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Il 9 aprile p.v, con inizio alle ore 9.00 nella sala convegni del Credito Siciliano, il Lions 

Club, a cura del proprio comitato “…per l’economia di Acireale”, organizzerà un 

convegno dal titolo “Terme di Acireale. Scenari di sviluppo e percorsi di 

riposizionamento”. Apriranno i lavori e porgeranno indirizzi di saluto: il dott. Salvatore 

Leonardi (presidente del Lions Club di Acireale), il dott. Saverio Continella (direttore 

generale del Credito Siciliano), l’avv. Pietro Filetti (presidente del Consiglio Comunale 

di Acireale), il dott. Mario Scandura (coordinatore del comitato Lions “…per l’economia 

di Acireale”). Relazioneranno ed interverranno, moderati dal dott. Mario Barresi 

(giornalista del quotidiano “La Sicilia”) , la prof.ssa Mirella Migliaccio (docente di 

Economia e Gestione delle Imprese, Università del Sannio Benevento, autrice del volume 

“Evoluzione del settore termale. Prospettive e modelli di sviluppo per le imprese 

italiane), il dott. Costanzo Jannotti Pecci (Presidente Federterme, Roma), la dott.ssa 

Maria Filippa Palagonia (Dirigente Dipartimento Bilancio, Servizio Partecipazioni e 

Liquidazioni, Regione Siciliana), la prof.ssa Margherita Ferro (commissario liquidatore 

delle Terme di Acireale), il dott. Giuseppe Ferlito (premio Augusto Ajon 2007 Lions Club 

di Acireale), il dott. Antonio Belcuore (Dirigente Dipartimento Turismo, Regione 

Siciliana), il dott. Carlo De Romedis (Direttore generale Italia Turismo – Invitalia, 

Roma), il dott. Salvatore La Mantia (amministratore delegato ITEM). Seguirà il dibattito.  

Conclusioni e prospettive saranno affidate al docente universitario Prof. Rosario Faraci, 

coordinatore del comitato Lions “…per l’economia di Acireale”. Sono stati invitati a 

partecipare: il Sindaco di Acireale avv. Nino Garozzo, il sindaco di Acicatena on. 

Raffaele Nicotra, il deputato nazionale on. Basilio Catanoso e i deputati regionali on. 

Nicola D’Agostino e on. Giovanni Barbagallo. Presenzierà l’Assessore Regionale al 

Turismo Prof. Daniele Tranchida. 

 

 

**** 
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Il convegno del Lions è un’utile occasione per tornare a parlare di 

