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Entro la fine di aprile  N sarà 
emanato il decreto di ricono-
scimento dei distretti turistici in 
Sicilia, previsti dalla legge 10 del 
2005. Lo ha annunciato l’asses-
sore regionale al turismo, Da-
niele Tranchida, in una riunione 
con i proponenti dei 27 progetti 
presentati. Il nucleo di valuta-
zione, istituito in assessorato, ha 
completato l’esame delle pro-
poste, secondo i criteri stabiliti 
dal decreto numero 4 del 2010, 
e ha illustrato ai proponenti le 
criticità dei progetti. «Abbiamo 
dato tempo fino al 31 marzo per 
sanare le eventuali lacune», ha 
detto Tranchida, «ed entro la fine 
di aprile sarà firmato il decreto di 
istituzione.

«Strategie di sviluppo per  N
l’olivicoltura di domani». È 
questo il tema del convegno 
che si terrà domani, a partire 
dalle 9,30, presso palazzo Pa-
lermo di Lazzaroni, a Sciacca. 
Nel corso dell’incontro, orga-
nizzato dal Comune di Sciacca, 
dalla Uos Olivicoltura e colture 
mediterranee della Regione 
con la collaborazione di Acli 
Terra, si parlerà anche del ruo-
lo delle Organizzazioni dei 
produttori (Op) e della coope-
razione territoriale. «Sarà an-
che l’occasione», spiega Nicola 
Perricone, presidente di Acli 
Terra Sicilia, «per presentare la 
nostra nuova organizzazione 
dei produttori olivicoli».

Il Consiglio regionale dell’ur- N
banistica, riunito sotto la presi-
denza dell’assessore al territorio, 
Gianmaria Sparma, ha appro-
vato in via definitiva il piano re-
golatore generale del Comune 
di Lipari (Me) e quello del co-
mune di Cammarata (Ag). In-
sieme agli strumenti urbanistici, 
il Cru ha approvato gli annessi 
regolamenti esecutivi.

Lunedì 14 CheBanca! N  inau-
gura la prima filiale a Catania 
portando le filiali della banca 
a quota 43. Per l’inaugurazione 
l’istituto ha organizzato una 
serie di iniziative che anime-
ranno la città nei giorni prece-
denti l’apertura della filiale in 
corso Italia. Ieri l’allestimento 
di alcune vie del centro con 
panchine gialle e vasi di fiori 
personalizzati CheBanca!. Nei 
giorni a seguire una squadra 
di giovani in tuta da lavoro e 
caschetto giallo e hostess su 
biciclette CheBanca! regale-
ranno ai passanti fiori, gadget e 
inviti per l’inaugurazione.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Emanuela Rotondo
 

C
anoni d’affitto a prezzi strac-
ciati ad associazione sporti-
ve, maestri di teatri dei pupi 
e a società concorrenti che 

operano nell’ambito delle cure 
termali. Ma anche una sfilza di 
contenziosi con vecchi creditori, 
dipendenti e banche. Due mutui 
ancora da pagare per un totale di 
quasi 10 milioni di euro. Immo-
bili in stato di abbandono o mai 
utilizzati seppur costruiti anni fa 
a suon di milioni. Benvenuti alle 
Terme di Acireale, stabilimento 
della provincia di Catania che negli 
anni d’oro reggeva l’economia di 
tutto il paese. E ora? Il commissa-
rio Margherita Ferro ha deciso di 
chiudere le Terme. Ufficialmente 
il motivo è legato a un guasto agli 
impianti. Di certo c’è che la spa 
(54% dell’azienda autonoma del-
le Terme di Acireale e 46% della 
Regione) non gode di ottima saluta 
e continua a essere sommersa dai 
debiti nonostante in carico abbia 
soltanto 16 dipendenti contro le 
100 unità di un tempo. Le terme 
verranno riaperte presto, assicura-
no. Ma i guai restano.

