Lo Skal club di Palermo festeggia 60 anni

Toti Piscopo, Karin Coulanges, Giuseppe Rubaudo

PALERMO. Dal 1952 è un osservatorio sul territorio, una
presenza attiva nella rete di
“leaders” del turismo mondiale, sostenitori dei valori di
pace, amicizia e ospitalità.
Skal International Palermo,
club della più grande associazione internazionale di turismo
e viaggi, festeggia 60 anni di
traguardi. Il club palermitano,
uno dei 500 presenti in 90 nazioni, raccoglie alcuni dei 25
mila soci dello Skal sorto nel
1932 a Parigi con lo scopo di
promuovere relazioni e strategie nello spirito del “doing business among friends”. L’anniversario è stato celebrato con
un meeting a Palazzo Steri, dal
titolo “Oltre il turismo, la civiltà
del viaggio come mezzo di dia-

logo interculturale per esploratori, viaggiatori e turisti di oggi
e domani”, proposto tra le iniziative del TravelExpo In: «Occasione per rilanciare Palermo
nei circuiti turistici internazionali e occasione di dialogo» ha
dichiarato Toti Piscopo, patron
di TravelexpoIn e presidente
Skal International Palermo,
che ha accolto il vicepresidente dello Skal International,
Karine Coulanges, rappresentanti dello Skal nazionale e
quelli del turismo locale come
Nicola Farruggio, presidente
dell’associazione albergatori.
A prender parte al convegno
Daniele Tranchida, assessore
al turismo della regione siciliana e Marco Salerno, dirigente generale del dipartimento
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Turismo, ospitati assieme ai
soci dello Skal al Mondello
Palace per una cena di gala.
Toti Piscopo, alla presidenza
del club dal 2010, sviluppa
una filosofia di coinvolgimento
nelle politiche del turismo, sia
locale che internazionale, a cui
ha dato avvio in occasione del

problema dell’immigrazione a
Lampedusa incentivando solidarietà tra i soci del club. Il 25
febbraio, i soci dello Skål International Palermo si riuniranno
al Grand Hotel Wagner per
rinnovare le cariche sociali e
pianificare le attività del 2012.

(Donatella Spadaro)
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