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TURISMG: Turisti a Palermo? Sempre pschi, a §ertire gli operatori ed i
eùmmerei*nti. Si spera, m* non troppoo neltre Univerciadi. E si va *venti a

"panini col gelatot'

di Francesc* Bertha

Ilimmi cosa mangi
Coni di gelato alla frutt4 almeno fuo gusti $e non quatffa, l'importmie è ohe sia bello colorato. La brioehe? "I nostri clislti strmieri la

chimtÀa panr:n con il gelato e inizialmente ssoo sempre rm po' diffi&nti. Pero alla fine rli solito si convincono, vince la curiosiG",

dioe Nicola Stacanpimo '*Sembra che quest"mno sia rm po' aumentalo il flusso huistico, vengono innanzitutto dalla Germamia

Ohre agli strmieri al11,iana gn ngmero notevole di hrristi ilalimi, nooostante i problemi ehe si regiskmo net cmpo dei tasporti-

ComrxJque, non va male la stagione. Noi, inimto, cerchitrno di olftire a ognrmo ciò che desider4 certi gusti di gelato li faocimo

esolusivmenle per aroontentaie un &terminato gruppo rti cfenti. la crema di menta, per esempio, è ricersala dai tmisti italiani non

siciliarri'.

A,seoltan6o i rappresentanti 6ei v5.i esercizi commerciali, albergfui, ristormti, gelaterie e pub riuscimro ad avere rm'idea di *om'è fatto

un Turista e di dove dorme. Più difficile da scoprire cosa margia Il Turista che viene a Palermo è, qua.§i §emp te&sco, frmceso'

oppure originrio di qualche attro Pase dell'Europe &l Nord- Ha, quasi obbligatorimente compiuto i sessmt'mnì. Farono

oLrioo"fqno*t,*"à, tottl q,rl giovai cbe altuiramno in Sicilia per pmtecipre alle gare delle Universidi" sotto I'emblema del tffitto

OiUttuto, 
"pgue 

fidugioso asine11o. B Turista òrme, si, nesli alberghi. Il direttare del Sm Pmlo Palace Hotel, Stefmo Spara:ino è

stato uno ei-piri furbi in qumio ha abbassato i prezzi mente gti alffi alberghi li hmno aumentati sperando di sfondae in vista delle

Univsrsiadi. A&sso il Sm paolo palare è piero. Gli alhi? Mmcello Pizzuto, direttore operdivo dell'Astoria Palm Hotel non peasa ohe

le Uaiversiadi simo ua eventc tale da riehimme un notevole flusso huistioo, infaffi, non hmno delle !renotcioni per l'occa§ione'

Orazio Z*rqsegretario del Mantlello Palace Hotel è dello stesso paere, ma aggiunge che in ogni cary la crupagua pubblicitaia

6ell'evento norè sfgta soddisfacertre. Per qumto rigua:dq invece, la stagione estivain generale, si diehima ottimista-

Rimane l,elrigma del mmgiae. I ristormti fù conosciuti, le pminerie e prb &lle zone più frequentate non si lamentslo in questo

periodo. Ma i loro ta{fioo-non deriva dal h:rimo, ben§ dalla vog}ia di mmgire fuori degli stessi palerrnilmi. Racconta Demetrio

Val&si, &l ristorate Charleston di Mondello: ' Finora è mdda atrbastaza be,ne la stagiole. E" da vedere agosto, quaado i noshi

clienti palermitmi aon verraono più perché partono al Nord per trovare ur Inarc sporca ma delle splagge atkezzate, in componso quelli

del Nod, §heied compre§, noo sce,rdermo fmo a qui. Sperimo che le Udversiadi potrmno salvme rm po' la slagioae' Il no$ro

poblema qui in Siqliaè che noll riuscimo a valorizzme a livello hrisico ciò che abbimo, il sole, il mae. Da noi la stagione dura tre

mesi, mEnbe a Rimini, a Ricciooe inizia in Agile e si tira fino a Novembre. Poi, mche se noi ol&iamo rm menù a scelta per tutti i
g[sti, i turisti sposso non possono venirci a trovme, perché se ne stanao scdolati negli alberghi, non possono mdre in grc per i
ristoranti".

Ma neanche per le pminerie e pub, verurente. Da Di Mrtino, punto frequentafissimo oel cenfio di Palemro, è tutto pieno sia a prailuo

che a sora "Ma sono rn poohissimi gti shmieri, ò più iateressmte il flusso di soldati ehe rrivano con le navi la sera", ru>conta il signor

Luoimo. 'Da recente abbimo comLciato a metiere il nostro nome nei @imt spcrmdo di dtirare, nella seconda pate dell'e'state, un

maggior numero di turisti". Appena ci si allontma dalle mne pmticolrrnente coinvolk nel tmisrno, pmr rimanendo in una oitta di

g,u[& io1","** atistico come Monreale, la situzione si presenta assai hl{e. "Siano fermi toltlmente, non c'è Br^ssunon, §intetizza

Terzo Mafieo, rtellapizzeriaDon peppino. 'Viso ohe non simo proprio ia piazza i pochi turisti che visitmo Monreale non anivano

fino a noi. Tra l'alffo, Mooreale oo.of1r oullq non oi sono albergbi, piscine, rlivortimenti. A pute il Duomo c'è soltanio il fuaffloo

allusinante. E' vero che sabato e domenica chiudono al haffico la pima, ma non tutto il resto &lla città".

Rimane, forse, "d pa.rino con il gelatoo, ma solo se servito oelle ame a portata di maao &l olas§co itineraio tmistioo di Palermo. La

finqueniatissinra da*"riu n"",[oo, per esempiu turisti non ne vede nemche con il omnocbiale. nlo ques'ta zona cosa o'è da vedere?

Il cacere Mala.spina e il passaggio a livello. Si prò ca4ire se non attha rm ecees§ivo ilmero di tmisti- - . <
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