acceso una ipoteca su un’immobile 
di proprietà dell’Azienda! “Come senza 
riscontro  – continua Riggio -   sono ri-
maste numerosissime note con le quali ho 

trasmesso alla TERME di ACIREALE 
Spa corrispondenza, intimazioni di pa-
gamento, ingiunzioni e quant’altro, per le 
quali non è dato sapere se e quali iniziative 
sono state intraprese a salvaguardia del pa-
trimonio della Spa ( e quindi della regione 
Siciliana e dell’Azienda autonoma).”

Riggio così conclude non senza una 
buona dose di amarezza: “Viste le critici-
tà ampiamente evidenziate, senza risorse 
finanziarie, senza Bilanci di Previsione, 
oggettivamente impossibilitato alla ge-
stione in ossequio alle più elementari re-
gole di buona amministrazione, alle nor-
me di Contabilità di Stato, agli obblighi 
di legge in quanto a sicurezza e privacy 
(con rischio di sanzioni penali a mio ca-
rico), privato del compenso, (…), senza 
un serio coordinamento tra gli enti coin-
volti ed in assenza di direttive chiare ed 
inequivocabili in ordine alla procedure da 
adottarsi per la cessione delle azioni (…) 
non ho potuto fare altro che rassegnare 
le mie dimissioni”. L’ammissione di una 

sconfitta. Una sconfitta per un uomo del-
le istituzione, una sconfitta per il patrimo-
nio pubblico, una sconfitta per i cittadini. 
Un esposto certamente pesante e pieno di 
accuse precise. Adesso, dopo una lunga 
politca del silenziom chi ha gestito e ge-
stisce quello che resta delle Terme. Un ar-
gomento, tutte le pagine che gli abbiamo 
dedicato, che sta particolarmente a cuore 
al nostro giornale. 

Basterà una denuncia alla Corte dei 
Conti per sciogliere le mille perplessità 
che i cittadini nutrono sulla inquietante 
vicenda delle Terme di Acireale? Oppure 
servirà qualcosa di più efficace, come una 
azione giudiziaria? E, nel frattempo cosa 
succede alle Terme di Acireale? Un anno 
fa la Regione ha stanziato 5.000.000 di 
euro per coprire le spese urgenti.  Come 
sono stati spesi dalla nostra “religiosa” 
Liquidatrice Prof.ssa Margherita Ferro. 
Pare che l’Assessorato abbia chiesto chia-
rimenti e un consuntivo delle spese. Senza 
risposta, finora. 

Giovanni Riggio na-
sce a Palermo 47 anni 
fa.

E’ stato Commis-
sario Straordinario 
dell’Azienda Autonoma 
delle Terme di Acireale 
dal 3 agosto 2009 fino al 
17 febbraio 2011 data 
delle sue dimissioni. In 
data 12 maggio 2011 
consegna  alla Procu-
ra Generale della Cor-
te dei Conti di Paler-
mo un documento con 
all’oggetto:” Azienda 
Autonoma delle Terme 
di Acireale. Denuncia/
segnalazione.” Attual-
mente è’ funzionario del 
Dipartimento Regiona-
le Energia  (Assessorato 
Regionale dell’'Energia  
e Dei Servizi di Pubbli-
ca  Utilità) .

lo avranno gli speculatori interessati alle 
aree termali, alcune delle quali sul mare.

Si dice che in termini turistici la rica-
duta del termalismo ad Acireale era bas-
sissima.

Continuare a parlare di turismo e di 
termalismo del benessere è del tutto fuor-

viante.
Le Terme di Acireale fornivano ai cit-

tadini servizi sanitari: terapie contro le 
malattie respiratorie e le sindromi reuma-
tiche e dermatologiche, fisioterapia, riabi-
litazione. E’ stato distrutto un presidio sa-
nitario pubblico. Il quale, per definizione 
non deve produrre profitti. Possono una 
scuola pubblica o un ospedale produrre 
profitti?

Ci può essere un futuro per il termali-
smo ad Acireale?

Occorre riqualificare il termalismo sa-
nitario,  in sinergia con le altre strutture 
sanitarie pubbliche, ripristinando le con-
venzioni oggi colpevolmente non rinnova-
te . Attorno alle Terme, poi, potrà svilup-
parsi  un progetto turistico  integrato con 
le risorse ambientali, culturali, storiche, 
architettoniche ed enogastronomiche del 
nostro territorio. La Sicilia si doti di un 
Piano Termale Regionale, al pari delle 
esperienze più avanzate del nostro Paese

In tutta Europa il termalismo funziona 
così. 
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