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di Sonia Brugnoni

A PERUGIA - In vacanza al sole e mare
cristallino delle Maldive o al freddo polare
dell’Antartideconunclicksulpropriotablet
o smartphone. Cambiano le abitudini degli
irriducibilidel trolley,sempreprontiacoglie-
re al volo ogni occasione offerta dalla rete e
prenotareonlineunsoggiornodasognoma-
gari anche solo per un week end. Sono or-
mai lontani i tempi in cui i biglietti si compi-
lavano a mano e i clienti inviavano cartoline
ai titolari delle agenzie di viaggio. Internet e
la rete hanno stravolto tutto. Come accade
inognicircostanzaperò,c’è sem-
pre l’altra faccia della medaglia
rappresentata dai rischi, dalle
possibili e sempre più frequenti
truffee insidieche laretenascon-
de e fa trovare di fronte a malca-
pitati “turisti fai da te”, catapec-
chie o addirittura alberghi o re-
sort fantasma al posto di quelli
proposti in maniera scintillante
su fantomatici siti o piattaforme
multimediali. “Da un paio d’anni a questa
parte però - spiega la titolare dell’agenzia
viaggiNorthWindaPerugia,SilviaTenerini
- c’è un ritorno in agenzia di fiducia anche
per le cose più piccole come ad esempio
week end nelle capitali, piuttosto che per le
brevivacanzealmare”.“Laclientela - conti-
nua lacontitolareCinziaDeSalvo-si è final-
mente resa conto che non ci sono differenze
di prezzo tra le prenotazioni effettuate in in-
ternet e quelle effettuate in agenzia”. Per i
pacchetti invece abbiamo prezzi competitivi
rispetto al web, perché la politica dei tour

operator è principalmente rivolta alle agen-
zie di viaggi e non al cliente finale. Spesso,
infatti -conclude- inagenziasi trovanoprez-
zi preferenziali e dedicati non presenti sul
web”.
L’anno bisestile non ha scoraggiato i viaggi
di nozzeche sono incrementati notevolmen-
terispettoalloscorsoanno, semprepiù infat-
ti, le coppie scelgono il viaggio come regalo,
aprendo delle vere e proprie liste in agenzia
per parenti e amici. La limitazione delle zo-
ne di destinazione dovuta alla crisi delle aree
mediorientali e del nord Africa, ha fatto sì
che la clientela si è maggiormente orientata

verso mete di lungo raggio (Stati
Uniti edEstremoOriente inpar-
ticolare)eadunritornodellapre-
notazionedelmareItaliainagen-
zia (con preferenza per la Sarde-
gna dove spesso abbiamo prezzi
agevolati per pacchetti
traghetto+hotel o appartamen-
to). La clientela inoltre ha capito
cheprenotare inanticipoconvie-
ne: ormai infatti il classico last

minutequasinonesistepiù.Prenotare inan-
ticipo è conveniente grazie a delle politiche
di prezzo aggressive dei tour operator (scon-
ti, bambini gratis) e permette di avere mag-
giori possibilità di scelta: ma ci fa viaggiare
sicuri ed evitare rischi?
Dopo il boom dei primi anni sull’onda del-
l’entusiasmo dettato dalle rivoluzionarie in-
novazioni portate dalla “rete”, il fenomeno
si sta “sedimentando” e induce i “navigato-
ri” ad essere prudenti e a sfruttarne i benefi-
ci. Viaggiare “on line” sì, ma con cautela…
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A PERUGIA - Grande successo della sera-
ta di beneficenza per Avanti Tutta che si è
tenuta sabato sera a Villa Fontana. Quasi
300 sono state le persone che hanno aderito
all’iniziativa promossa dall'ex modella Lau-
ra Cartocci in collaborazione con Sabrina
Germini,MarcoBaldonied i figliGaia,Giu-
lia e Matteo, proprietari della residenza che
ha ospitato l’evento. Erano presenti anche
l’attrice Laura Chiatti e la modella Veronica
Fedolfi, fidanzata del calciatore Lorenzo del

