
L’evento si svolgerà nel 2023: attese 20 mila presenze in città per due settimane
L’assessore Proietti: “Nel nostro territorio lo sport vale il 10 per cento del Pil”

Terni ospiterà i mondiali
di scherma paralimpica
di Alessandro Picchi

TERNI

K Alla Borsa internaziona-
le del turismo di Milano so-
no stati presentati i campio-
nati mondiali di scherma
paralimpica in programma
a Terni nel 2023. L’evento è
stato organizzato dalla Fe-
derazione italiana scherma
che ha ribadito il proprio
impegno nello scambio vir-
tuoso tra questa disciplina
e il turismo. Al fianco del
presidente della Fis, Paolo
Azzi, erano presenti Elena
Proietti, assessore allo
Sport ed al Turismo del Co-
mune di Terni, e Francesco
Tiberi, vicepresidente del
comitato organizzatore Ter-
ni 2023. Alla Bit il binomio
sport-turismo, che nella
scherma è un aspetto pecu-
liare, si esalta e questa sfida
delmondiale è ritenutamol-
to di più di un grande even-
to sportivo, valido anche co-
me qualificazione ai Giochi
paralimpici di Parigi 2024:
una grande opportunità
per la città e l’intera regio-
ne Umbria. “Un appunta-
mento speciale per la no-
stra Federazione - ha spie-
gato il presidente Azzi - che
ha fatto da sempre, e conti-
nua a fare con sempremag-
giore impulso, dell’integra-

zione tra scherma olimpica
e paralimpica una bandiera
della propria attività”.
“Sono orgogliosa cme asses-
sore e come cittadina - ha
affermato Elena Proietti - di
poter ospitare nella nostra

città un evento di calibro
mondiale. Partiamo da un
dato fondamentale per il
tessuto sportivo,ma soprat-
tutto per quello sociale ed
economico: 500 atleti da
cinque continenti. Una rica-
duta di circa 20 mila perso-

ne per due
se t t imane
sul nostro
territorio.
Dopo lo
stop immoti-
vato allo

sport, credo che questa ri-
presa dia nuova linfa vitale
alla nostra città ed alla re-
gione. Spero che potremo
anche tornare ad abbrac-
ciarci, magari per qualche
vittoria italiana. Dopo l’otti-

mo lavoro svolto per gli eu-
ropei di scherma paralimpi-
ca del 2018 dal Circolo
Scherma Terni, con il suo
presidente Alberto Tiberi, e
tutti i collaboratori, siamo
pronti per questa nuova av-
ventura. Il nostro - ha ag-
giunto - è un territorio a vo-

cazione sportiva e se il 4%
del Pil nazionale è ricavato
dallo sport, per Terni lo è al
9, 10%. Stiamo organizzan-
do con il Circolo altri eventi
collaterali, importanti quan-
to la gara in sé”.
“E’ una nuova sfida - ha
commentato Francesco Ti-

beri - la più impegnativa, la
più entusiasmante e la più
difficile. Dopo la bellissima
esperienza dei campionati
europei di schermaparalim-
pica del 2018 ci è stata asse-
gnata l’organizzazione dei

mondiali del
prossimo an-
no. Special-
mente in que-
sto periodo un
simile evento
presenta delle
difficoltà di ca-
rattere organiz-
zativo netta-
mente superio-
re agli altri, ma
a noi piaccio-
no le sfide e
stiamogià lavo-
rando.
C’è un pò di ti-
more, ma sicu-
ramente tanto
entusiasmo.
Terni sta aspet-
tando questa
prova. Abbia-
mo infatti avu-
to il sentore da
parte di tutti,
c i t tadinanza
ed Istituzioni,
della volontà
di riuscire in
questa manife-
stazione, gra-
zie all’appog-

gio del Comune e di tutti
coloro che aspirano alla cre-
scita della nostra città, che
già nel 2018 ha lavorato in
maniera degna. Lo sport è
un grandissimo strumento
di promozione del territo-
rio. Non a caso anche noi,
come Circolo Scherma Ter-
ni e come comitato organiz-
zatore, riceviamo il prezio-
so sostegno della Fondazio-
ne Carit che ha come obiet-
tivo statutario la promozio-
ne del territorio. I visitatori
- ha concluso - potranno go-
dere della gastronomia e
delle bellezze ternane ed
umbre, grazie a dei pacchet-
ti che stiamo creando per
consentire un perfetto bino-
mio tra sport e turismo”.

