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I
l dossier sulle Terme di Acireale 
approda in commissione bilan-
cio all’Ars. Ieri nel corso dell’au-
dizione alla quale hanno parte-

cipato i rappresentati del comitato 
civico Terme di Acireale, è stata 
infatti depositata una copia della 
relazione dell’amministratore uni-
co, Margherita Ferro, che descrive 
la situazione trovata dopo l’insedia-
mento presso la spa partecipata al 
54% dell’azienda autonoma terma-
le e al 46% della Regione siciliana. 
Oltre 22 pagine nelle quali, nero su 
bianco, si raccontano le inefficienze 
e la gestione allegra degli anni pre-
cedenti che hanno portato la società 
ad accumulare debiti su debiti (tra i 
quali circa 10 milioni, divisi in due 
mutui, da restituire alle banche). 
La relazione è datata marzo 2010 
e dopo un anno lo stabilimento ter-
male in provincia di Catania è stato 
chiuso. E non si sa quando verrà 
riaperto. A pagarne le conseguenze 
sono l’economia locale e il turismo 
che un tempo, negli anni d’oro, ruo-
tavano intorno alle cure termali. Per 

questo i comitati cittadini e gli ope-
ratori locali chiedono a gran voce 
il rilancio delle terme e guardano 
all’arrivo dei privati con diffidenza. 
«Mi rendo conto», ha commentato 
Riccardo Savona, presidente della 
commissione bilancio, al termine 
dell’incontro, «che le 
terme rappresentano 
un volano per l’eco-
nomia della nostra 
regione, pertanto la 
commissione prende 
atto delle differenti 
posizioni sulla que-
stione, ritenendo che 
la Finanziaria 2011 
possa essere il mo-
mento utile per valu-
tare un’eventuale mo-
difica della norma».
Le perplessità non 
mancano. «Ci chiediamo», ha det-
to Salvatore La Rosa, portavoce del 
comitato civico Terme di Acireale, 
che ha partecipato all’audizione di 
ieri, «se la classe politica intenda 
restituire ad Acireale un tale pa-
trimonio di ricchezza, anche per 
l’indotto, atteso che l’andamento 
gestionale degli ultimi anni si è 

contraddistinto, come riportato 
nella relazione della dottoressa 
Ferro, oggi liquidatrice dell’azien-
da termale, nei termini di una “su-
perficialità, approssimazione e, 
soprattutto, mancanza di program-
mazione in ordine alle importanti 

tematiche riguar-
danti la società”».
La strade delle Ter-
me di Acireale, così 
come per quelle di 
Sciacca, è comun-
que già delineata 
(legge finanziaria 
11 del 2010). Le 
due società ver-
ranno sciolte e le 
strutture termali 
verranno affidate 
ai privati tramite 
bando pubblico. 

«L’adempimento», ha assicurato 
Maria Filippa Palagonia, dirigente 
regionale del dipartimento bilan-
cio, «avverrà a breve: la cessione 
delle quote azionarie avverrà tra-
mite atto notarile e sarà operata a 
titolo gratuito per l’amministrazio-
ne regionale cessionaria».
«Il percorso individuato nella 

Finanziaria 2010 prevede», ha 
sottolineato poi Savona, «che le 
due società siano sciolte, seppur 
tutelando i livelli occupazionali in 
essere, mentre i complessi saranno 
affidati, tramite bando pubblico, a 
dei privati. Tale percorso ha subito 
un rallentamento, per motivazioni 
di natura giuridica, ma nel corso 
dell’audizione è emersa la volontà 
del governo di accelerare l’iter».
I nodi da sciogliere, comunque, 
restano. E sono tanti. Come, per 
esempio, i canoni d’affitto a prez-
zi stracciati riconosciuti ad asso-
ciazione sportive, maestri di teatri 
dei pupi e a società concorrenti 
che operano nell’ambito delle cu-
re termali. Ma anche una sfilza di 
contenziosi con vecchi creditori. 
Come e quando verranno saldati 
i debiti? Nel corso dell’audizione 
sono anche emerse perplessità sul 
fronte occupazione come sottoli-
neato da Mimma Calabrò, segreta-
rio generale Fisascat Sicilia che ha 
posto l’accento sulla «disparità di 
trattamento giuridico-economiche 
che tra il personale con contratto 
Federterme e quello regionale». 
(riproduzione riservata)

IERI IN COMMISSIONE BILANCIO L’AUDIZIONE SULLO STABILIMENTO DI ACIREALE 

Terme, a breve la cessione
I cittadini chiedono il rilancio e polemizzano sulle gestioni passate. La struttura è chiusa 

e la spa è sommersa dai debiti. La Regione assicura che le 2 società (l’altra è Sciacca) 
verranno sciolte e il patrimonio affidato ai privati. Si aspetta la nuova Finanziaria Ancora nel mezzo di roventi 