I paradossi non mancano. Primo 
fra tutti quello sul patrimonio im-
mobiliare che è tutt’altro che valo-
rizzato. Gli storici gestori dell’hotel 
delle Terme non pagano l’affitto da 
anni e nuovi inquilini si sono acca-
parrati (senza gara pubblica) alcuni 
locali a canoni «irrisori» rispetto 
al valore e al possibile reddito del 
bene. È il caso della Emira srl che 
ha in affitto alcuni locali all’inter-
no dello stabilimento dove eroga 
prestazioni termali anche in acque 
e fanghi sulfurei, facendo concor-
renza alle stesse Terme. La loca-
zione? Neanche 800 euro al mese. 
Inizialmente il contratto prevedeva 
un canone presunto di 37 mila eu-
ro all’anno. La spesa effettiva però 
ammonta a 9 mila euro più 12 mila 
pagati attraverso buoni servizi da 
consegnare all’amministrazione 
per l’utenza delle Terme. Della si-
tuazione ne è a conoscenza anche 
l’amministratore unico, Marghe-
rita Ferro, che lo scorso anno ha 
scritto una lunga relazione sulla 
situazione delle terme destinata, tra 
gli altri, alla Corte dei conti. Ferro 
ha chiesto un parere a un avvocato. 
Il risultato è chiaro: «Il contratto 
viola la normativa vigente nonché 
il regio decreto sulla contabilità di 

Stato».
L’elenco dell’«affittopoli termale» 
non finisce qui. Non è mai stato 
chiesto, per esempio, l’aggiorna-
mento Istat del contratto di locazio-
ne con Cefop con «grave nocumen-
to economico per il bilancio della 
società», si legge nella relazione. 
Non paga niente, invece, l’asso-
ciazione Acischerma che dalla 
vecchia amministrazione ha avuto 
affidati una palestra e alcuni uffici. 
Alla famiglia Calabretta è andato 
poi un immobile da destinare a tea-
tro dei pupi e alla società Acinuoto 
srl la piscina. Tutto gratis. Sono a 
carico degli inquilini alcuni lavori 

di cui, però, «non si conosce l’ef-
fettiva realizzazione».
In una situazione così, è difficile 
che le Terme di Acireale possano 
essere rilanciate. I commissari li-
quidatori stanno cercando di salva-
re il salvabile, ma il degrado dello 
stabilimento è sotto gli occhi di tut-
ti. Ora la decisione di chiudere. La 
Regione, che vuole mettere mano 
al riordino delle società partecipa-
te, potrebbe premere l’acceleratore 
sulla liquidazione e indire una gara 
per dare la gestione ai privati. Ma 
sui tempi non c’è alcuna certezza. 
E l’agonia continua. (riproduzione 
riservata)

CHIUSO L’IMPIANTO DI ACIREALE TRA GUASTI TECNICI E CRISI ECONOMICA 

Alle Terme l’affitto è gratis
Sommersa dai debiti, la Spa è a un passo

dal crac. In compenso dà i suoi locali
a canoni irrisori. Anche alla concorrenza Anche le Terme di Sciacca si incamminano verso la liquidazione e  N

l’affidamento della gestione ai privati. «Stiamo lavorando alla gara pub-
blica per individuare un soggetto che si esperto nel settore termale», dice 
a MF Sicilia l’amministratore delle Terme saccensi, Carlo Turriciano. 
Che annuncia: «Prevediamo di pubblicare il bando entro settembre». 
Il patrimonio immobiliare resterà alla Regione. «Stiamo cercando», 
prosegue Turriciano, «di rilanciare le Terme. La nostra situazione è com-
pletamente diversa da quella di Acireale sia dal punto di vista economico 
dei servizi». Per la prima volta dopo tanti anni, l’albergo delle Terme 
chiuderà il bilancio 2010 con un attivo di 100 mila euro. «Non è molto, 
ma è già qualcosa», commenta il commissario che fa i conti anche con 
circa 3 milioni di debiti accumulati invece dall’azienda termale. «Pun-
tiamo a sanare anche quelli», dice. «Abbiamo siglato una convenzione 
con l’Inps e adesso stiamo lavorando a un protocollo d’intesa con gli 
operatori del settore, dagli albergatori ai B&b, per rilanciare l’attività 
delle terme e fare promozione». (riproduzione riservata)

