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«Terme di Acireale.  N Scenari 
di sviluppo e percorsi di riposi-
zionamento». È questo il titolo 
del convegno organizzato dal 
comitato «per l’economia di 
Acireale» del Lions Club che si 
terrà il 9 aprile, alle 9, nella sala 
convegni del Credito Siciliano 
del Comune in provincia di Ca-
tania. All’incontro partecipano 
docenti, economisti e Margheri-
ta Ferro, commissario liquidato-
re delle Terme di Acireale.

La 15esima edizione dei  N
Giochi delle isole si svolgerà a 
Palermo e in alcuni centri della 
provincia, dal 23 al 29 maggio 
prossimi. È una vera e propria 
mini olimpiade, alla quale è pre-
vista la partecipazione di circa 
3.000 giovani atleti provenienti 
dalle dodici isole che hanno ade-
rito alla manifestazione: Azzor-
re, Cipro, Corfù, Corsica, Elba, 
Jersey, Madera, Martinica, Ma-
yotte, Sardegna e Wight, e Sicilia. 
I giochi, organizzati dal Comité 
d’organisation des jeux des îles 
(Coji), con il coinvolgimento di 
Regione e Coni, si disputano 
ogni anno tra atleti delle mag-
giori isole in diverse discipline 
olimpiche: atletica leggera, nuo-
to, ginnastica, judo, pallacanestro, 
pallavolo, pallamano, tennis, 
tennis da tavolo e vela. 

Ustica Lines è in campo N  per 
la privatizzazione di Siremar e 
ritiene la propria offerta «l’unica 
irrevocabile e rilevante». Ma il 
presidente nazionale di Nuovi 
consumatori europei, Nunzio 
Vasta, esprime «viva preoccu-
pazione dal momento che, ove il 
traffico passeggeri in Sicilia da e 
per le isole minori venisse gestito 
da un solo gruppo (Morace-
Ustica lines), verrebbe leso il 
generale principio di concorren-
za». Vasta sottolinea «l’evidente 
abuso di posizione dominante» 
e ricorda che la Regione ogni 
anno, per le tratte sociali, eroga 
un contributo di 120 milioni a 
Siremar e Ustica lines.

Torna a casa la Venere di  N
Morgantina, la statua trafugata 
oltre trent’anni fa e riconsegnata 
dal Getty Museum. La Venere 
è giunta ieri a Roma divisa in 
sette casse che sono state prese 
in consegna dal comando Cara-
binieri tutela patrimonio cultu-
rale, coordinati da Massimiliano 
Quaglierella. Dopo le operazio-
ni di dogana, oggi saranno tolti i 
sigilli e inizierà il viaggio verso la 
Sicilia che si concluderà domani 
con l’arrivo ad Aidone.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Emanuela Rotondo
 

È 
arrivata alle Terme di Aci-
reale più di un anno fa e si 
è messa subito le mani nei 
capelli. Colpa del precedente 

cda. Non ha dubbi Margherita Fer-
ro, prima amministratore unico e 
adesso commissario della spa che 
dallo scorso dicembre è in liquida-
zione. Nominata dal governo re-
gionale in quota Mpa, Margherita 
Ferro, sta provando a rimettere or-
dine nelle terme. E dopo un anno, 
ha deciso di chiudere tutto.
Domanda. Commissario Ferro, 
per la prima volta le terme di 
Acireale sono state chiuse. Per-
ché?
Risposta. Siamo in bassa stagione 
e stiamo approfittando di questo 
periodo di calma per fare alcuni 
lavori di risistemazione. Lo stabili-
mento è fermo, ma nei giorni scor-
si abbiamo riaperto la fisioterapia, 
così come previsto dal cronopro-
gramma. Per loro natura, le terme 
seguono un ciclo e da gennaio a 
maggio si lavora poco. 
D. Vuol dire che verranno ria-
perte a maggio?
R. Ancora non lo sappiamo, dipen-
de da come vanno le ristrutturazio-
ni. Non sono in grado di dire una 
data, ma vogliamo essere pronti 
per l’alta stagione. Intanto stiamo 
tenendo attivi dei servizi che non 
hanno bisogno di grosse manuten-
zione come la fisioterapia e, più 

