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A
ffitti facili e non solo. Nella 
cattiva gestione delle Ter-
me di Acireale (spa parteci-
pata al 46% dalla Regione 

e per il 54% dell’azienda autono-
ma) che ha portato alla chiusura 
dello stabilimento in provincia 
di Catania, non ci sono soltanto i 
«canoni irrisori» concessi ad asso-
ciazioni sportive, privati e società 
concorrenti come a Emira srl che 
usa le apparecchiature e le acque 
sulfuree dell’azienda per proporre 
cure termali e trattamenti esteti-
ci (vedi articolo di giovedì 10 da 
MF Sicilia). C’è molto di più. La 
gestione commissariale, iniziata 
all’alba degli anni Novanta, non 
ha portato a nulla di buono. In 
compenso, però, ha prodotto pol-
trone di sottogoverno che si sono 
spartiti i politici di turno.
Al vertice dell’azienda si sono 
alternati Francesco Seminara 
(uomo di Forza Italia passato 
oggi all’Mpa), Leonarda Man-
giaracina (Nuova Sicilia), Nino 
Garozzo (Pdl), oggi sindaco di 

Acireale per il centro-destra, tan-
to per citare i nomi più noti. Poi 
nel 2009 il governo Lombardo 
ha indicato come amministra-
tore unico, Margherita Ferro, 
che è subentrata al consiglio di 
amministrazione nominato nel 
dicembre del 2005 dalla giunta di 
Salvatore Cuffaro e composto da 
Angiolucci, Buscemi, Maugeri, 
Peluso e Spada. Il risultato? Le 
terme sono sempre più in decli-
no e le convenzioni specialistiche 
con il sistema sanitario nazionale 
(linfa vitale per qualsiasi stabi-
limento termale) non sono state 
rinnovate, con una perdita del 
95% del numero di prestazioni 
erogate. Una disfatta economica 
per l’interno paese. E le colpe 
politiche non mancano.
«Incongruenze, consulenze su con-
sulenze e un continuo avvicendarsi 
di commissari hanno prodotto un 
solo risultato: le Terme di Acire-
ale chiudono i battenti, senza che 
si sia fatta luce sulle responsabilità 
di questo disastro», denunciano il 
segretario provinciale del Partito 
Democratico, Luca Spataro, e il 
segretario del circolo di Acireale, 

Antonio Raciti. Che aggiungono: 
«Mentre a Sciacca è in discussione 
la proposta di modificare il nome 
del comune in Sciacca Terme, pro-
prio per la rilevanza del termalismo 
anche da un punto di vista turistico, 
ad Acireale l’obiettivo della chiu-
sura delle Terme è stato finalmente 
raggiunto. Un obiettivo persegui-
to dalla Regione, responsabile del 
continuo avvicendarsi di commis-
sari, fra i quali il sindaco di Garoz-
zo, poi nell’epoca Cuffaro con la 
nomina del consiglio di ammini-
strazione della spa, gradito a tutti 
i politici locali del centro-destra, 
sindaco compreso, ed infine con 
l’ultimo commissario Margherita 
Ferro nominata dal primo governo 
Lombardo, ed ora co-liquidatore, 
che ha avuto il compito di portare 
a termine il lavoro». Una vera e 
proprio corsa alle poltrone che ha 
messo da parte il rilancio delle ter-
me. E tutto questo in barba a una ri-
soluzione Ue del 2007 sul turismo 
che parla del termalismo come «un 
settore di importanza strategica per 
l’economia degli Stati membri» da 
promuovere e incentivare.
«Mentre molte regioni d’Italia han-

no adottato piani per il riordino e lo 
sviluppo del termalismo, articolan-
do le singole specificità all’interno 
di un disegno di sviluppo turistico 
termale», osservano ancora dal 
Partito democratico, «nulla di tutto 
questo è stato fatto in Sicilia dove 
ancora non è chiaro quale proget-
to sia stato predisposto affinché la 
privatizzazione prevista porti ad un 
reale sviluppo economico e turisti-
co della nostra».
Di privatizzazione, infatti, si parla 
da più di dieci anni (legge regionale 
10 del 1999). «Fino a quel momen-
to», ricorda Raciti, «le Terme fun-
zionavano. Poi è iniziata la tribola-
zione». L’ultimo atto lo scorso anno 
quando Palazzo d’Orléans ha deci-
so la cessione dell’intero pacchetto 
azionario alla Regione e quindi di 
affidare ai privati la gestione e la 
valorizzazione dei complessi ter-
mali e idrominerali di Acireale e 
Sciacca. Sciacca è già al lavoro sul 
bando che dovrebbe essere pronto 
entro settembre. Acireale, invece, 
è in altomare anche se pare che, 
secondo voci di corridoio, qualche 
imprenditore locale si sia fatto già 
avanti. (riproduzione riservata)

