
Acireale, le Terme in liquidazione
Due commissari stanno tirando le somme, poi toccherà alla Regione indire la gara per la gestione

ACIREALE. Quale svi-
luppo per le Terme di
Acireale? Quali auspici,
quali speranze e quali
aspettative. Interroga-
tivi che abbiamo "gira-
to" agli stessi lavorato-
ri delle Terme, agli
utenti, al cittadino, a
quanti auspicano un ri-
lancio delle Terme, co-
scienti che lo sviluppo
del territorio passa at-
traverso un ritrovato
ruolo del termalismo.
E invece?  "La cosa peg-
giore che mi è capitata
ultimamente - ci dice
la coordinatrice del
servizio sanitario alle
Terme - è stata una te-
lefonata di un vecchio
utente che mi chiedeva
se le Terme fossero ancora aperte. Noi esistiamo e con-
tinuiamo ad assicurare giornalmente un centinaio di
prestazioni tra le inalazioni, i fanghi, le terapie fisiche: i
servizi li assicuriamo tutti". La dott.ssa Linda Grimaldi, di
stanza a S. Caterina, ci racconta con evidente disappun-
to il tenore di una telefonata ricevuta, che da il senso di
quanta confusione si registri attorno alle Terme: "in tan-
ti pensano che siamo chiusi ma non è assolutamente co-
sì, i servizi sono garantiti anche se facciamo prenotazio-
ni più lunghe perché siamo rimasti molto pochi. Stiamo
aspettando segnali da Palermo, speriamo che arrivino i
soldi della ricapitalizzazione già da anni legiferata. Per
quanto ci risulta, si tratta di fondi che a Sciacca sono già
arrivati, almeno una parte, non capisco perché non sia
stato fatto lo stesso trattamento per Acireale". Dello
stesso tenore l’intervento dell’agronomo Angelo Battia-
to al quale abbiamo chiesto qual è la sua "visione" delle
Terme: "Ho letto con interesse, in questi giorni, il docu-
mento approvato dal Consiglio comunale che chiede un
"tavolo" di confronto  permanente con la Regione e con-
divido le preoccupazioni espresse dal nostro sindaco
Garozzo  che si è chiesto che fine abbiano fatto i fondi
della ricapitalizzazione (15,5 mln. di euro legge 11/2007
ndc.) che permetterebbero di mettere al riparo gli immo-
bili - come è stato riportato dal vostro giornale - dal man-
cato pagamento dei mutui. Ci vuole la giusta attenzione
favorendo il rilancio di una attività che per Acireale può
e deve rappresentare un fiore all’occhiello".

Dall’acese doc, il Battiato, che auspica una maggiore
attenzione del Governo regionale, all’utente che arriva
dalla vicina Catania e che troviamo insieme alla moglie,
all’ingresso delle Terme di S. Caterina: "Ho fatto fatica a
trovare questo posto - ci dice Gianni Cavallaro, tecnico di
radiologia - perché la cartellonistica, le insegne, pratica-
mente non mi portano fino a qui. All’accettazione ho co-
munque trovato persone veramente competenti, mi
hanno dato tutte le informazioni di cui avevo bisogno".
Parola quindi a uno dei 15 dipendenti attuali, il custode
Giuseppe Anelli, in forza dal ’90:  "Il rimpianto maggio-
re - ci dice - è che sono venute a mancare le convenzio-
ni con il servizio sanitario nazionale e ci ritroviamo, ri-
spetto al passato, a dovere contare i clienti che vengono.
Noi fortunatamente abbiamo un’acqua termale e un
fango che sono quasi "miracolosi"; infatti, anche se vi so-
no dei disservizi, i clienti continuano a venire lo stesso.
La nostra principale preoccupazione è che non sappiamo
questo patrimonio che fine farà".

Ci racconta, infine, la sua esperienza la giovane stu-
dentessa Federica Coco, iscritta al "Brunelleschi", setto-
re turistico, che ha avuto modo nei mesi scorsi di effet-
tuare uno stage scolastico alla reception delle Terme:
"una esperienza stimolante, attraverso la quale ho avu-
to modo di "testare" meglio le grandi, enormi potenzia-
lità di sviluppo che si possono creare in città; le Terme
hanno bisogno di essere messe nelle condizioni di fun-
zionare a pieno regime".