di Carlo Ferrante

TERNI

K Cassa integrazione ordinaria
alla Sangemini ed Amerino, in ba-
se al nuovo decreto energia. Se ne
è parlato in un incontro tra l’am-
ministratore delegato Alessandro
Frondella e i segretari territoriali
di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil e i
delegati della Rsu. L’azienda ha
chiesto quattro giorni di Cig nei
mesi di aprile emaggio, mentre la
previsione è di non utilizzarla a
giugno, luglio e settembre. Le par-
ti sociali hanno chiesto di antici-
pare la cassa integrazione e di fa-
re un giorno in meno ad aprile
visti i fermi del 25 aprile e di Pa-
squa, con l’azienda che si è resa

disponibile a valutare la possibili-
tà di ridurli di un giorno. Il percor-
so sarà monitorato per verificare
l’equità e i giorni effettivi. Il pro-
getto della nuova proprietà di
Clessidra Capital e Magnetar che
ha preso il controllo di Acque Mi-
nerali d’Italia, di cui fanno parte
Sangemini ed Amerino, è di rilan-
ciare il gruppo che dispone di siti
in tutto il Paese e controlla 27 fon-
ti e otto stabilimenti. Nelle setti-
mane scorse il presidente di Ami,
Massimo Pessina, ha informato le
istituzioni sull’andamento del pia-
no quinquennale presentato, ri-
sultato in linea con quelli che era-
no gli obiettivi. Dalla proprietà è

stato sottolineato come stia prose-
guendo l’azione di efficientamen-
to occupazionale e produttivo,
portata avanti attraverso lemoda-
lità a suo tempo concordate con
le parti sociali. Parallela-
mente si è consolidato
l’assetto proprietario e
rafforzato il manage-
ment. Le imprese delle
acque minerali lanciano
il grido d’allarme per
l’aumento dei costi e delle mate-
rie prime. Rispetto al 2021 i pro-
duttori hanno speso quasi il 420
per cento in più per il gasmetano,
il 92 per cento per il pet per le
bottiglie di plastica, per il prezzo

della carta, per i trasporti. Secon-
do il vicepresidente di Minerac-
qua, Ettore Fortuna, per “gli asso-
ciati è diventato insostenibile ser-
vire il mercato con un simile au-
mento” e ora “vogliamo affronta-
re questa situazione con una logi-

ca di filiera, facendo in modo che
i vantaggi tocchino tutti”.
La bella stagione dovrebbe porta-
re benefici, ma le incognite non
mancano data la situazione fluida
e quanto mai incerta.

Parla Francesco Tiberi

“Sfida accolta con entusiasmo
Ricadute positive sul turismo”

L’azienda ha proposto quattro giorni di Cig fino a maggio. In aumento i costi delle materie prime

Sangemini, chiesta la cassa integrazione

Il gruppo si rafforza

Va avanti il piano di rilancio
secondo gli obiettivi fissati

Federazione Scherma Il presidente Paolo Azzi e, nella foto grande, Francesco

Tiberi, vicepresidente del comitato organizzatore, e l’assessore Elena Proietti

La ricorrenza

Oggi si celebra
il compleanno
della polizia
K TERNI -Oggi si cele-
bra il 170esimo com-
pleanno della Polizia di
Stato. Alle 8.45, in via
Antiochia, nel piazzale
antistante la Questura,
il questore, Bruno Fail-
la, deporrà una corona
in ricordo dei caduti.
La cerimonia celebrati-
va inizierà alle 9 al
Caos dove verranno al-
lestiti stand espositivi
delle diverse specialità,
con auto e moto di ser-
vizio, così da creare
una cittadella della poli-
zia, attrezzata anche
con un percorso strada-
le per gli alunni delle
scuole. Si terranno esi-
bizioni dell’unità cinofi-
la ed una dimostrazio-
ne di autodifesa da par-
te di istruttori della
Questura. Alla conse-
gna delle onorificenze
al personale seguiran-
no le esibizioni dell’at-
tore Riccardo Leonelli
e del cantante-pianista
Giuseppe Barbera, alla
presenza del maestro
Giulio Rapetti Mogol.

L’appuntamento

Incontro al Caos
per ricordare
Telesforo Nanni
K TERNI - Lo Spi e la
Flc Cgil organizzano
un’iniziativa per ricor-
dare Telesforo Nanni,
storico, scrittore e pro-
fessore, scomparso nel
2018. L’appuntamento
è per oggi alle 17 nella
sala dell’Orologio del
Caos. Coordinati da
Marco Vulcano, inter-
verranno Claudio Car-
nieri, Walter Patalocco,
Luciana Leonelli, Silvia
Rossi e Attilio Romanel-
li. Saranno presenti Ri-
ta ed Elisabetta Nanni.

In breve

Cassa integrazione I sindacati hanno

chiesto di farne un giorno in meno ad aprile
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