COMMISSARIATA DAGLI ANNI NOVANTA, L’AZIENDA DI ACIREALE VICINO AL CRAC 

Poltronissima alle Terme
Nessun manager per risollevare le sorti dell’azienda, ma soltanto incarichi politici
Così inizia la lenta agonia dello stabilimento in provincia di Catania che ha chiuso

i battenti nei giorni scorsi. Anche l’Ue dice di rilanciare le cure. Privati in pista Si torna a parlare del casino di 
Taormina, entrato in funzione 
solo per due anni, dal 1963 
al 65, per poi essere chiuso. 
La riapertura è sempre all’or-
dine del giorno. L’assessore 
regionale all’economia, Ga-
etano Armao ha fatto sapere 
di voler incontrare il ministro 
del turismo, Michela Vittoria 
Brambilla. «Voglio capire», 
dice, «se nell’ambito delle 
trattative sul federalismo sia 
possibile restituire il casinò 
a Taormina, e non solo per 
la crisi del turismo sicilia-
no, ma per motivi di equità. 
Non si tratta di rivoluzionare 
l’intero sistema. Si tratta solo 
di restituire a Taormina quel 
che le è stato tolto. È un ca-
so singolo e particolare, che 
riguarda soltanto la capitale 
del turismo siciliano che tra 
l’altro sta attraversando un 
momento di crisi». Taormi-
na, comunque non sta con 
le mani in mano. In cantiere, 
infatti, c’è la realizzazione di 
una gaming hall, che potreb-
be aprire, già quest’estate, 
nell’antico Palazzo Calanna. 

Il federalismo
risveglia
il casinò

di Taormina

di Carlo Lo Re
 

Da più parti si ricomincia a 
parlare dell’entità del buco 
di bilancio del Comune di 

Catania guidato dal senatore Pdl 
Raffaele Stancanelli. Si teme in-
fatti che, come sta accadendo per 
Palermo, anche per il capoluogo 
etneo i bilanci siano fuori con-
trollo, soprattutto da quando non 
esiste più l’ufficio speciale per 
l’emergenza traffico e il rischio 
sismico, con tutti i suoi debiti, 
prima conteggiati a parte, ere-
ditati direttamente dal Comune. 
A preoccuparsi sono Comunisti 
Italiani, che oggi (sabato 12) af-
fronteranno il tema nel corso di 
un incontro con Orazio Lican-
dro, della segreteria nazionale 
della Federazione della Sinistra, 
e Salvatore La Rosa, segretario 
provinciale del Pdci.
Licandro è da tempo convinto 
che tecnicamente il Comune di 
Catania sia andato in fallimento 
già anni fa. «È stato un errore», 
dice a Milano Finanza Sicilia, 
«non dichiarare il dissesto. I 140 
milioni di contributo governativo 
sono finiti in operazioni di fac-
ciata e oggi le condizioni della 
città sono, se possibile, peggiori 
rispetto a 3 anni fa». Sarà una 
preoccupazione eccessiva quel-
la di Licandro, ma altri segnali 

ne arrivano.Qualche esempio? 
Il sistematico ritardo con cui 
vengono pagati gli stipendi dei 
dipendenti comunali o le ampie 
zone della città nottetempo di 
nuovo al buio.
Ma quello dei conti del Comu-
ne non è l’unico grattacapo per 
i catanesi. Una voce, ad esem-
pio, circola insistentemente in 
città: sarebbero (il condizionale 
in questi casi è assolutamente 
d’obbligo) stati presentati alla 
Procura della Repubblica alcuni 
esposti di privati cittadini inerenti 
il sistema di rilevazione dei dati 
Istat per Catania. La città etnea 
fa parte delle 86 città monitorate 
dall’istituto di statistica. I dati 
sono raccolti mensilmente da al-
cuni rilevatori comunali e gestiti 
poi da una commissione ad hoc, 
sull’accuratezza del cui lavoro 
qualcuno comincia ad avanzare 
dubbi. Ad esempio, fra i prezzi 
monitorati fino al 2009 vi sareb-
be quello del biglietto di un ci-
nema, il Golden, chiuso da oltre 
dieci anni. Ed ancora, nel paniere 
locale figurerebbero prezzi di be-
ni di prima necessità venduti in 
negozi chiusi da tempo, oppure di 
esercizi aperti i cui titolari però 
non avrebbero mai conosciuto i 
rilevatori. Inoltre, la commissio-
ne sembrerebbe avere avuto una 
composizione discutibile. (ripro-
duzione riservata)