termalismo ad Acireale, con un respiro volutamente più ampio rispetto ad 

altri incontri che, nei mesi scorsi, si sono organizzati in città. Almeno questo 

è l’intento dei promotori che, già negli anni passati, hanno allestito altri 

eventi culturali, con l’obiettivo di dibattere sui temi salienti dell’economia 

cittadina. A cura dei Lions nel 2007 si tenne un convegno sul tema “L’Etna e 

le Aci: Scenari per lo sviluppo di un sistema turistico locale” che inaugurò il 

dibattito cittadino sui distretti turistici, prodromico alla costituzione del 

Distretto “Mare dell’Etna”, promosso dal Comune di Acireale nel giugno 

2010, attualmente in fase di valutazione alla Regione Siciliana. Sempre il 

Lions Club, nel 2010, ha dedicato due incontri, uno di ascolto (a marzo), un 

altro di presentazione (a giugno), di idee e suggerimenti della società civile 

per il rilancio dell’economia locale. In quella occasione, si mobilitarono tutti 

i club service cittadini che, recentemente, hanno raccolto in un volumetto le 

undici schede-progetto esitate a seguito di un intenso lavoro di ricognizione, 

selezione e organizzazione delle proposte. Quest’anno, l’attenzione è sul 

termalismo, tema di grande attualità (per l’imminente liquidazione della 

società per azioni Terme di Acireale), ma anche di importanza cruciale per il 

futuro sviluppo turistico della città e del comprensorio delle Aci. Il 

convegno, infatti, è organizzato in tre momenti, invitando al tavolo esperti 

del termalismo nazionale (il primo momento, per comprendere le dinamiche 

del settore in Italia e in Europa); tecnici dell’economia e del turismo 

regionali (per conoscere la posizione della proprietà pubblica, la Regione 

Siciliana, in tema di termalismo); investitori pubblici e privati (per 

conoscere, in prospettiva, l’interesse di chi sta investendo o vorrebbe 

investire in iniziative turistiche nel territorio). L’obiettivo è fornire, anche 

alla presenza dei politici e amministratori locali, nuovi elementi di giudizio e 

di discernimento sui possibili scenari di sviluppo e sulle ipotesi di 

riposizionamento delle Terme. Oggi il controllo sociale della città sulle 
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Terme, seppur tardivamente, è altissimo. Il Consiglio Comunale ha votato 

ben due documenti sul tema, e ha favorito l’audizione in aula consiliare del 

commissario liquidatore Margherita Ferro. E’ sorto un comitato civico per le 

Terme di Acireale promosso dal PD. I deputati regionali Barbagallo e Raia 

hanno inoltrato al Governo regionale una dettagliata interrogazione 

parlamentare. I social network (tra cui Facebook) hanno attivato gruppi di 

discussioni sul tema. Adesso, tocca ai club service. 

 

La vicenda delle Terme è molto complessa. In ordine di tempo, la procedura 

di liquidazione della società per azioni Terme di Acireale, avviata nel 2010 

con L.R. 12/5/2010 n.11, è l’ultimo atto di un progressivo disimpegno della 

Regione Siciliana dalla gestione diretta dei complessi termali di Acireale e di 

Sciacca. E’ bene ricordare che, con un’altra legge, L.R. 27/4/1999 n.10, la 

Regione Siciliana aveva sancito la trasformazione in SpA dell’azienda 

autonoma delle Terme (una “privatizzazione formale”), cui fin dal 1954, era 

affidata la gestione del complesso termale, sotto la vigilanza 

dell’Assessorato al Turismo. Con una legge successiva, L.R. 28/12/2004 

n.17, all’art. 119, nel ribadire la volontà di privatizzazione, la Regione 

sanciva la volontà di far confluire il personale delle Terme in un ruolo 

speciale ad esaurimento che consentiva ai dipendenti di essere “comandati”, 

sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni 

sindacali, presso amministrazioni provinciali, comunali o altri uffici della 

Regione. La trasformazione in società per azioni, operativa dal 2006 e fino al 

2009, ha dato alle Terme un organo amministrativo più stabile (con la 

nomina del consiglio di amministrazione presieduto dall’imprenditore 

Claudio Angiolucci), ma non ha evitato di fatto la continua, tuttavia 

legittima, intromissione dell’amministrazione regionale nel controllo 

dell’ordinaria gestione aziendale del complesso termale; una “interferenza” 

iniziata già a fine del mandato del consiglio di amministrazione, presieduto 
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fino a metà degli anni novanta dall’avvocato Rosario Leonardi, e proseguita 

negli anni con l’invio ad Acireale di commissari straordinari (tra i quali 

l’attuale sindaco di Acireale avvocato Nino Garozzo) e di commissari ad 

acta, incaricati, per limitati periodi di tempo, di eseguire singoli 

provvedimenti amministrativi. In assenza di un direttore generale, la gestione 

delle Terme è stata competenza del direttore amministrativo, dei commissari 

di turno (e poi dal 2006 al 2009, del consiglio di amministrazione), adesso 

del liquidatore. Non c’è stata una vera direzione sanitaria dell’Ente, ma 

soltanto un coordinamento delle attività sanitarie affidato ad una 

professionista a contratto. Sul piano della governance, le Terme si sono 

viepiù indebolite e delegittimate anche sul piano politico. 

