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Rimini. Inaugurato il Palacongressi più grande d’Italia. Sarà la sede di Forum Serramenti 2012
inserito il:¬18.10.2011

117 milioni di euro
di investimento, 39
sale, tra cui una in
grado di accogliere
4700
persone
sedute. In totale,
è in grado di
ospitare
9000
persone.
Sono
questi i numeri del
nuovo
Palacongressi
di
Rimini inaugurato
lo scorso week
end. E per celebrarlo degnamente Rimini si è concessa lo scorso week end due giornate di
grandi feste dove decine di migliaia di persone hanno potuto visitare la straordinaria
struttura che oramai è diventata un landmark della riviera adriatica. Grazie anche alla
singolare forma a conchiglia dell'ingresso principale, quella che molti scambiano
erroneamente per un "disco volante"
Il Palacongressi è stato
realizzato dalla Società
del
Palazzo
dei
Congressi,
presieduta
da Lorenzo Cagnoni e
controllata da Camera
di Commercio, Provincia
e Comune di Rimini. E’
la più grande opera
costruita ex novo nel
nostro
Paese
per
l’organizzazione
di
congressi ed è tra le più
imponenti
d’Europa,
unica per originalità
strutturale,
dotazioni
tecnologiche, relazione
e richiamo al territorio
L’inaugurazione ha visto la presenza del ministro del Turismo Michela Brambilla e del
Presidente della Regione Emilia-Romagna e Vasco Errani oltre a tante autorità locali.
“E’ un grande evento per
il turismo nazionale – ha
detto il Ministro Brambilla
– perché si tratta di
un’opera importante sia
per le sue caratteristiche
che
per
la
sua
collocazione, in uno dei
poli principali del turismo
congressuale.
Questo
Palacongressi, a partire
dal suo progetto, è un
modello
di
sinergie
assolutamente innovativo
e
positivo,
oltre
a
contribuire a colmare la
mancanza
di
infrastrutture competitive
sui mercati internazionali. E’ davvero una struttura meravigliosa”.
“Oggi
Rimini
dona
qualcosa di unico a
questo paese – ha detto il
Presidente Errani - Grandi
opere come la Fiera di
Rimini e ora questo
Palacongressi brillano in
Europa e nel mondo,
Rimini riesce a diventare
grande
senza
mai
abbandonare le sue radici
e perdere la sua identità,
questa è la strada su cui
bisogna lavorare.”
In
collegamento
da
Amburgo
il
Professor
Volkwin Marg dello studio
GMP, ha dichiarato: “L’apertura del Palacongressi rappresenta per lo Studio GMP un motivo
d’orgoglio, perché siamo pienamente soddisfatti dell’opera e convinti che la sua
realizzazione con questi tempi sia da considerarsi straordinaria. Lo sarebbe anche nella mia
Germania”.
“Arrivare alla giornata di
oggi non è stato facile –
ha rilevato il Presidente
di Rimini Fiera Lorenzo
Cagnoni riferendosi al
blocco
di
12
mesi
dell’attività del Palas per
via di una denuncia su
presunte irregolarità – ma
guardiamo avanti senza
polemiche. Ora è il
momento di festeggiare.
Il Palacongressi e la Fiera
lavoreranno
con
la
maggior
sinergia
possibile, rappresentando un grande motore per l’economia del territorio, cui apportano il
14% del Pil provinciale”.
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Il Palacongressi sarà sede dell’edizione 2012 di Forum Serramenti che si terrà a Rimini l’8 e
il 9 marzo all’insegna, come nella prima edizione, di cultura, formazione, informazione
business per il mondo del serramento moderno ma con significative innovazioni nella
formula (per ulteriori informazioni clicca qui).
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