ANTONIO GAROZZO

Le speranze
degli operatori
i pareri e le paure
degli utenti

LA CITTÀ S’INTERROGA

EVITATO IL FALLIMENTO. Ma ora c'è bisogno di un rilancio e di interventi strutturali

La travagliata storia di Sciacca

TONY ZERMO

Acireale è una città. Sembra troppo ovvio dir-
lo, ma lo è al punto da guardare con un pizzi-
co di sufficienza persino Catania perché il suo
barocco è splendido (la chiesa di San Sebastia-
no è stupefacente), perché ha un centro cultu-
rale di eccellenza come l’Accademia degli ze-
lantei, perché la sua piazza centrale tra il Duo-
mo e il Municipio è un esempio di bella archi-
tettura e infine perché ha avuto nel passato
una classe politica robusta. Se fosse al Nord
dovrebbe essere capoluogo con i suoi oltre 50

mila abitanti
(Pavia e Cremo-
na ne hanno po-
co più), avere un
suo quotidiano,
persino una sua
Università. Inve-
ce deve lottare
per mantenere
il suo prestigio-
so ruolo di regi-
na delle Aci. Po-
trebbe eccellere
nel turismo per-
ché ha due
grandi strutture
di pregio, la Per-
la Jonica e le
Terme regiona-
li, senza contare
la Timpa e un
mare inconta-
minato. Eppure

i progetti di sviluppo vanno a rilento. La Perla
Jonica, da molto tempo in disarmo e in ammi-
nistrazione controllata, è stata opzionata da
oltre un anno dallo sceicco di Abu Dhabi, Ha-
med Al Hamed, che ha vinto la gara per 40 mi-
lioni di euro (più altrettanti che sarebbero
stati investiti nelle ristrutturazioni), ma ci so-

no problemi giudiziari che nella migliore del-
le ipotesi impegneranno almeno un paio di
mesi.

Ancora più decrepita la questione delle Ter-
me regionali che non funzionano da tempo
immemorabile. Un tempo era un bacino clien-
telare con oltre cento dipendenti, di cui ben 40
in amministrazione, nemmeno fosse una hol-
ding. Ogni anno la Regione ripianava i debiti,
solitamente sui 10 miliardi di lire, o se volete
5 milioni di euro, e tutto andava avanti men-
tre le strutture e i servizi collassavano. La Re-
gione ha cercato di raddrizzare le gambe a
questo carrozzone, ci sono state cause penali,
minacce, condanne, fino a che nell’ottobre
dello scorso anno è stata nominata presiden-
te la dottoressa Margherita Ferro. La quale si è
rimboccata le maniche, ha fatto ripulire il par-
co delle Terme, un’oasi di verde, e ha ridotto il
personale più di quello che era stato fatto ne-
gli anni precedenti: oggi degli oltre 100 unità
ne sono rimaste 17, anzi 15 perché due sono
andati in pensione. Così il bilancio 2009 si è
chiuso «soltanto» con una perdita di 2,5 milio-
ni e il 2010 di 2 milioni «perché ho tagliato tut-
to il superfluo che si poteva tagliare, anche il
riscaldamento a tutto volume e l’elettricità»,
dice Margherita Ferro.

Si parla da tempo di valorizzare le Terme
dandole in gestione, ma finora non c’è stato
nulla di concreto. La vera novità è che nel di-
cembre scorso Margherita Ferro e il prof. Bat-
taglia sono stati nominati dalla Regione com-
missari liquidatori con il compito di accertare
l’entità dei debiti (tanti) e dei crediti (pochis-
simi). Insomma, un primo passo concreto per
la liquidazione dell’ente è stato fatto. «Appena
finiremo i conteggi li consegneremo alla Re-
gione che dovrà dirci come procedere - dice
Margherita Ferro -, certamente nominerà un
advisor prima di
presentare il ban-
do di gara per la
gestione».

Ma quel è la si-
tuazione finanzia-
ria reale? La so-
cietà delle Terme
è gravata di mutui
per 9 milioni che
riguardano il cen-
tro medico poli-
funzionale (mai
entrato in attività
nonostante l’ac-
quisto di costose
apparecchiature)
e l’albergo Excel-
sior Palace con
200 posti letto. La
Regione sta per fa-
re un ulteriore sa-
crificio, forse l’ulti-
mo: ha stanziato 15 milioni sia per pagare i
mutui e sia per sanare gli altri debiti pregres-
si.

Il patrimonio immobiliare delle Terme è
grande e comprende le Terme di Santa Cateri-
na, la villa del parco, l’albergo Excelsior Pala-
ce di cui abbiamo parlato e l’albergo delle
Terme, oltre al centro polifunzionale, il cui

unico segnale di vita è la sussistenza del mu-
tuo. I gestori dell’hotel delle Terme non paga-
no l’affitto da anni e ora sono sotto minaccia di
sfratto. Anche l’Excelsior Palace da qualche
mese sta facendo altrettanto pur funzionando
discretamente.

