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C
entocinquanta appuntamen-
ti per festeggiare i 150 anni 
dell’anniversario dell’Unità 
d’Italia. A richiederlo al Fai 

il presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano che, ovviamente, è 
stato accontentato. E così, grazie al 
Fondo Ambiente Italiano ed ai suoi 
volontari, in tutto il Paese sarà pos-
sibile ammirare siti o monumenti di 
solito chiusi per mancanza di mezzi 
e personale. All’appello ha risposto 
anche la Sicilia e per l’occasione, 
durante la «Giornata Fai di prima-
vera» (sabato 26 e domenica 27), si 
potranno ammirare ben 40 luoghi, 
alcuni dei quali specificamente col-
legati ai festeggiamenti dell’Unità 
d’Italia, collegati anche a numerosi 
eventi collaterali. 
«Questa iniziativa», spiega Giulia 
Miloro, presidente del Fai sicilia-
no, «è nata con l’obiettivo di aprire 
al pubblico posti sconosciuti alla 
maggior parte delle persone perché 
difficili da visitare. Ma la “Giornata 
di Primavera” è anche un modo per 
farci conoscere e per raccogliere 

contributi che ci aiutano nella nostra 
missione di proteggere i luoghi più 
belli del nostro Paese, visto che la 
nostra è un’associazione che si ba-
sa esclusivamente sul volontariato e 
sul sostegno economico che ci arriva 
dalle iscrizioni dei soci, che versano 
una quota annuale di 39 euro. Per 
noi è importare raccogliere nuove 
adesioni, perché più siamo nume-
rosi, più contiamo e più possiamo 
far sentire la nostra voce». 
Nutrito il programma della Sicilia, 
dove si potranno visitare 37 siti non 
solo nelle città capoluogo ma anche 
nei centri di provincia. Tra i luoghi 
da riscoprire a Palermo, il Castello 
di Maredolce, il teatro Santa Cecilia, 
l’archivio di Stato con la mostra do-
cumentaria «Palermo e la Sicilia e il 
nuovo Stato nazionale. 1860-1866». 
A Catania invece, saranno aperti Pa-
lazzo Manganelli, il teatro Massimo 
«Vincenzo Bellini», la chiesa di San 
Michele Minore, il teatro Sangiorgi 
e Villa Pacini. In provincia, ad Aci-
reale, sarà possibile visitare anche 
la sede storica del Credito Sicilia-
no che ospita una galleria d’arte. 
A Messina riaprirà i battenti Villa 
De Pasquale e in provincia, a Nizza 

di Sicilia, si potrà visitare il Museo 
del Risorgimento. Ad Agrigento si 
potranno ammirare il Palazzo della 
Provincia con l’Alloggio Prefettizio, 
la Sala Reale, l’Encyclopédie di Di-
derot della Biblioteca Provinciale, 
l’Aula Consiliare, la Caserma dei 
Carabinieri (ex Palazzo Vadalà), il 
Santuario di San Calogero, i Giar-
dini di Porta di Ponte, la 
«scomparsa» Villa Gari-
baldi, l’ex Monastero e 
l’ex Carcere di San Vito 
e il Giardino della Ko-
lymbetra. A Caltanisset-
ta, si potranno scoprire 
l’ex Palazzo delle Poste, 
la Biblioteca Scarabelli, la 
chiesa di San Sebastian e 
la Torre del Magistrato. A 
Ragusa la Cava Gonfalo-
ne mentre nella sua provincia, a Co-
miso è previsto un percorso trekking 
archeologico-naturalistico, mentre 
a Scicli saranno aperti la Chiesa di 
San Bartolomeo, Palazzo Fava e 
Palazzo Beneventano. A Siracusa 
riaprono Villa Daniele-Modica ed 
il giardino segreto ed il Complesso 
Catacombale Ipogeico. Infine a Tra-
pani, si potranno ammirare il Laz-

zaretto, il Castello della Colombaia 
ed il Villino Nasi.
«In Sicilia», prosegue Giulia Mi-
loro, «abbiamo sempre trovato una 
grande disponibilità, confermata nei 
giorni scorsi dal sovrintendente di 
Palermo Gaetano Gullo. La mag-
gior parte dei beni che gestiamo 
fanno parte del demanio statale, an-

che perché gli enti locali si sono resi 
conto che hanno bisogno d’aiuto per 
gestire il loro patrimonio. Noi accet-
tiamo solo i siti che possiamo se-
guire adeguatamente e lo facciamo 
contando solo sui nostri volontari. 
Da anni ci impegniamo per coinvol-
gere quanti più giovani è possibile, 
perché il nostro futuro sono loro». 
(riproduzione riservata)

