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TERNI

K Boom di visitatori alla
cascata delle Marmore: a
confermarlo sono gli introi-
ti registrati dalla bigliette-
ria: oltre 3,4 milioni di euro
incassati. L’anno di riferi-
mento è il 2021, in pieno pe-
riodo di pandemia e anno
nero della crisi del mercato
turistico, un dato che dun-
que evidenzia, o meglio
conferma, quanto sia im-
portante la Cascata per le
casse del territorio. Il Comu-
ne esulta definendo la cifra
come “il più significativo da-
to di presenze, con numeri
mai riscontrati prima”. Per
la precisione, il parco della
cascata delle Marmore ha
ottenuto un introito pari a
3.438.705,50 euro, con api-
ce raggiunto nel mese di
agosto per quasi 1,5 milio-
ni. La cifra più bassa è inve-
ce per gennaio 2021 con
359 euro. “Si tratta di un da-
to – sottolinea l’assessore al
Turismo, Elena Proietti -
che ci consente di poter ini-
ziare di nuovo a impiegare
gli utili per conservare e
creare nuovi posti di lavoro
nell’ambito del turismo,
per generare economia di si-

stema per tutto l’indotto e

investire per la cura del ter-

ritorio. Ci consentirà inol-

tre di creare nuovi prodotti

turistici territoriali, di proce-

dere con la promozione del

territorio e con lo sviluppo
di nuovi servizi ed eventi
per animare il territorio e
renderlo ancora più compe-
titivo”. Soldi che dunque
potranno essere reinvestiti
anche per la promozione e

l’organizzazione di nuovi
eventi in vista della prossi-
ma estate. “Con il program-
ma di gestione del 2022, ol-
tre a poter beneficiare di
questi risultati – ha precisa-
to la Proietti - potremmo fi-

nalmente investire per mi-
gliorare il sito della cascata
delle Marmore, creare nuo-
vi sistemi di collegamento
con altri attrattori del terri-
torio, nuove sinergie e pro-
grammi di valorizzazione e

promozione. Per tutto ciò ri-
tengo importante ringrazia-
re, per l’ottimo lavoro svol-
to, il nostro ufficio delle
Aree di Pregio, in particola-
re il dirigente Piero Giorgi-
ni e il funzionario responsa-
bile Federico Nannurelli”.
Un lavoro sinergico e quin-
di vincente. Il periodo di
pandemia non ha scalfito il
parco della Cascata, anzi:
proprio per l’esigenza di pri-
vilegiare le aree all’aria
aperta, più sicure in chiave
potenziali contagi, rispetto
ai luoghi chiusi, è stato scel-
to da tanti turisti per gite e
visite guidate di sentieri e
zone circostanti. Lo sforzo
però resta sempre quello di
trasformare un turismo tipi-
camente ‘mordi e fuggi’ in
un turismo statico, in grado
di riempire gli alberghi con
tutte le conseguenti favore-
voli ricadute sul territorio
una situazione che esiste
praticamente da sempre no-
nostante le pressioni da par-
te di imprenditori, commer-
cianti e addetti ai lavori che
chiedono anche l’organizza-
zione di eventi per attrarre
più gente possibile. La pros-
sima prova del fuoco sarà il
periodo pasquale dove la
Cascata fa da sempre la par-
te del leone.

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

Mondiali scherma paralimpica, vetrina alla Bit
TERNI

K Un incontro di preghiera interreligioso per la
pace. E’ quanto ha promosso la diocesi di Ter-
ni-Narni-Amelia, insieme alle comunità di altre fe-
di e confessioni, per domenica 10 aprile, dalle
17.45 alle 18.45 , in piazza della Pace. Prenderanno
parte all’incontro, le autorità cittadine, i rappresen-
tanti della chiesa cattolica di Terni-Narni-Amelia,
la chiesa evangelica metodista di Terni, il Centro
Culturale Islamico Terni, la Chiesa Ortodossa Ru-
mena, la Chiesa Cattolica Ucraina, la comunità Ba-
ha’i di Terni, l’istituto Buddista della Soka Gakkai,
il rappresentante tempio Sikh di Terni. Sarà acceso
il braciere della Pace e i rappresentanti delle diver-
se confessioni e religioni si alterneranno nella lettu-
ra di testi e preghiere, secondo la propria tradizio-
ne spirituale, con l’intermezzo di brani musicali,
per daremodo di creare un clima di raccoglimento.