Lo scenario resta desolante: pochissimi
clienti nonostante che i fanghi delle Terme sia-
no tra i migliori per la loro composizione oli-
gominerale, poliambulatorio abbandoato da
sempre, hotel che non corrispondono  l’affit-
to, mutui da pagare. E questo nonostante la

buona ammini-
strazione recente,
ma che non ha po-
tuto rilanciare la
struttura per asso-
luta mancanza di
risorse. I beni im-
mobiliari della so-
cietà delle Terme
sono stati stimati
33 milioni, ma for-
se è una stima in
difetto. Ora è la
Regione che si de-
ve muovere nomi-
nando l’advisor e
facendo la gara
d’appalto per la
gestione. Gara che
potrebbe andare a
buon fine perché
attualmente non
c’è il pesante ag-

gravio del personale come in passato. Lo stes-
so discorso vale per le Terme regionali di
Sciacca dove è stato nominato il commissario
liquidatore. Insomma, è tempo di chiudere
questi «carrozzoni» che invece di portare turi-
smo costano fior di milioni. Solo in questo
modo Acireale e Sciacca potranno vivere di tu-
rismo «serio».

Il processo di privatizzazione delle terme di
Sciacca, che segue la stessa sorte di quelle di
Acireale, attende ancora la sua conclusione.
Per offrire un quadro facilmente leggibile della
lunga odissea della privatizzazione, bastano
alcuni numeri. Sono trascorsi 12 anni dal varo
delle legge per la privatizzazione (governo Ca-
podicasa); sono trascorsi 6 anni dalla costitu-
zione della Terme di Sciacca, la nuova forma so-
cietaria che avrebbe dovuto lanciare le terme
verso il rilancio. Nonostante il
trascorrere inesorabile degli
anni, come nel gioco dell’oca si
torna indietro, o meglio al pun-
to di partenza. Mandato a casa
il Cda composto da cinque
membri, che costava180 mila
euro l’anno per le indennità,
dal luglio del 2009 a guidare la
società termale è arrivato un
amministratore unico, Carlo
Turriciano. Il suo primo impe-
gno è stato quello di far evitare
il fallimento della società. Un
creditore, infatti, aveva inoltra-
to istanza fallimentare. Si era
svolta la prima udienza in sede
di Sezione fallimentare, quan-
do dalla Regione è arrivato un assegno di 800
mila euro per chiudere il contenzioso e salvare
la società dal baratro. Poi, per l’amministratore
è stato un continuo lavoro d’ascia per recidere
costi esorbitanti. Ha riaperto il bar delle Terme
dopo due anni di ingiustificata chiusura e dato
in concessione alcuni servizi, incamerando un
reddito certo. Ma il fiore all’occhiello messo da
Carlo Turriciano è lo sblocco di una questione
che sa di commedia tragicomica. Ha ottenuto
tutte le autorizzazioni per realizzare la con-
duttura fognaria per scaricare i reflui dell’alber-
go di San Calogero nella rete pubblica. Tutto
normale? Assolutamente. Basti pensare che

quell’albergo, arroccato al monte San Calogero,
è stato inaugurato 50 anni fa. Ha subito tre re-
stauri costosi, ma non ha mai aperto i battenti,
per via dello scarico dei reflui. Vicenda che è co-
stata ben 800 mila euro per chiudere il conten-
zioso finito a pochi centimetri dal fallimento
della società. L’albergo, infatti, 20 anni fa era
stato dato in concessione ad una cooperativa
che, però, non ha potuto iniziare l’attività per la
mancanza della conduttura fognaria. Oggi,

l’amministratore attende un
segnale concreto da parte del-
la Regione. Bisogna ancora at-
tuare il trasferimento del 27%
delle azioni detenute dalla
vecchia Azienda Autonoma
delle Terme alla Regione. Poi
liquidare definitivamente la
vecchia Azienda. Giunti a que-
sto stadio, la Regione deve an-
cora scegliere la via da segui-
re: vendere il 49% delle quote
ad un privato, oppure dare in
gestione tutto il complesso ad
un operatore del settore di
provata esperienza e solidità
finanziaria. Questa ultima ipo-
tesi è quella che più si avvicina

all’idea del governatore della regione, Raffaele
Lombardo. Le terme di Sciacca, come del resto
quelle della sorella acese, hanno un potenziale
di rilievo. Ma non può nascondersi che il rilan-
cio termale non può non passare attraverso
una massiccia operazione di riqualificazione,
specie per le strutture termali di Sciacca che,
edificate nel periodo del Ventennio, abbiso-
gnano di impegnativi interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria. Ma soprattutto
una nuova cultura imprenditoriale che affianchi
al termalismo tradizionale, quella più in voga
della ricerca del benessere.