PER LE GIORNATE DI PRIMAVERA (26 E 27 MARZO) IN SICILIA 37 SITI APERTI

Torna il weekend del Fai
Molti di questi, di solito, non sono visitabili. Dall’Archivio di Stato al Palazzo della
Provincia di Agrigento, due giorni per riscoprire le bellezze dell’Isola. L’iniziativa
del Fondo per l’ambiente punta alla tutela del patrimonio paesaggistico e artistico Arriva il catalogo generale 

delle opere di Fausto Piran-
dello. Il volume, edito dalla 
casa editrice Electa, si avvale 
dell’introduzione di Claudia 
Gianferrari che ha curato la 
catalogazione delle opere. Al-
tri contributi sono di Fabrizio 
D’Amico e di Flavia Matitti; le 
schede sono state elaborate da 
Elisa Casamesca. Il catalogo, 
che comprende circa 900 opere, 
era stato pubblicato nel 2009, 
ultima fatica della gallerista e 
collezionista milanese Claudia 
Gianferrari, scomparsa nel gen-
naio dello scorso anno, ma solo 
quest’anno presentato ufficial-
mente al pubblico. In copertina, 
«Ritratto di Luigi Pirandello» 
del 1936, eseguito nella villa di 
Articoli Corrado (Roma), buen 
ritiro dell’artista. E questo, che 
è il suo quadro più famoso, è 
stato donato alla galleria dal fi-
glio di Fausto, Pierluigi in oc-
casione della mostra «Fausto 
Pirandello alle Quadriennali del 
1935 e del 1939» svoltasi alla 
Gnam di Roma lo scorso anno. 
(riproduzione riservata)
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Un catalogo
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Questa rubrica intende offrire spunti di di-
battito ed è aperta al contributo di quanti 
credono nello sviluppo della Sicilia e nella 
modernizzazione dei sistemi imprenditoria-
li e finanziari.

di Rosario Faraci*
 

Due città turistiche accomunate da un 
medesimo destino: Acireale e Sciac-
ca, su cui insistono importanti com-

plessi termali e insediamenti alberghieri 
pubblici, di cui la Regione siciliana inten-
de disfarsi al più presto. Nella legge regio-
nale 12 maggio 2010, n. 11, all’art. 21 il 
destino delle due società termali (nel 2006 
trasformate in società per azioni) è segna-
to: avvio delle procedure di liquidazione e 
poi privatizzazione attraverso gara ad evi-
denza pubblica. Le Terme di Acireale sono 
già in liquidazione (co-liquidatori Michele 
Battaglia e Margherita Ferro, quest’ulti-
ma già amministratore unico della spa); 
le Terme di Sciacca (amministratore unico 
Carlo Domenico Turriciano) non sono in 
liquidazione, ma l’assessorato regionale 
all’economia dismetterà presto la parteci-
pazione. Con questi provvedimenti, prelu-
dio ad un coinvolgimento dei privati, di cui 
non si conoscono né tempi né modalità né 
contenuti del progetto di rilancio, si chiu-
de una delle pagine più brutte della storia 
della «Regione imprenditrice», iniziata 
nel 1954 quando diede vita a due aziende 
autonome, Acireale e Sciacca, ciascuna 
titolare di un patrimonio proprio distinto 
da quello regionale, dal 1976 dotate di 
personalità giuridica autonoma. Tutta-
via, né le Terme di Acireale né quelle di 
Sciacca sono state mai un vero ente pub-

blico economico (come invece per l’Ente 
acquedotti siciliani). Assimilate piuttosto 
a organi della Regione con competenze 
nella gestione degli stabilimenti idropinici 
e idrotermali, sulle Terme hanno pesato 
l’assenza di una precisa catena di coman-
do, unitamente a una disattenta cabina di 
regia politica, che le hanno indebolite, ren-
dendole poco competitive in un mercato 
italiano assai concorrenziale. Spossessa-
te del proprio organico, per effetto della 
legge 28/12/2004 n. 17 che, all’art. 119, 
aveva stabilito che «il personale eccedente 
di ruolo […] confluisce in un ruolo specia-
le ad esaurimento della Regione siciliana, 
conservando la posizione giuridica, econo-
mica e previdenziale posseduta dalla data 
di trasformazione delle citate aziende», 
le Terme di Acireale e di Sciacca, negli 
ultimi anni, hanno peggiorato la propria 
posizione economica, con conseguenze 
sia sul piano finanziario che (soprattutto 
per Acireale) sul versante patrimoniale.
Trasformate da aziende autonome in so-
cietà per azioni, grazie all’art. 23 della 
legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, 
operative in questa nuova veste giuridica 
dalla fine del 2005, dotate di un proprio 
consiglio di amministrazione fino al 2009, 
le Terme di Acireale e di Sciacca sono 
state un cattivo esempio di imprese pub-
bliche a «gestione vincolata». Da oltre 
un decennio, infatti, il governo aziendale 
delle Terme è mortificato dall’intreccio di 
competenze fra commissari straordinari, 
commissari ad acta e direttori amministra-
tivi, orchestrati dalla politica e dalla bu-
rocrazia regionali; la stabilità dell’organo 
amministrativo, raggiunta con la nomina 
dei consigli di amministrazione (presiedu-
ti ad Acireale da Claudio Angiolucci e a 