A CATANIA I CONTI NON TORNANO

L’Elefante in crisi
e dà pure i numeri

Andrà al gruppo Unicredit la 
gestione del servizio di cas-
sa del fondo pensioni della 
Regione Siciliana. La con-
venzione è stata stipulata dal 
presidente del Fondo Pensio-
ni Sicilia, Fulvio Bellomo, 
e dal dirigente Enti Sicilia 
di Unicredit, Renato Scalia. 
La convenzione scaturisce 
dal recente esito della gara 
pubblica svolta per il servi-
zio di cassa della Regione 
siciliana, aggiudicato per il 
periodo 2011-2015 a Uni-
Credit che si è confermata, 
quindi, istituto cassiere della 
principale amministrazione 
pubblica dell’Isola, un ruolo 
che svolge sin dal 1946. «La 
stipula della convenzione 
per il servizio di cassa del 
Fondo Pensioni Sicilia», os-
serva Salvatore Malandrino, 
responsabile della direzione 
esecutiva Sicilia di Unicredit, 
«conferma la grande compe-
titività della banca nel settore 
della gestione di tesorerie di 
enti». Il Fondo è stato istituito 
nel 2010 e fino a oggi le pen-
sioni sono state pagate con 
una apertura di credito dispo-
sta dall’assessorato regionale 
delle autonomie locali presso 
lo sportello di cassa regionale 
di UniCredit.

A Unicredit
la cassa 

del Fondo 
pensioni

Alla professionalità e alla pre-
parazione degli Ingegneri 
etnei si aggiunge un’altra 

prerogativa: la tempestività. Si 
è concluso infatti, il corso di 
“Ingegnere conciliatore” che di 
fatto permetterà a 30 professioni-
sti di esercitare tale ruolo sin dal 
prossimo 20 marzo, data in cui 
numerose controversie dovran-
no “transitare” per legge dalla 
mediazione prima di arrivare al 
processo civile. Un risultato che 
è stato possibile raggiungere gra-
zie all’attenzione che l’Ordine 
di Catania e la sua Fondazione 
dedicano ai propri iscritti: sono 
i primi nel Sud Italia ad offrire 
infatti un momento di formazio-
ne che si traduce in un’occasione 
di lavoro, consentendo fin da su-
bito agli ingegneri il raggiungi-
mento di nuove mete lavorative. 
«Il plauso dell’Ordine», ha sot-
tolineato il presidente Carmelo 
Maria Grasso, «va alla nostra 
Fondazione, che ancor prima del 
termine di scadenza permette a 
trenta nostri ingegneri di eserci-
tare un’attività che si prefigura di 
prestigio, consentendo anche di 
ampliare gli sbocchi lavorativi». 
Esprime soddisfazione anche il 
presidente della Fondazione San-
ti Maria Cascone, sottolineando 
«la connotazione etica, formati-
va e il grande valore sociale che 
caratterizza il ruolo che i nostri 

ingegneri presto saranno chia-
mati a ricoprire». E a conferma 
del grande riscontro da parte dei 
professionisti etnei, arriva anche 
la notizia di un “bis”: a giugno 
infatti si svolgerà un’altra edi-
zione del corso, per soddisfare 
le numerose domande di parteci-
pazione giunte alla Fondazione. 
«La squadra dei primi 30 inge-
gneri conciliatori professionisti è 
pronta per scendere in campo», 
concludono i due presidenti. 
Secondo le stime del Ministero 
della Giustizia, che riconosce i 
conciliatori, sarebbero circa 600 
mila le cause che potranno essere 
ricondotte alla mediazione obbli-
gatoria a livello nazionale (con-
dominio, diritti reali, divisione, 
successioni, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di 
aziende, risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione di 
veicoli e natanti, diffamazione a 
mezzo stampa o con altro mezzo 
di pubblicità, contratti assicura-
tivi, bancari e finanziari), 6 mila 
solo a Catania. La mediazione è 
la procedura in cui un terzo neu-
trale ed imparziale (il mediatore) 
facilita il dialogo tra le parti con 
il fine di raggiungere un accor-
do. Il conciliatore avrà al mas-
simo quattro mesi per giungere 
ad una soluzione, altrimenti si 
aprirà comunque la strada della 
giustizia ordinaria.

PRIMA ESPERIENZA NEL MEZZOGIORNO

A Catania pronti
per la conciliazione


