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Nel corso della programmazione delle
attività da svolgere nell'a.r. 2012-2013
in favore della Città e del territorio in cui
opera, il Rotary Club Palermo ha
individuato come prioritaria un'azione
concreta di stimolo alla realizzazione di
un'opera che potesse costituire un
volano per settori che presentano forti
criticità e, insieme, una risorsa per la
economia locale.
Per raggiungere questo scopo, il
Presidente Giovanni Cannizzaro ha
insediato una apposita Commissione
Speciale per i Progetti sul Territorio, che
ha preliminarmente individuato nel
turismo congressuale un settore di sicuro
interesse e di grandi prospettive, capace
di contribuire in modo significativo al
rilancio di Palermo ed alla sua
proiezione internazionale; e nella
realizzazione di un Centro congressi
l'indispensabile presupposto per il
raggiungimento dello scopo.Avviando i
suoi lavori, la Commissione ha
individuato nella riqualificazione
dell'area della Fiera del Mediterraneo (in
termini, appunto, di Centro Congressi)
la soluzione più razionale, che consente
di operare con gradualità e, insieme, con
celerità, tenendo conto della situazione
finanziaria data.
La scelta ha trovato un significativo
riscontro nella analoga soluzione cui,
autonomamente ed indipendentemente,
il Sindaco della Città era pervenuto: è
stato quindi agevole offrire al Comune
di Palermo, come contributo della nostra
Associazione, il “piano programma”
elaborato dalla Commissione con il
fondamentale contributo ideativo e
progettuale di Fausto Provenzano, che,
insieme a Nino Vicari ed Alessandro

Algozini, ne ha coordinato i lavori.
Il piano verrà presentato ed illustrato nel
corso di una tavola rotonda.
La proposta è orientata alla
valorizzazione complessiva dell’area
dell’ex Fiera, considerata come ambito
di centralità urbana, dotato di valenze
architettoniche e paesaggistiche proprie
e di spazi idonei all’utilizzo
congressuale.
Il rilevante impegno economico
richiesto dalla iniziativa ha suggerito di
operare per fasi poste in sequenza
logica, in modo che ogni fase costituisca
presupposto funzionale ed economico
alla successiva, fino alla realizzazione
del nuovo Centro Congressi che dovrà
costituire un manufatto adeguato a
rappresentare la capacità della Città ad
ospitare eventi congressuali e culturali
in ambito globalizzato.
Lo studio individua alcune architetture
di pregio da mantenere, rifiutando la
logica del perimetro fieristico come
semplice aree edificabile, quindi
prevede un allestimento temporaneo per
gli spazi congressuali realizzato in
padiglioni esistenti di adeguata
dimensione.
Questa fase intermedia può consentire
che maturino pienamente le condizioni
di successo dell’iniziativa per favorire il
successivo reperimento di capitali
privati per la definitiva realizzazione del
nuovo edificio congressuale. L’intera
area potrà quindi caratterizzarsi come
polo espositivo, congressuale,
commerciale e culturale, contribuendo
fortemente alla valorizzazione turistica
ed alla complessiva capacità attrattiva di
Palermo.
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SALUTI
Giovanni Cannizzaro
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Rettore dell’Università di Palermo
Gaetano Lo Cicero
Governatore Distretto 2110 Sicilia e Malta
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Tullio Giuffrè
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Direttore Generale A.R.T.A.
Roberto Helg
Presidente Camera di Commercio Palermo
Salvatore Piscopo
Dirigente di Confindustria ( settore turismo)
Antonino Salerno
Confindustria Sicilia/Palermo
Alessandro Albanese
Confindustria Palermo
Antonio Purpura
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Nicola Farruggio
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Giuseppe Di Giovanna
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SEGUE DIBATTITO
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Aderiscono all’iniziativa
Rotary Club dell’Area Panormus
Lions Club Palermo Host
Soroptimist
Innerwheel
Skal Club
Il Forum delle Associazioni
(Amici della musica,ANISA,
Dimore storiche, FAI, Italia Nostra,
Salvare Palermo )
Ordine degli Architetti
Ordine degli Ingegneri

Presentazione dell’iniziativa
Il Rotary Club Palermo ha voluto farsi carico di
elaborare una proposta per la città di Palermo, in
un periodo di grandi difficoltà che impongono il
contributo di tutti i cittadini.
A tale scopo si è avvalso dell’opera offerta da
Commissioni e Sottocommissioni, particolarmente
qualificate per i profili professionali dei Soci, allo
scopo di individuare priorità e progetti strategici
idonei alla rigenerazione urbana ed economica.
Tra le infrastrutture individuate come
indispensabili è stato scelto l’erigendo Centro
Congressi, una funzione essenziale per il rilancio
turistico e culturale della Città, e della sua
immagine proiettata in ambito globalizzato.
Il Sindaco Leoluca Orlando ha individuato l’area
della Fiera del Mediterraneo come l’ambito più
idoneo per l’ubicazione di questa importante
struttura.
Per contribuire a questa iniziativa il Club ha voluto
offrire all’Amministrazione il suo contributo che
costituisce un’ipotesi realistica di sviluppo
dell’iniziativa congressuale nell’area della Fiera,
con particolare riguardo ai manufatti preesistenti,
alla gradualità della loro trasformazione in
manufatti compatibili con i nuovi usi, tenuto conto
della necessità, indotta dalla presente congiuntura
economica, di prefigurare risultati sostenibili e
sviluppati per gradi.
La proposta, che configura uno studio di fattibilità,
viene ora presentata all’Amministrazione
Comunale perché su di essa vengano avviate le
necessarie considerazioni, esercitate le possibili
critiche, suggeriti i miglioramenti opportuni.
Nel consegnare questo studio alla Città, il Club
rivolge il suo ringraziamento a quanti hanno
partecipato alla stesura con impegno e spirito
rotariano.
Il Presidente del Rotary Club Palermo
Giovanni Battista Cannizzaro