Prete. Un evento nell’evento che si è aperto
con una sfilata di moda di alcune delle eccel-
lenze umbrecome quelleprodotteovendute
da Maurizio Pacini, Righi, Stile Gioiello,
Formadress e Pagelli. Tra i modelli c’era an-
che Leonardo Cenci, che ha indossato pure
unatutaregalataglidal PerugiaCalcio.Mol-
ti anche gli imprenditori locali che hanno
donato i loro prodotti per la lotteria - che si è
svolta durante la cena - e l’asta di beneficen-
za (che sarà realizzata nei prossimi mesi). B
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A PERUGIA
Giorni particolarmente intensi
per la Chiesa perugino-pievese.
La mostra fotografica E’ stata
inaugurata sabato (visitabile fino
al 7 ottobre prossimo, dalle ore
16.30alle19.30),nellaSaladelCa-
minetto della Rocca Paolina, la
mostra fotografica delle attività
dell’Associazione di volontariato
Onlus “Amici del Malawi” pro-
mossa dall’archidiocesi oltre 30
anni fa. Finalità dell’associazione
è quella di sostenere nella Diocesi
di Zomba, l'antica capitale del
Malawi. L’ingresso della mostra è
libero e ai visitatori è solo richie-
sto di non far mancare dei gesti di
generosità a quanti hanno biso-
gno di un aiuto, di una vicinanza
concreta per costruire il proprio
futuro nel Paese di origine.
Il Giubileo dei commercialisti e
degli esperti contabili Nel gior-
no in cui la Chiesa celebra la festa
liturgica di san Matteo,mercoledì

21settembre(ore16-18),nelcapo-
luogo umbro, si svolgerà il Giubi-
leo dei commercialisti e degli
esperti contabili promosso dal lo-
roOrdineprofessionaledellaPro-
vincia di Perugia in collaborazio-
ne con l'Ufficio diocesano per la
Pastorale sociale e il lavoro. L’ap-

puntamento è nella chiesa diSan-
to Stefano in via dei Priori. Ad
accogliere i partecipanti ci sarà il
vescovo ausiliare mons. Paolo
Giulietti e il presidente dell’Ordi-
ne provinciale Marcella Galvani.
Seguirà una riflessione sul tema
dal titolo “Misericordia evangeli-

ca e professione di commerciali-
sta si incontrano per l’umanizza-
zione dei rapporti”. Interverran-
no, oltre alla presidente Galvani,
Roberto Rosignoli e mons. Fau-
sto Sciurpa, direttore dell’Ufficio
per la Pastorale sociale e il lavoro.
La festa liturgica di san Pio da
Pietrelcina Il 23 settembre ricor-
re il 48˚ anniversario del ritorno
alla Casa del Padre di san Pio da
Pietrelcina, uno dei grandi santi
della nostra epoca molto venera-
ti. Nei giorni 21, 22 e 23 settem-
bre, a partire dalle ore 10, al Ge-
sù, si terrà la recita del Rosario
meditato e a seguire la celebrazio-
ne eucaristica. Al termine, i fedeli
potranno venerare e raccogliersi
in preghiera davanti alla reliquia
di san Pio. Le offerte delle messe
sarannodevoluteal repartodiPe-
diatriaoncologicadella“Casasol-
lievodellasofferenza”diSanGio-
vanni Rotondo, l’ospedale fonda-
to da san Pio. B

Solidarietà

Il grande cuore dei perugini
non tradisce nemmeno stavolta

Beneficenza

Sfila il “modello” Leonardo Cenci e in trecento lo applaudono

Una settimana ricca di appuntamenti per la Chiesa perugino-pievese da sempre molto attenta agli ultimi

L’archidiocesi si mobilita con una mostra,
il Giubileo dei commercialisti e la carità

Ritorno alle agenzie dopo che Internet e la rete hanno stravolto tutto

Calano i turisti fai da te

A PERUGIA
Sono stati raccolti oltre 2mila euro nella
serata di solidarietà a favore degli studenti
delle zone colpite dal sisma del 24 agosto,
al Parco della Pescaia di via XX settembre
a Perugia, dove molti volontari dell’Asso-
ciazione per i diritti degli anziani (Ada in
sigla) hanno lavorato per la riuscita dell’e-
vento. I fondi raccolti saranno versati all’i-
stituto omnicomprensivo di Amatrice per
l’acquisto di materiale didattico. Successo
oltre le previsioni anche alla “spaghettata
in piazza” organizzata a Ferro di Cavallo,
per la raccolta fondi finalizzata alla rico-
struzione del Centro comunale anziani di
Amatrice. Il quartiere ha risposto con pas-
sione ed entusiasmo all'iniziativa organiz-
zata dal Centro Socio Culturale, dalla Cna
pensionati Umbria e dal gruppo Agorà.
Le offerte che i cittadini del quartiere han-
nodevolutonel corsodella serata ammon-
tano a 1800 Euro. B

Massima attenzione La Chiesa perugino-pievese in prima linea


