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Sciacca riparte dalle terme e chiama tutti gli
albergatori
Sciacca vuole rilanciare il sistema termale. Dopo anni di stasi con un'azienda a un passo dal
crac (e oltre tre milioni di euro di debiti), per il 2011 si è deciso di puntare sulla promozione
turistica, a partire da albergatori e tour operator. L'idea è del sindaco di Sciacca, Vito Bono, e
dall'assessore comunale alla promozione turistica, Michele Ferrara, e coinvolge l'azienda
termale, il consorzio turistico saccense e gli operatori del settore. Sono loro i protagonisti del
protocollo d'intesa che viene sottoscritto oggi, alle 10, presso lo Stabilimento delle Terme di
Sciacca. Seguirà poi una visita alle strutture termali per far conoscere da vicino cosa offrono
le Terme di Sciacca. «Il protocollo d'intesa», spiegano il sindaco e l'assessore, «mette al
centro di tutto le Terme di Sciacca, con la possibilità offerta agli operatori turistici di lanciare
dei pacchetti turistici inserendo le cure termali a un prezzo molto concorrenziale». In pratica,
le strutture ricettive che firmeranno l'accordo avranno la possibilità di offrire ai propri ospiti
pacchetti benessere presso le terme a prezzi vantaggiosi. «È un modo», dice a MF Sicilia
l'assessore Ferrara, «per promuovere le terme sui circuiti turistici attraverso gli operatori del
settore e, allo stesso tempo, dare una carta in più alle strutture ricettive locali per attrarre
nuovi turisti. A beneficiarne, infine, sarà tutta Sciacca». «Era un abitudine di molti anni fa»,
ricorda ancora l'assessore al turismo. Che prosegue: «Spesso chi faceva le cure termali
alloggiava presso piccole pensioni convenzionate del centro storico. Oggi vogliamo rilanciare
questa offerta perché Sciacca deve valorizzare le terme che rappresentano un'importante
risorsa per la città. L'azienda termale è commissariata da un anno e mezzo. L'intenzione è
quella di risanare e debiti e di offrire un servizio sempre migliore». E il protocollo d'intesa di
oggi rientra tra questi obiettivi. «Ringraziamo per questo risultato», commenta il sindaco Bono,
«l'amministratore unico delle Terme di Sciacca Carlo Turriciano che ha lavorato al nostro
fianco per redigere il testo dell'accordo».
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