Emanuela Rotondo

Sciacca, bando per i privati entro l’estate

Un gruppo tutto siciliano rilancerà Città del Mare, 
storico complesso turistico alle porte di Palermo. 
Nel corso di un forum nella redazione dell’agen-

zia Italpress, l’amministratore delegato, Giovanni Ma-
niscalco, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento 
del progetto. L’investimento complessivo ammonta 
a 42 milioni di euro. L’obiettivo 
è portare il fatturato dagli attuali 
10 milioni di euro a 14 nel giro 
di un triennio. Ad acquistare il 
complesso da Morgan Stanley 
e la sua gestione da Ugf Banca 
è stata la Mediterraneo Spa che 
nasce dall’incontro tra il gruppo 
Basile, proprietario della Ksm ser-
vizi di sicurezza, il tour operator 
Eurialo, il gruppo immobiliare 
Franco Randazzo e due cooperative, Ipacem e Bluco-
op, operanti rispettivamente nel settore delle pulizie e 
della ristorazione.
«Una bella sintesi tra imprenditoria classica e mondo 
delle cooperative», ha spiegato Maniscalco. È un bel 
risultato, soprattutto perché non abbiamo ricevuto nes-
suna sovvenzione regionale, si tratta di fondi approntati 

tutti da privati che hanno partecipato ad una procedura 
di vendita in cui soltanto il nostro gruppo era siciliano». 
«Anzi», ha proseguito, «un bando a valere su fondi 
europei prima pubblicato e poi ritirato dalla Regione ci 
ha fatto perdere circa 4,5 milioni di euro che avremmo 
potuto utilizzare nelle opere di ristrutturazione».

Un progetto di ampio respiro quello di 
Città del Mare, che cammina a marcia 
spedita puntando al restyling di una 
struttura che conta 874 camere per 2 
mila posti letto, per un target di riferi-
mento di livello medio-alto. Tra le no-
vità anche il passaggio da tre a quattro 
stelle e successivamente la creazione 
di due brand, un quattro stelle classi-
co e un «Superior». Quindi lo sbarco 
su internet e, per la prima volta, nella 

storia di Città del Mare, nel mondo delle prenotazioni 
online. Rispetto ai risvolti occupazionali Maniscalco 
non ha dubbi: «Ad oggi vengono impiegati nella strut-
tura 350 lavoratori, tutti stagionali. Sarà necessaria una 
razionalizzazione, ne stiamo parlando con i sindacati». 
Le ristrutturazioni, del costo complessivo di 12 milioni, 
portano anche la firma dell’architetto Claudio Piras.

OBIETTIVO: ARRIVARE A UN FATTURATO DI 14 MLN ALL’ANNO

Restyling a Città del Mare,
la cordata investe 42 mln

Caserme e fari non si toccano. 
La Regione ha proposto ricor-
so alla Corte costituzionale per 
conflitto di attribuzione contro 
le procedure di vendita di be-
ni del demanio militare situati 
in Sicilia. «Caserme, fari (tra 
questi il Faro di Capo Mulini, 
nei pressi di Acireale, Ct, e l’ex 
carcere militare di Palermo)», 
dicono da Palazzo d’Orléans, 
«sono stati inopinatamente in-
seriti nel decreto del settembre 
del 2010 che individua beni del 
demanio militare che il Mini-
stero intende alienare a privati. 
Va evidenziato, però, che gli 
stessi immobili, in quanto d’in-
teresse storico-artistico, erano 
già inseriti fra quelli che la 
commissione paritetica Stato-
Regione aveva approvato per 
essere trasferiti alla Regione.

Caserme,
la Regione
fa ricorso

sulla vendita