 

Nel frattempo, i risultati della gestione caratteristica (tanto sotto la 

competenza dell’azienda autonoma, quanto sotto la competenza della società 

per azioni) sono stati negativi. Si sono assottigliati progressivamente i ricavi, 

sia perché non è stata fatta la scelta di entrare nel più moderno e redditizio 

business del termalismo del benessere, sia perché si sono perdute o non state 

più riconosciute le convenzioni per il termalismo sanitario. Nel frattempo, 

sono aumentati i costi di struttura, anche per effetto di una pesante 

componente di costo del lavoro. Non è indifferente la voce dei costi di 

contenzioso, con fornitori e adesso ex dipendenti. Non vi sono stati 

significativi proventi finanziari derivanti dalla valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, perché alcune strutture (vedi il centro polifunzionale) sono 

rimaste chiuse, in altre i conduttori (l’Albergo delle Terme) non hanno 

pagato, in altre ancora il canone di locazione (corrisposto fino ad un certo 

tempo dai conduttori dell’Excelsior Palace) non è stato remunerativo rispetto 

alla rata di mutuo che l’azienda doveva corrispondere al Banco di Sicilia. Ad 

una condizione di redditività negativa, e dunque di perdite finanziarie, la 

Regione ha fatto fronte, di anno in anno, con il finanziamento del disavanzo 
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nei bilanci delle Terme. Quando si è deciso di arrestare quel flusso di perdite, 

le Terme hanno imboccato lentamente la via del declino. Oggi il complesso 

termale è sottodimensionato rispetto alle prestazioni che potrebbe erogare: 

sono rimaste poche decine di dipendenti rispetto ad una dotazione organica 

di oltre 100 unità che, tuttavia, in epoche passate era anche sovrabbondante, 

soprattutto nelle figure amministrative. I margini di manovra sono ridotti: il 

commissario liquidatore, infatti, è obbligato proceduralmente, sotto la 

vigilanza dell’Assessorato regionale all’Economia, a compiere gli atti 

necessari a salvaguardare il patrimonio (che, cifra più cifra meno, ha un 

valore non inferiore ai 30 milioni di euro). Non sono state più effettuate 

spese di investimento, soprattutto nel potenziamento delle infrastrutture 

necessarie per la captazione, l’adduzione e la distribuzione delle acque agli 

stabilimenti. Si indebolisce progressivamente il valore del marchio nel 

mercato e, soprattutto, si sbiadisce, nell’immaginario collettivo, la 

consapevolezza che le Terme sono vive e funzionanti. Oggi si vive più nel 

ricordo delle Terme che furono, e non nella consapevolezza delle Terme che 

esistono. Ci sono molti interrogativi sulle Terme che saranno. 

 

Per il futuro, a prescindere dagli atti che la Regione Siciliana sarà chiamata 

ad eseguire in ottemperanza alla procedura di liquidazione, e in vista 

dell’avvio di un complesso e travagliato percorso di privatizzazione (una 

“privatizzazione sostanziale”, con l’affidamento ai privati, della gestione, in 

tutto o in parte, degli stabilimenti termali; tuttavia, a tempi e modalità di tale 

privatizzazione non sono chiari, fin quando non sarà emanato il bando e 

verrà nominato l’advisor), il territorio è chiamato a darsi un progetto, che 

finora non c’è stato. Un progetto di marketing territoriale che sia in grado di 

integrare le Terme nell’obiettivo di rilancio turistico di Acireale e del 

comprensorio delle Aci. Un progetto che tenga conto dell’armonizzazione 

delle Terme con il grande patrimonio naturalistico della riserva della Timpa, 
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da Capomulini fino a Pozzillo. Un progetto che sia in grado di valorizzare, 

anche economicamente, una delle risorse più importanti, preziose, ma finora 

sottovalutate, del territorio: le acque di origine vulcanica. Dal convegno del 

Lions, in programma per il prossimo 9 aprile, speriamo possano provenire 

indicazioni anche in tale direzione. 

 

Rosario Faraci 

Coordinatore Comitato Lions 

Per l’economia di Acireale 


