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Politici e società civile di Acireale provano a far fronte comune sulle  Terme

di Carmelo Capitello

l Forum sulle Ter-
me ha compiuto un 
anno di attività. E 
dopo dodici mesi e 
un primo tentativo 

fallito nel mese di settembre in 
occasione dell’incontro operati-
vo, è riuscito finalmente nell’in-
tento di portare la classe politica 
acese a ragionare serenamente 
sulla necessità e sull’urgenza di 
far fronte comune con la socie-
tà civile per affrontare la que-
stione del termalismo, prima 
che sia troppo tardi. Alla Regio-
ne Siciliana c’è aria di smobilita-
zione per la giunta Lombardo; 
l’assessore Gaetano Armao, che 
non ha mai risposto alle lettere 
dei rappresentanti istituzionali 
acesi,  potrebbe lasciare il di-
castero all’Economia non più 
per andare a presiedere l’Irfis, 
ma probabilmente Serit Sicilia;  
entro il 9 luglio, come da accor-
di contrattuali, Sviluppo Italia 
Sicilia dovrà esitare la proposta 
di bando sulla privatizzazione, 
ma sta lavorando in gran segre-
to quasi fosse una questione di 
Stato. Intanto si è appreso che 
il presidente Umberto Vatta-
ni, dopo sette mesi dall’inizio 
del suo mandato, ha lasciato la 
presidenza di Sviluppo Italia 
Sicilia. 
C’è fondato timore che in que-
sto momento di caos politico 
alla Regione si possa generare 
un pericoloso vuoto istituzio-
nale in tutta la faccenda Terme, 
con il rischio di non trovare più 
alcun interlocutore; anche i va-
lenti Dirigenti del Dipartimen-

to Bilancio e Tesoro hanno la 
bocca cucita e, probabilmente, 
anche le mani legate, dato che 
non riescono a presidiare la 
complessa faccenda del trasfe-
rimento delle quote dall’azienda 
autonoma. 
Per questi motivi il Forum, rice-
vuto la scorsa settimana in audi-
zione alla VI Commissione con-
siliare permanente presieduta da 
Antonio Riolo, ha chiesto ed ot-
tenuto che si faccia al più presto 
un incontro sia con i liquidatori 
Margherita Ferro e Michele Bat-
taglia (quest’ultimo mai venuto 
ad Acireale) per conoscere lo 
stato dell’arte della liquidazione 
sia con Sviluppo Italia Sicilia, 
possibilmente con il direttore 
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Il Forum compie un anno, va in Consiglio comunale e concorda un’agenda di iniziative ed impegni per l’immediato futuro. Richiesti incontri alla Regione, 
con i liquidatori e Sviluppo Italia Sicilia. Si lavorerà pure per creare una fondazione pubblica e per vincolare urbanisticamente la zona termale
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generale ing. Vincenzo Paradi-
so, per sapere da quest’ultimo 
notizie più puntuali sul bando 
inerente la privatizzazione. Un 
bando che, come per Sciacca, 
dovrebbe vedere coinvolta la 
comunità locale anche in fase 
propositiva, come è giusto e 
doveroso che sia, sostengono i 
rappresentanti del Forum. 
Il neo Presidente del Consiglio 
comunale di Acireale Toruccio 
Di Maria, presente all’incontro, 
ha promesso che verrà rinnova-
ta, per la terza volta, la richiesta 
a Palermo di un tavolo di con-
fronto permanente Regione-
Comune per le Terme di Aci-
reale. L’aveva fatto una prima 
volta a luglio scorso il sindaco 
Antonino Garozzo, poi ele-
gantemente ha ripetuto il gesto 
anche il compianto presidente 
del consiglio comunale Pietro 
Filetti, ma la Regione non ha 
mai risposto e di per sé la cosa 
è gravissima, dal punto di vista 
istituzionale. Non rispondere al 
Forum, come avvenne per la let-
tera dell’8 settembre, può starci. 
Ma glissare su ben due lettere 
della città di Acireale è il chia-
ro ed evidente segnale politico 
di non voler ascoltare la città e i 
suoi rappresentanti istituzionali, 
nonostante il deputato regionale 
Nicola D’Agostino faccia parte 
della stessa coalizione politica.
 Adesso il pressing della comu-
nità acese si farà più forte, han-
no promesso i diretti interessati 
e con loro pure il vice sindaco 
Mario Pavone che ha la delega 
allo Sviluppo Economico. Il cli-
ma politico è più disteso, dato 
che sono in corso le manovre 
per gestire senza traumi la suc-
cessione alla poltrona di primo 

cittadino, non appena l’avvoca-
to Garozzo lascerà. E’ tempo di 
superare personalismi e tattici-
smi; bisogna evitare di pensare 
che affrontando la questione 
delle Terme si faccia un torto a 
Margherita Ferro o al Presiden-
te Lombardo che la sponsorizza 
politicamente. Il tempo incalza 
e c’è il rischio oggettivo che a 
Palermo si prendano decisio-
ni affrettate, non ponderate e, 
peggio ancora, esclusive, senza 
coinvolgere la comunità locale 
che avrebbe tutto il sacrosanto 
diritto di esprimere una propo-
sta riguardante l’utilizzo delle 
Terme di Santa Venera e di San-
ta Caterina. 
La città di Acireale farà per 
intanto la propria parte, han-
no promesso i rappresentanti 
istituzionali ai coordinatori del 
Forum. Già in occasione del-
la imminente discussione della 
programmazione urbanistica, 
sarà approfondita la conoscenza 
dei vincoli di destinazione d’uso 

della zona termale, in modo da 
assicurare che tutta l’area su cui 
insistono gli stabilimenti termali 
sia riservata alle finalità per cui 
è sorta. Inoltre, il Forum ha 
proposto all’amministrazione 
comunale che si dia vita ad una 
fondazione pubblica o, comun-
que, ad un progetto culturale per 
recuperare e rendere fruibile ai 
visitatori e turisti l’enorme pa-
trimonio di opere culturali, ar-
tistiche, letterarie, fotografiche, 
musicali e cinematografiche che 

hanno riguardato le Terme di 
Santa Venera, a partire dalla sua 
istituzione avvenuta nel 1873. 
E’ un modo di preservare la 
memoria storica e, nello stesso 
tempo, di valorizzare ulterior-
mente le Terme, indipendente-
mente da chi sarà chiamato a 
gestirle. E’ stata individuata la 
sede del vecchio edificio della 
polizia municipale che diventerà 
presto la sede della Fondazione 
Carnevale e del distretto turisti-
co Mare dell’Etna. 


