
29

AcireAle

Tutto pronto per i privati. 
Ma le Terme chi le vuole?
Pronti i bandi per privatizzare Acireale e Sciacca. L’assessore Armao incontra i sindaci a Palermo. 
Attivo e coinvolgente il primo cittadino saccense, isolato e autoreferenziale quello di Acireale

di Saro Faraci

pochi giorni 
dalla data sta-
bilita per le 
elezioni regio-
nali, l’assessore 

regionale all’Economia Gaetano 
Armao con straordinario tem-
pismo ha convocato a Palermo, 
in due distinte riunioni, i Sindaci 
di Sciacca Fabrizio Di Paola e di 
Acireale Nino Garozzo, per an-
nunciare in anteprima i contenuti 
dei bandi per la privatizzazione 
della gestione degli stabilimenti 
termali, in Gazzetta Ufficiale già 
da venerdì 26 ottobre. In realtà, 
si tratta di bandi di gara «per la 
ricerca sul mercato delle manife-
stazioni di interesse per l’affida-
mento della gestione>> dei due 
complessi termali e, quindi, della 
prima tappa verso la selezione, 
con la modalità del dialogo com-
petitivo, della migliore proposta 
privata per il rilancio delle Ter-
me sia di Sciacca che di Acirea-
le.   Non mancano, ovviamente, 
le perplessità, per diversi motivi. 
Basta citarne uno. La privatiz-
zazione si accavalla con la liqui-
dazione delle società di gestio-
ne, una procedura ancora poco 
chiara nelle finalità (continuità o 
scioglimento), incompleta nel re-
cupero delle posizioni creditorie 
e nel pagamento dei debiti pre-
gressi (per via di numerosi con-
tenziosi) e, nel caso di Acireale, 
viziata da alcuni gravi inadempi-
menti, come ad esempio la man-
cata approvazione del bilancio da 

parte dei due precedenti liquida-
tori, uno dei quali ha lasciato per 
candidarsi alle regionali. Inoltre, 
è diverso il grado di appetibilità 
dei due complessi, con Acireale 
che parte, ancora una volta, da 
una posizione di debolezza, per 
via dello stato in cui versano gli 
stabilimenti di Santa Venera e di 
Santa Caterina e del contenzio-
so con Unicredit sull’immobile 
dell’Excelsior Palace.  L’assessore 
Armao, forse un po’ tardivamen-
te rispetto al tabellino di marcia, 
ma con straordinaria velocità nel 
rush finale che porta alla conclu-
sione del suo mandato, ha ripre-
so da alcune settimane il dialogo 
con le amministrazioni di Sciacca 
e di Acireale che, negli ultimi due 
anni, non è stato capace né ha 
voluto mai cercare. Ha atteso che 
Sviluppo Italia Sicilia completas-
se il lavoro di analisi, esitato il 9 
luglio scorso, e subito dopo, a se-
guito delle pressanti sollecitazioni 
provenienti dalla società civile, ha 
dovuto convocare in tutta fretta i 
Sindaci Di Paola e Garozzo per 

gestire la complessa vicenda sulla 
strada della privatizzazione che si 
concluderà, in questa prima fase, 
con l’emanazione dei bandi.  Nel-
le due cittadine, sia a Sciacca che 
ad Acireale, operano due coordi-
namenti associativi che prendo-
no il nome di Forum. Nella città 
delle cento campane, il Forum, 
nato su iniziativa del Lions, si è 
costituito nel giugno del 2011. 
A Sciacca, il Forum sorto per 
emulazione di quello acese, nato 
su iniziativa dell’associazione 
L’Altra Sciacca e del quotidiano 
telematico Corriere di Sciacca, 
è operativo da inizio 2012.  Del 
lavoro, talora di denuncia talaltra 
propositivo, del Forum di Sciacca 
il Sindaco Di Paola, con grande 
intelligenza politica, ha saputo 
trarne giovamento nelle inter-
locuzioni a “muso duro” con 
l’amministrazione regionale. La 
logica è quella dell’inclusività, per 
far sentire la società civile parte-
cipe delle scelte che rami diversi 
dell’amministrazione pubblica 
sono chiamati ad effettuare. Di 

segno completamente opposto il 
comportamento del Sindaco ace-
se Nino Garozzo che fin dall’ini-
zio di questa vicenda ha agito in 
modo autoreferenziale, forte – a 
dir suo – dell’unanimità espressa 
il 1 febbraio del 2011 dal Consi-
glio Comunale che si impegnava 
nel compimento di alcune azioni 
e impegnava a sua volta l’ammini-
strazione in altre iniziative, tutte in 
buona parte disattese.  Garozzo 
non ha mai cercato il dialogo col 
Forum perché non lo riconosce 
istituzionalmente (e ciò potrebbe 
avere un senso, non trattandosi di 
un ente) né lo considera politica-
mente, commettendo in questo 
secondo caso sia una leggerezza 
di stile sia un grave errore perché 
il Forum è stato finora un sicuro 
punto di riferimento nel dibattito 
sul termalismo di Acireale e di 
Sciacca, rilevando puntualmente 
tutte le lacune di un processo, la 
privatizzazione, di cui si dovrà 
occupare il nuovo governo regio-
nale che verrà fuori dalle urne il 
28 ottobre. 
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