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TERNI

K “Oltre 350 atleti da 74
nazioni e da 5 continenti.
Saranno 7 giorni con quat-
tro titoli in palio in ogni
giornata. Sarà un evento
che servirà anche agli atle-
ti per le qualificazioni alle
prossime Paralimpiadi di
Parigi 2024. Svilupperemo
molte attività anche nel
mese prima del Mondiale.
L’obiettivo è riempire il Pa-
laTerni con tutti e 5000 i
posti”. Le parole di Alber-
to Tiberi, presidente del
comitato organizzatore
dei campionati mondiali
di scherma paralimpica di
Terni 2023, in programma
da 2 all’8 ottobre prossimi,
danno al meglio la misura

di quanto importante sarà
per la città un evento di co-
sì alto livello. E’ stato infat-
ti calcolato che l’organizza-
zione di grandi eventi spor-
tivi influisca sul Pil della
città addirittura per l’8%,

contro il 5 della media na-
zionale. Tornando alla
competizione iridata di
scherma paralimpica, ieri
si è svolta la presentazione
ufficiale a Palazzo Spada .
È quanto emerso dalla con-
ferenza stampa di presen-
tazione svoltasi ieri nella
sala consiliare di Palazzo
Spada, alla presenza delle
autorità cittadine e regio-
nali e quelle sportive. “Sia-
mo orgogliosi come esecu-
tivo e come cittadini di Ter-
ni – ha detto il sindaco,
Leonardo Latini - di ospita-
re una rassegna così im-
portante. Speriamo, inol-
tre, che questo evento sia
un richiamo per il mondo
della scherma e per lo
sport in generale, visto che
si implementano le struttu-

re sportive
dedicate. Il
Mond i a l e
suggella un
rapportodu-
raturo e for-
te con il

mondo della scherma. Sa-
rebbe un onore, oltre che
unpiacere, poter inaugura-
re con questa manifesta-
zione il PalaTerni, in fase
di ultimazionema dai tem-
pi non certi. Il piano b è il

palatennistavolo Aldo De
Santis, dove svolgemmo
anche i Campionati euro-
pei paralimpici nel 2018.
Per Terni rappresenta un
momento unico per i valo-
ri che la gara si porta con
sé. Non ci sono solo titoli,
medaglie e punti da asse-
gnare, bensì c’è il valore
dell’inclusione e dell’acco-
glienza”. “Grande respon-
sabilità e grande riconosci-
mento nei confronti della
scherma italiana per la ca-
pacità organizzativa che,
tuttavia, si deve agli orga-
nizzatori locali”, ha pun-

tualizzato il presidente del-
la Federazione Italiana
Scherma, Paolo Azzi. “L’as-
segnazione del Mondiale
paralimpico è figlia dell’ot-
timo esito organizzativo e
tecnico degli Europei para-
limpici del 2018. Con la
proposta di realizzare a
Terni anche ilMondiale sa-
pevamo di presentare una
candidatura forte, autore-
vole. Sono sicuro che sa-
premo rispondere a tutte
le richieste ed organizzare
un Mondiale all’altezza
della tradizione della
scherma italiana”.

“La nostra amministrazio-
ne ha iniziato il suo man-
dato nel 2018 – sono state
le parole dell’assessore al-
lo sport, Elena Proietti
Trotti - e la prima manife-
stazione sportiva alla qua-
le abbiamo partecipato è
stata proprio l’Europeo di
scherma paralimpica. È
iniziato così un ciclo. In
questi cinque anni è cam-
biata la consapevolezza di
quanto sia importante lo
sport per Terni. Siamo più
coscienti dell’impatto del
turismo sportivo sul tessu-
to economico e sociale del

nostro Comune. Lo sport,
come questamanifestazio-
ne, permettono a persone
da tutto il mondo di visita-
re il nostro territorio”.
“La scherma è uno sport
che dà elementi importan-
ti per la formazione della
personalità dei giovani –
ha spiegato il dirigente del-
la Regione Umbria, Luigi
Rossetti -. Per l’Umbria è
molto importante ospitare
questa manifestazione ed
intendiamo sostenere in
modo completo il Circolo
Scherma Terni, perché i ri-
sultati si ottengono quan-
do si investe nella qualità.
Gli eventi sportivi possono
indurre ulteriori ricadute
sul territorio anche dal
punto di vista economi-
co”. “Il Mondiale paralim-
pico ha una duplice valen-
za – ha concluso il presi-
dente della Fondazione
Carit, Luigi Carlini -. Do-
vrebbe essere il momento
clou per i cittadini ternani
come evento sportivo, da
far coniugare con l’inaugu-
razione del nuovo palaz-
zetto dello sport. Attraver-
so lo sport pensiamo ad
uno sviluppo culturale e
turistico del nostro territo-
rio”.

di Giorgio Palenga

TERNI

K “Siamo di fronte ad
un’ipotesi di reato e siamo
di fronte ad un sequestro
preventivo. Sostengo co-
me già dichiarato che
l’Università Niccolò Cusa-
no ha sempre rispettato le
regole e la normativa vi-
gente”. Stefano Bandecchi
è tornato anche ieri a par-
lare della vicenda che ha
visto coinvolti lui e la sua
università, col sequeatro
dei beni da parte della
guardia di finanza.
“Io credo di non avere nul-
la di cui vergognarmi - ha
detto - anzi qualcuno do-
vrebbe dirmi grazie. Dopo
due anni e mezzo non sia-
momai stati ascoltati, nes-
suno del consiglio di am-
ministrazione è stato mai
ascoltato in tutto questo
tempo- afferma Bandec-
chi - io penso che quello
che dà fastidio è la nostra
capacità di gestire l’Uni-
versità in maniera eccel-
lente nel rispetto delle leg-
gi. Sopravviviamo senza al-
cun finanziamento pubbli-
co, prendiamo solo 150mi-
la euro dallo Stato. Credo