in là, riapriremo anche l’otorino, 
l’audiometria e tutte le altre pre-
stazioni specialistiche accessorie 
alle cure termali. È tutto nella nor-
malità, non deve esserci alcun al-
larmismo. Anche le altre strutture 
termali lo fanno, senza che questo 
crei uno scandalo. Tra l’altro, c’è 
una direttiva dello Stato-Regione 
che prevede che 
al massimo delle 
prestazione, si può 
fermare il servizio 
per 4 mesi.
D. Ad Acireale, 
però, non era mai 
successo prima…
R. Ho ereditato una 
situazione difficile. 
Le infrastrutture 
non sono mai sta-
te risistemate ed 
ora risultano ina-
deguate. Non ho 
avuto alternative. 
Chiudere le terme è 
stato un segno di responsabilità nei 
confronti dei lavoratori e dell’uten-
za. Mi sono insediata un anno fa 
come amministratore, ho subito 
preparato un relazione semestrale 
per spiegare alla Regione la situa-
zione che ho trovato. 
D. Chi paga la ristrutturazio-
ne?
R. In bilancio c’è poco. Ho eredita-
to un grosso buco nei conti. Abbia-
mo chiuso il bilancio 2010 sempre 
in negativo, ma almeno stiamo re-
cuperando terreno. Il 2009 ha re-

gistrato un rosso di 2,5 milioni di, 
mentre ora è di 2 milioni. È poca 
cosa. Ma attraverso alcuni tagli ed 
economie sono riuscita, dando gli 
stessi servizi, a risparmiare mezzo 
milione di euro. Ho trovato una si-
tuazione disastrosa…
D. E di questo ha informato i so-
ci della spa (al 54% dell’azienda 

autonoma delle 
Terme di Acirea-
le e al 46% della 
Regione, ndr)?
R. È tutto scritto 
nella relazione 
semestrale che ho 
mandato agli or-
gani competenti. 
Non è obbligato-
ria, ma ho ritenuto 
opportuna farla. 
Ho provato a rico-
struire i documenti 
contabili. Un lavo-
ro incredibile che 

ho fatto seguendo il 
principio del buon padre di fami-
glia. Prima era un’azienda, ma da 
5 anni le Terme sono diventate una 
spa. Io sono arrivata da un anno; 
gli altri 4 anni li ha fatti il prece-
dente cda (nominati dal governo 
Cuffaro, ndr). Nella mia gestione 
ho dato vita al parco, ho ripreso 
le attività turistico-ricettive, abbia-
mo stretto un accordo con l’isti-
tuto alberghiero per permettere 
agli studenti di fare stage presso 
le terme. 
D. Come ha gestito la questione 

delle locazioni a canoni irrisori 
ad associazioni sportive o a pri-
vati, alcuni dei quali hanno an-
che realizzato un centro termale 
ed estetico in aperta concorrenza 
con le stesse terme?
R. Mi sono costituita per sal-
vaguardare i beni dell’azienda. 
Quindi abbiamo dato lo sfratto ai 
morosi, abbiamo messo in equo 
canone tutti i contratti che non 
erano stati adeguati. Ci siamo 
costituiti e adesso aspettiamo il 
pronunciamento del collegio giu-
dicante. Deciderà il magistrato se 
i gestori morosi e chi ha affittato 
i locali a prezzi irrisori dovranno 
lasciare gli spazi delle terme. Dal 
canto nostro, abbiamo chiesto lo 
sfratto.
D. I soci sono a conoscenza an-
che di questa situazione?
R. Sì, nella relazione.
D. La Regione come ha risposto 
alla sua informativa?
R. Abbiamo fatto numerosi incon-
tri e dei tavoli tecnici con il servi-
zio «partecipate» e il bilancio. Ne 
ho parlato anche con il presidente 
Lombardo. Il mio compito è quel-
lo di tutelare il patrimonio delle 
terme e non permettere ulteriori 
depauperamenti. Il rilancio spetta 
alla Regione. L’assessore regiona-
le all’economia, Gaetano Armao, 
sta mettendo mano al riordino del-
le società partecipate tra le quali 
rientra anche le Terme di Acirea-
le spa e quelle di Sciacca. Nella 
scorsa finanziaria, inoltre, l’Ars ha 
votato due articoli che riguardano 
le terme e che richiama la legge 10 
del 99 che parlava di privatizzazio-
ne. La finanziaria 2010 ha inserito 
la liquidazione per poi poter con-
sentire il rilancio.
D. A Sciacca dicono che il bando 
sarà pronto entro l’estate…
R. Non dipende da noi, il bando 
lo fa la Regione. L’assessorato 
all’economia sta preparando un 
unico bando a evidenza europea 
che sarà valido sia per Sciacca che 
per Acireale.
D. Qualche imprenditore, in-
formalmente, ha già mostrato 
interesse verso le terme che un 
tempo reggevano l’economia di 
tutto il paese?
R. Qualsiasi imprenditore può 
partecipare al bando europeo. Di 
certo, è necessario avere esperien-
za nel settore e saper gestire servizi 
sanitari e turistici insieme.
D. Quali sono i tempi per la pri-
vatizzazione?
R. Non saprei, non mi occupo di 
questo. Però, sicuramente presto. 
(riproduzione riservata)

