Terni presenterà domenica, a Milano, la kermesse iridata in programma l’anno prossimo

Mondiali scherma paralimpica, vetrina alla Bit
di Alessandro Picchi
TERNI

K La città di Terni sarà
protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo
di Milano per la presentazione dei Campionati
mondiali di scherma paralimpica del 2023.
Domenica 10 aprile, nella
sala Coral 4 nel padiglione 3 della Fiera Milano City, si accenderanno così i
riflettori sul grande evento a Terni di scherma in
carrozzina, vetrina internazionale della nostra regione. “Per Terni e per il
suo territorio, dopo il successo dei Campionati europei paralimpici del 2018
– afferma l’assessore allo
sport e turismo, Elena Proietti - si tratta di una grande opportunità. Grazie
all’esperienza maturata e
alle straordinarie capacità
del Circolo Scherma Terni e di Francesco Tiberi
(consigliere della Società
e vicepresidente del comitato organizzatore “Terni
2023”, ndr) e grazie alla fiducia della Federscherma, siamo pronti ad ospitare per la prima volta un

Da tutto il mondo Il manifesto dei campionati iriddati in programma nel 2023

evento di livello mondiale, confermando la vocazione del nostro territorio
all’accoglienza e a mettere insieme le opportunità
che derivano dal binomio
sport e turismo”.
Proietti e Tiberi saranno
al fianco del presidente
della Federazione Italiana
Scherma, Paolo Azzi, per
partecipare al prestigioso
evento della Bit di Mila-

no, dove la Fis ribadirà il
proprio impegno nella valorizzazione e promozione dei territori che ospitano i propri appuntamenti
agonistici. Un binomio
scherma-turismo:
uno
scambio di reciprocità virtuosa, per diffondere ancor di più il fascino di questo sport ed esaltare le località per le quali la scherma diventa autentico vola-

no di turismo internazionale.
Terni, già ‘Città europea
dello sport 2021’, ospiterà
nel settembre 2023 oltre
500 schermidori, per un
totale di circa 10 mila persone tra accompagnatori
e membri delle delegazioni dei cinque continenti.
La nostra città sarà il crocevia per una manifestazione fondamentale per
la qualificazione ai Giochi
paralimpici di Parigi 2024.
I Campionati mondiali paralimpici saranno per il
territorio ternano e dell’intera regione, una straordinaria vetrina mondiale,
anticipata dall’opera di comunicazione che il Circolo Scherma Terni ha portato avanti in questi anni grazie al costante contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Terni e Narni e del patrocinino del Comune. Rappresentativa espressione del
lavoro svolto è nel progetto della società ternana
Jok Produzioni “Fencing
Experience”: serie-video
che esalta, al contempo, il
fascino della scherma e le
bellezze del territorio.