polemiche per il brusco calo 
nei sondaggi regionali e per 
la vexata questio dell’appog-
gio alla giunta Lombardo, il 
Partito Democratico, o al-
meno una sua parte, prova 
a riorganizzarsi e reagire al 
declino sancito dalle indagi-
ni demoscopiche. È il caso 
dei Liberal Pd, associazio-
ne nazionale presieduta dal 
senatore Enzo Bianco e di 
fatto corrente laica interna 
al Partito democratico, che 
hanno presentato ieri i nuovi 
organismi regionali, nonché 
il seminario di primavera 
«LiberL’Italia. Sette proposte 
per innovare» che si svolgerà 
ad Amelia (Terni) dal 15 al 
17 aprile, con gli interventi di 
grosse personalità del mondo 
politico e imprenditoriale.
Nuovo coordinatore regio-
nale dei Liberal Pd in Sicilia 
è Mauro Mangano, docente 
e consigliere comunale di 
Paternò, vice coordinatore 
regionale è invece Daniele 
Capuana, leader del movi-
mento Scelta Giovane, re-
sponsabile regionale enti 
locali Giuseppe Galletta, 
consigliere provinciale del 
Pd, responsabile nazionale e 
regionale disabilità è invece 
Emanuele Rapisarda, men-
tre coordinatore provinciale 
di Catania è Paolo Mangio-
ne, direttore della biblioteca 
della facoltà di economia. 
Alla presentazione dei nuovi 
incarichi associativi ha preso 
parte anche Francesco Mara-
no, componente del comitato 
nazionale dei Liberal Pd.
«Ci siamo dati una struttura 
anche in Sicilia, come già in 
tante altre regioni d’Italia», 
ha spiegato Mangano, «per 
meglio poter affermare una 
cultura laica e liberale che 
fa parte del patrimonio del 
centrosinistra, una cultura 
che privilegi il merito e la 
competenza. Nell’immedia-
to, caleremo nella realtà sici-
liana le sette proposte che si 
discuteranno ad Amelia». Per 
Francesco Marano, «i Liberal 
Pd, che sono la prima e unica 
associazione riconosciuta dal 
Partito democratico, voglio-
no essere “motore” sia del 
Pd che della società civile, 
per “liberare” l’Italia da tut-
te quelle “incrostazioni” che 
oggi esistono nella politica e 
in tanti altri settori, dalla for-
mazione all’economia».
«Lavoreremo all’emanci-
pazione, alla solidarietà, 
all’equità, alle pari oppor-
tunità e a garantire diritti a 
tutti», ha concluso Emanuele 
Rapisarda, «perché chi è por-
tatore di una disabilità possa 
sentirsi libero di vivere una 
vita normale». (riproduzione 
riservata)

Carlo Lo Re

Liberal Pd, 
presentati 
i quadri 
regionali

EDILIZIA, DOMANI A CATANIA CONVEGNO
PER PROMUOVERE IL SOCIAL HOUSING

Si terrà domani, a palazzo della cultura di  N
Catania, il convegno sul social housing promos-
so dall’Ance etnea. L’housing sociale, o edilizia 
residenziale sociale, è un programma integrato 
che attraverso l’offerta di alloggi a prezzi acces-
sibili risponde alla richiesta abitativa che negli 
ultimi anni è diventata una vera emergenza. Il 
Comune ha avviato a gennaio con tutte le 
parti interessate un protocollo d’intesa, che sarà 
firmato proprio domani. L’obiettivo dell’inizia-
tiva è quello di attrarre investimenti di privati e 
fondazioni bancarie nell’ampliamento o nel re-
cupero, del patrimonio residenziale esistente con 
nuovi strumenti finanziari, compreso il project 
financing, e realizzare così nuovi alloggi a prezzi 
convenzionati. 

NOMINE ALL’ACLI TERRA MESSINA,
NICOLA BARTOLONE È PRESIDENTE 

Dopo sei anni di commissariamento sono  N

stati nominati i nuovi vertici di Acli Terra Mes-
sina. A guidare la nuova squadra sarà Nicola 
Bartolone che, su voto favorevole del Comitato 
provinciale, ha nominato come componenti 
della presidenza Santa Arlotta (vicepresidente), 
Antonino Sciamone, Claudio Bartucciotto, San-
ti Ardiri, Soccorso Stimolo, Veronica Restuccia 
(responsabile amministrativo), Daniele Lipari 
(revisore unico). Tra gli obiettivi da raggiunge: 
rappresentare le istanze degli agricoltori presso 
le istituzioni; incentivare gli operatori presenti 
sul territorio; partecipare a fiere, ma anche 
pubblicizzare sul territorio il marchio AcliTerra 
Messina.

EURES: APERTE SELEZIONI DI PRINCIPI
E PRINCIPESSE PER EURODISNEY

Anche quest’anno, per la quinta stagione  N
consecutiva, il dipartimento dello spettacolo 
di Eurodisney Paris si avvale della collabo-
razione del servizio Eures del dipartimento 
lavoro per la selezione di personale da im-

piegare nelle parate quotidiane. In questi anni 
sono stati più di mille i giovani siciliani che si 
sono candidati regolarmente per interpretare 
i personaggi Disney nelle famose parate pari-
gine del parco Disney. Le selezioni si terran-
no il 3 maggio a Catania e oltre a candidati 
di bassa statura (max 150 cm) quest’anno 
sono ricercati anche giovani che ritengono di 
somigliare ai principi e alle Principesse della 
Walt Disney.

OLIO, AZIENDE SIRACUSANE FANNO
IL PIENO DI PREMI AL SOL DI VERONA 

Il Sol di Verona, il salone internazionale  N
dell’olio in calendario fino a lunedì 11, parla 
siracusano. Tra i migliori oli internazionali 
di questa 17ma edizione, ha visto premiare 
nella categoria «Oli con fruttato leggero» 
l’oleificio Bagni di Giuseppe Mozzicato di 
Canicattini Bagni; mentre nella categoria 
«Oli con fruttato medio», l’azienda agricola 
F.lli Mangano di Carlentini.

 IN PILLOLE 

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA MODA
CERCA

Venditore/venditrice
zona Sicilia

si richiede almeno 5 anni di esperienza settore 
abbigliamento e conoscenza sviluppo retail 

e visual merchandising

SI OFFRE
• stipendio fisso più provvigioni

• portafoglio clienti
• furgone/autovettura

• telefonino e computer
Inviare curriculum vitae

bartolo@bonavoglia.com  cell.3357447030

mfsicilia@class.it
Tel. 091/329858 (ric. aut.) - Fax 091/97131146
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Altocontatto Srl
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Riccardo 
Savona