Staccati al botteghino biglietti per 3,4 milioni, di cui 1,5 solo ad agosto. Il Comune: “I maggiori utili per creare posti di lavoro”
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K La città di Terni sarà
protagonista alla Borsa In-
ternazionale del Turismo
di Milano per la presenta-
zione dei Campionati
mondiali di schermapara-
limpica del 2023.
Domenica 10 aprile, nella
sala Coral 4 nel padiglio-
ne 3 della FieraMilanoCi-
ty, si accenderanno così i
riflettori sul grande even-
to a Terni di scherma in
carrozzina, vetrina inter-
nazionale della nostra re-
gione. “Per Terni e per il
suo territorio, dopo il suc-
cesso dei Campionati eu-
ropei paralimpici del 2018
– afferma l’assessore allo
sport e turismo, Elena Pro-
ietti - si tratta di una gran-
de opportunità. Grazie
all’esperienza maturata e
alle straordinarie capacità
del Circolo Scherma Ter-
ni e di Francesco Tiberi
(consigliere della Società
e vicepresidente del comi-
tato organizzatore “Terni
2023”, ndr) e grazie alla fi-
ducia della Federscher-
ma, siamo pronti ad ospi-
tare per la prima volta un

evento di livello mondia-
le, confermando la voca-
zione del nostro territorio
all’accoglienza e a mette-
re 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 va-
lorizzazione e promozio-
ne dei territori che ospita-
no i propri appuntamenti
agonistici. Un binomio
scherma-turismo: uno
scambio di reciprocità vir-
tuosa, per diffondere an-
cor di più il fascino di que-
sto sport ed esaltare le lo-
calità per le quali la scher-
madiventa autentico vola-

no di turismo internazio-
nale.
Terni, già ‘Città europea
dello sport 2021’, ospiterà
nel settembre 2023 oltre
500 schermidori, per un
totale di circa 10 mila per-
sone tra accompagnatori
e membri delle delegazio-
ni dei cinque continenti.
La nostra città sarà il cro-
cevia per una manifesta-
zione fondamentale per
la qualificazione ai Giochi
paralimpici di Parigi 2024.
I Campionatimondiali pa-
ralimpici saranno per il
territorio ternano e dell’in-
tera regione, una straordi-
naria vetrina mondiale,
anticipata dall’opera di co-
municazione che il Circo-
lo SchermaTerni ha porta-
to avanti in questi anni -
grazie al costante contri-
buto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ter-
ni e Narni e del patrocini-
no del Comune. Rappre-
sentativa espressione del
lavoro svolto è nel proget-
to della società ternana
Jok Produzioni “Fencing
Experience”: serie-video
che esalta, al contempo, il
fascino della scherma e le
bellezze del territorio.

Tutte le fedi e confessioni religiose si ritrovano
per un incontro di preghiera in piazza della Pace

Da tutto il mondo Il manifesto dei campionati iriddati in programma nel 2023
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K L’azienda ospedaliera fa sapere che, in seguito al
decesso di una donna di 48 anni, nei giorni scorsi è
stato effettuato il prelievo di organi, in particolare
fegato e reni, grazie alla generosità dei familiari che
ne hanno espresso il consenso. “Grazie al senso civi-
co e alla generosità della famiglia - spiega la direzio-
ne del Santa Maria - questo ‘processo dinamico’ ha
portato alla donazione di organi dopo il lavoro mes-
so in campo dai professionisti dei diversi reparti. Il
processo di ‘accertamento morte e donazione di or-
gani’ è infatti un'attività complessa e a coinvolgi-
mentomultidisciplinare, che si svolge principalmen-
te all’interno della Rianimazione, la cui equipe me-
dica e infermieristica si fa carico dell'impegno orga-
nizzativo e attuativo”. Al Santa Maria di Terni le
attività sul fronte donazione di organi e tessuti ven-
gono coordinate dalla dottoressa Viola Marsiliani,
referente aziendale del Centro Trapianti.

P.G.

Ospedale Santa Maria

Muore una donna di 48 anni, i familiari
danno l’ok alla donazione degli organi
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K E’ ricoverato all’ospedale Santa Maria in pro-
gnosi riservata, il 50enne automobilista che, nella
prima serata di mercoledì, si è schiantato contro
un albero nella zona di Ponte Caldaro, lungo la
strada che collega San Gemini con Narni scalo. Si
tratta di un assicuratore che, per cause che devo-
no essere accertate, ha perso il controllo della pro-
pria vettura finendo fuori strada, senza che nell’in-
cidente risultino essere stati coinvolti altri veicoli.
L’uomo ha riportato fratture agli arti piuttosto se-
rie.

In prognosi riservata l’automobilista 50enne
schiantatosi contro un albero a San Gemini
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