Sciacca da Carmelo Cantone), è stata solo 
fittizia, poiché azienda autonoma e società 
per azioni hanno continuato a coesistere e 
diversi atti amministrativi, di competenza 
della spa, sono stati compiuti da dirigenti 
e funzionari regionali. Un autentico pa-
strocchio che perfino l’ufficio legislativo 
e legale della Regione non ha mancato di 
rilevare, quando col parere n.42 del 2004, 
precisava che «… si deve osservare che 
non appare conforme al dato normativo la 
costituzione della società per azioni e la 
contemporanea sopravvivenza dell’azien-
da autonoma delle terme (cui assegnare 
la titolarità del pacchetto azionario)». 
In pratica, chi ha operato sia individual-
mente (come commissario dell’azienda 
autonoma, in passato; o come amministra-
tore unico della spa) sia collegialmente 
(come consiglio di amministrazione della 
società per azioni), al di là di oggettive 
ed esistenti responsabilità gestionali, si 
è sempre trovato con le «mani legate», 
per via delle continue interferenze della 
Regione. Quest’ultima, dismessi i panni 
di «soggetto imprenditore», ha rivestito 
quelli di «finanziatore», prima facen-
dosi carico direttamente delle sorti del 
personale termale in esubero (adesso a 
Sciacca ne rimangono 28, ad Acireale 
sono appena 17; in passato, in entrambe 
le strutture erano oltre 100 i dipendenti), 
poi decidendo di ricapitalizzare le spa con 
legge regionale 19 aprile 2007 n.11, prov-
vedimento successivamente impugnato 
per presunta violazione della normati-
va europea sugli aiuti di Stato. Adesso, 
la Regione assume le vesti di «soggetto 
regolatore», attribuendo al dipartimento 
bilancio le competenze finanziarie una 
volta assegnate al turismo, e si appresta a 

disciplinare modalità e tempi della priva-
tizzazione con esiti assai incerti.
Negli anni, le Terme di Acireale e di 
Sciacca si sono indebolite. Dall’esame 
dei bilanci 2006-2008, gli unici delle spa 
disponibili agli enti camerali, si evidenzia-
no: una condizione di redditività negativa 
(con una perdita media nel triennio di 500 
mila euro per entrambe), una redditività 
negativa sul capitale proprio (-3,74% per 
Sciacca, -1,55% per Acireale), un calo del 
fatturato (al 2008 poco più di due milioni 
di euro per Sciacca, appena un milione 
per Acireale). In passato le aziende auto-
nome, che avevano in carico il personale, 
perdevano ancora di più; Acireale addi-
rittura fino a 3 milioni e mezzo di euro 
all’anno, un disavanzo puntualmente ri-
pianato dalla finanziaria regionale. Sciac-
ca ha una dotazione di immobilizzazioni 
inferiore ad Acireale (€ 19.208.008 contro 
€ 36.345.804), ma ha minori debiti (4 mi-
lioni di euro contro 20 milioni). La città 
dell’agrigentino gestisce direttamente gli 
alberghi, Acireale invece li dà in conces-
sione, ma non sempre i conduttori delle 
strutture hanno corrisposto il canone dovu-
to. Entrambe le Terme, Acireale e Sciacca, 
continuano a navigare a vista nel declinan-
te mercato convenzionato delle prestazioni 
curativo-sanitarie, trascurando il business 
più attrattivo del benessere che, tuttavia, 
richiede investimenti che la Regione non 
ha mai avuto intenzione di effettuare. Né, 
immaginiamo, intenda farlo adesso, dato 
che con la privatizzazione intende togliersi 
un fastidio e fare, ove possibile, un po’ di 
cassa. (riproduzione riservata)
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Sciacca e Acireale, il «pastrocchio» delle Terme con le mani perennemente legate
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