FILIPPO CARDINALE

In 3 anni i dipendenti da 96 a 15
ACIREALE. Erano poco meno di un centi-
naio, nel mese di ottobre del 2008 sono
rimasti in 17 e adesso, per via dei pensio-
namenti, sono appena 15. L’attuale squa-
dra di "termalisti" a comando alle "Terme
di Acireale Spa" si compone di 15 ele-
menti che sono ripartiti tra l’area ammi-
nistrativa contabile, l’area sanitaria e l’a-
rea tecnica. Si tratta di 3 fanghini, 3 am-
ministrativi, 3 fisioterapisti, un addetto al-
la macerazione fanghi, due addetti alle
cure inalatorie, un audiometrista, un cu-

stode, un tecnico addetto alla conduzione
impianti (caldaista): 15 dipendenti in to-
tale rispetto ai 96 che fino al mese di set-
tembre del 2008 sono stati a carico dell’A-
zienda autonoma delle Terme. Il resto del
personale, ritenuto in esubero dal piano
industriale varato dal Cda - 79 unità come
si ricorderà- sono stati chiamati a transi-
tare nel ruolo speciale, passando di fatto
alle dipendenze della Regione e quindi in
servizio negli uffici periferici della Regio-
ne siciliana, in base alla destinazione rice-

vuta. Ai 15 lavoratori "superstiti" si ag-
giunge il personale medico, 7 specialisti
che garantiscono efficienza nelle presta-
zioni, che spaziano nel campo delle pato-
logie reumatiche a quelle dell’apparato
respiratorio, da quelle dermatologiche al-
le patologie Otorino e angiologiche, per fi-
nire con le terapie fisiche: una giornata ti-
po alle Terme - ci è stato detto - "produce"
attualmente circa 50 fanghi, circa 90 ina-
lazioni e 15 prestazioni di terapia fisica.

AN. GA.

Il potenziale della Terme di Sciacca Spa è enorme. E’ una corazzata che non teme
concorrenza con le realtà termali italiane. Dispone di uno stabilimento termale principale,
posto su un dirupo che guarda gli straordinari colori del Mediterraneo. Poi, ancora uno
stabilimento a est della città, denominato "Antiche Terme", purtroppo abbandonato da
anni e in preda agli assalti vandalici. Sul monte Kronio, o di san Calogero, dispone di una
risorsa che è unica al mondo: le stufe naturali. Ricavate all’interno della roccia, emanano
vapori che salgono dalle viscere della terra. Ma la corazzata termale non si esaurisce qui. A
est della città, in contrada Molinelli si trovano le piscine termali che prendono il nome
dalla contrada medesima. Piscine, ma anche servizi di bar e pizzeria. Tornando nel corpo
centrale, la società termale può contare su una piscina coperta e su un parco davvero
imponente. Per quanto riguarda il turismo congressuale, le Terme mettono a disposizione
tre centri congressi, di cui di 400 posti. La capacità ricettiva potrebbe essere soddisfacente
qualora fossero messi in attività i tre alberghi, due dei quali sul monte san Calogero. 
Attualmente, i posti letto sono quelli che offre il Grand Hotel delle Terme, a ridosso del
parco termale. Sono 120 posti letto, pochi, in verità, per stuzzicare l’interesse dei tour
operator. Ma la modesta capacità ricettiva potrebbe diventare appetibile con l’apertura
dell’ex motel Agip e dei due alberghi collocati sul monte dell’eremita.
Complessivamente, a regime, disporrebbe di 400 posti letto. Una cifra che diventa
interessante per il mercato turistico. "Siamo consapevoli delle importanti risorse di cui
dispone la società termale - ci dice l’amministratore unico Carlo Turriciano- e stiamo
lavorando, in sintonia con il governatore della Regione, Raffaele Lombardo, per consentire
un reale rilancio di questa preziosa risorsa. Stiamo predisponendo tutti gli atti
propedeutici per giungere al traguardo di una soluzione che sia la migliore per lo sviluppo
delle terme. Naturalmente, in direzione di una soluzione che dia la massima garanzia di
trasparenza, ma soprattutto nella direzione di individuare un partner di provata
esperienza nel settore e di solidità economica. Avere salvato la società dal fallimento, a
causa di un contenzioso con un creditore, dimostra l’attenzione del Governo regionale
nei confronti della risorsa. I prossimi passi che saranno compiuti riguardano la
liquidazione dell’Azienda Autonoma delle Terme e la preparazione di un bando di
evidenza pubblica per individuare il soggetto a cui affidare la gestione». 

F. C.

Una corazzata potenziale
con scarsa capacità ricettiva

LA SCHEDA

UUNN  ««CCAARRRROOZZZZOONNEE»»

Un «carrozzone» che ha sempre
succhiato soldi pubblici, a una media
di 10 miliardi di lire l’anno. Ora le
spese si sono ridotte nel 2010 a soli 2
milioni di euro perché i dipendenti da
oltre 100 (40 in amministrazione!)
sono passati a 15. Il Polifunzionale è
abbandonato, gli alberghi non
pagano l’affitto e ci sono muti per 9
milioni. In queste condizioni la
clientela è sparita.

ggi • società
• idee
• cultura
• spettacoli
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