INTERVISTA A MARGHERITA FERRO, COMMISSARIO DELLA SPA DI ACIREALE

Terme, ho trovato un disastro
Si è insediata, in quota Mpa, oltre un anno fa come amministratore. Poi l’azienda

è stata posta in liquidazione. Il caso degli affitti gratis. I conti con i buchi nel bilancio 
E ora la decisione di chiudere lo stabilimento. Ma il rilancio spetta alla Regione

Per Lampedusa la stagione turistica inizia nel peg- N
giore dei modi. A causa dell’emergenza immigrati, il 
vettore Astreus con il tour operatore Holding Turismo 
ha deciso di annullare i voli per Pasqua programmati 
dal 23 aprile da Bergamo, con una perdita netta per 
l’economia isolana di 4,2 milioni di euro. A fare i cal-
coli è l’assessore comunale al turismo, Pietro Busetta 
che lancia l’allarme. «I voli», dice, «sono stati ripro-
grammati per il 28 maggio con una perdita per il perio-
do di Pasqua di circa 7 mila posti corrispondenti a 42 
mila presenze, considerato che la durata dei soggiorni 
è di sei giorni». L’arrivederci ai turisti per le vacanze di 
Pasqua potrebbe trasformati in un addio se il governo 
e l’Ue non correranno ai ripari. Gli albergatori sono 
scoraggiati e temono che anche l’estate possa andare 
a rotoli. Per la Federalberghi delle Pelagie a rischio 
sono circa 50 milioni di euro. «Nel giorno dell’Uni-
tà d’Italia», commenta il presidente di Federalberghi 
delle Isole Pelagie Giandamiano Lombardo, a nome 
degli albergatori di Lampedusa e Linosa, «gli opera-
tori turistici delle Pelagie non si sentono cittadini ma 
sudditi da usare al bisogno. Siamo molto preoccupati. 
Riteniamo che l’idea della tendopoli sia assolutamente 
devastante per il territorio. Significa annullare la stagio-

ne turistica che vale 50 milioni di euro, sull’altare di un 
aiuto umanitario, doveroso, ma del quale Lampedusa 
non può e non deve farsi carico. Diciamo allo Stato», 
aggiunge Lombardo, «di non illudersi di trasformare 
Lampedusa in una piattaforma logistica per il recupero 
dei migranti. Gli operatori turistici siciliani e la citta-
dinanza lampedusana non lo permetteranno. Lo Stato 
non può pensare di utilizzare prima Lampedusa per i 
confinati politici, poi per i mafiosi e ora come piattafor-
ma logistica con un territorio di 22 chilometri quadrati, 
paradiso per i turisti e moltiplicatore economico im-
portante per la Sicilia e per la provincia di Agrigento. 
Apprezziamo invece l’opera svolta l’anno scorso che 
ha consentito a Lampedusa di incrementare del 20% 
le presenze turistiche». Mercoledì il sottosegretario di 
Stato agli affari esteri, Stefania Craxi, ha visitato l’iso-
la. Durante l’incontro sono stati illustrati i problemi 
dell’isola e dell’emergenza umanitaria. Il sindaco Dino 
De Rubeis ha chiesto di accelerare i trasferimenti verso 
la Sicilia dei profughi recuperati nel canale di Sicilia, 
in particolare vicino alle coste tunisine. Oggi dovrebbe 
essere aperto il villaggio della solidarietà a Mineo (Ct) 
che potrà ospitare circa 2 mila rifugiati.

Emanuela Rotondo

Allarme turismo a Lampedusa, la stagione vale circa 50 milioni

Margherita Ferro