che questo attacco prima
che un fatto politico sia so-
prattutto un fatto d’invi-
dia”. “Abbiamo delle diffi-
coltà oggettive che non di-
pendonodame sull’opera-

tività - prosegue - spero
che i nostri avvocati possa-
no risolvere rapidamente
in modo tale da garantire
di portare avanti le azien-
de in attesa che tutto ven-

ga chiarito e venga dimo-
strato l’assoluto rispetto
delle regole da parte della
Unicusano e del sottoscrit-
to”. Quanto ai progetti per
la città, nessun arretra-

mento. Per-
f e z iona to
mercoledì
scorso, da-
vanti a un
notaio, l’af-
fitto del ra-

mo d’azienda, aggiudicata
dalla società controllata
Universo Pane (che è al
75% di Cuochissimo, start
up del settore alimentare
dell’Unicusano), l’impren-

ditore livornese ha formu-
lato anche l’offerta per
l’acquisizione degli immo-
bili al curatore fallimenta-
re. Il quale, se riterrà accet-
tabile la stessa proposta,
dovrà poi pubblicare un
nuovo bando.Difficile ipo-
tizzare l’inserimento di al-
tri soggetti interessati, vi-
sto che le prime tre aste
sono andate deserte. In
settimana, intanto, i verti-
ci di Universo Pane incon-
treranno i sindacati, che
chiedono di conoscere il
nuovo piano industriale.
Intanto, sul fronte inchie-
sta della Finanza, Bandec-
chi ha annunciato di voler
chiedere al ministero del-
la giustizia di avviare
un’ispezione su come è
stata condotta l’indagine.
Infine, con un altro annun-
cio che sa tanto di provo-
cazione, il patron ha fatto
sapere di voler mettere in
vendita il 45% della Terna-
na, a blocchi azionari del
5 e del 10 per cento.
Nessuno però, manco a
dirlo, si è fatto avanti, con-
siderati gli investimenti
che lo stesso Bandecchi
ha sempre garantito alla
società rossoverde.

La controllata Universo Pane incontrerà i sindacati. Sull’indagine della Finanza chiesta ispezione ministeriale

Acquisto Interpan, Bandecchi va fino in fondo
TERNI

K “Ho sempremesso la faccia in tutte le cose della
mia vita, figurarsi per qualcosa che ho creato io,
per mio figlio, che ho educato e cresciuto trasmet-
tendo grandi valori”. L’ex allenatore della Ternana
Cristiano Lucarelli è intervenuto via social sull’arre-
sto del figlio, accusato di violenza sessuale. “Dopo
aver letto gli atti ho rafforzato ancora di più l’idea
che mio figlio sia innocente. Ora c’è un processo
mediatico, che è quello che ci spaventava. Ma invi-
to tutti ad andarci cauti nell’esprimere giudizi”.

P.G.

Presentata la kermesse iridata che vedrà al via oltre 350 atleti di 74 Paesi a caccia del lasciapassare per le Olimpiadi 2024

Scherma paralimpica, Terni capitale mondiale

Nel nuovo palazzo dello sport
Sarebbe il grande evento inaugurale
ma c’è il piano B: palatennistavolo

La provocazione
In vendita quote della Ternana
“Ma nessuno si è fatto avanti”

Presentazione ufficiale L’organizzazione dei mondiali di scherma paralimpica è stata illustrata ieri a palazzo Spada

Prossime tappe Per Interpan previsto ora un incontro con i sindacati

Lucarelli e il figlio accusato di violenza sessuale
“Visti gli atti, ancora più sicuro dell’innocenza”

Terni
corrterni@gruppocorriere.it

      TRIBUNALE DI TERNI

FALL. N. 10/19 R.F.
VENDITA SINCRONA MISTA - G.D. Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Lotto 1 - 
Comune di Stroncone (TR) Zona Industriale di Vascigliano. Piena prop. di 
capannone industriale destinato ad opificio con magazzini, servizi, locali tecnici 
e uffici posti al primo piano; un secondo capannone ad uso opificio con uffici 
posti al piano terreno; un terzo capannone adibito a reparto verniciatura con 
tettoia oltre antistante piazzale con relativi spazi di manovra, di sup. cat.le com-
pl. tra coperto e scoperto di mq. 10.000,00 oltre terreno scoperto a vocazione 
industriale-artigianale di sup. cat.le mq. 1830 comunicante con il capannone. 
Gli immobili sono attualmente occupati da una società. A seguito di disdetta del 
contratto di locazione stipulato ante fallimento, la curatela ha promosso un’azio-
ne giudiziale presso il Tribunale di Terni per ottenere il rilascio degli immobili da 
parte della società che li occupa. Il giudizio è tutt’ora in corso (maggiori info su 
ordinanza di vendita e avviso) Prezzo base: Euro 712.500,00 (Offerta Minima 
Euro 624.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto sincrona mista: 24/03/2023 ore 11:00, innanzi al professionista 
delegato Dott. Federico Liti presso lo studio del Curatore Dott. Andrea Sattin 
sito in Terni, Via Oberdan, 23 o telematicamente tramite il sito www.astetelema-
tiche.it. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 23/03/2023 presso la cancelleria 
fallimentare del Tribunale o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info Maggiori info presso Professio-
nista Delegato Dr. Federico Liti Tel. 0744/304881, email: liti.federico@libero.it o 
presso il Curatore Dott. Andrea Sattin email andrea.sattin@dcassociati.com e su 
www.tribunale.terni.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A4197403).
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