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Il sindaco incontra Federterme
Giovedì 17 Maggio 2012 Agrigento, pagina 34
Il sindaco Fabrizio Di Paola e l'assessore Calogero Bono nella trasferta romana si sono occupati anche
di terme, incontrando il direttore della Federterme nazionale Aurelio Crudeli. Con Crudeli, si è parlato
della stato attuale del termalismo in Italia e delle prospettive delle Terme di Sciacca con il processo di
privatizzazione avviato dalla Regione.
Il nocciolo della questione è appunto la fine di quel processo di privatizzazione, iniziato nel lontano
1999 con un'apposita legge regionale e ancora oggi non concluso. Il sindaco Fabrizio Di Paola
preannuncia che nei prossimi giorni invierà una lettera al presidente della Regione Raffaele Lombardo e
all'assessore all'Economia Gaetano Armao. Il sindaco chiederà un incontro per conoscere lo stato
dell'incarico conferito all'advisor Sviluppo Italia-Sicilia per la redazione del bando relativo al procedimento
per l'affidamento delle strutture termali ad un privato.
In verità, la città termale è in attesa dell'arrivo dell'assessore Armao dal 28 luglio del 2010. Data fissata
dallo stesso membro del Governo regionale. Un appuntamento mai rispettato e che sarebbe servito a
spiegare alla città, alle istituzioni la sostanza del bando per la scelta dell'advisor. Metodo che poi è
cambiato improvvisamente quando lo stesso Governo adottò il procedimento di affidamento diretto a
Sviluppo Italia-Sicilia, senza bando di evidenza pubblica.
La vicenda delle terme è molto sentita nella città termale in considerazione del fatto che il termalismo
nacque con un azionariato popolare. Il tempo passa, nel frattempo, e il processo di «valorizzazione» delle
terme sembra essere fermato in mezzo al guado. Le notizie di questi ultimi giorni non sembrano porre la
giusta spinta per guadagnare la riva del completamento della filiera della privatizzazione. L'assessore
A sinistra
Gaetano Armao che si sta occupando della privatizzazione delle Terme di Sciacca e di Acireale pare si
uno ...
appresti a lasciare la Giunta Lombardo. Corrono voci di un «rafforzamento di un'alleanza politica» che
vede coinvolta la formazione che fa capo al presidente della Regione e che potrebbe portare presto ad un ennesimo
rimpasto della giunta Lombardo. In parole povere, ci sarà l'ennesimo rimpasto. Si dà per certa l'uscita proprio dell'assessore
Armao. Si vocifera che potrebbe andare a presiedere l'Irfis, società partecipata regionale. C'è anche la vicenda giudiziaria
del presidente Raffaele Lombardo. Il rinvio a giudizio, ancora non formulato, non lascia alternativa elle sue dimissioni.
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