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L'associazione “Un’idea per la vita" lancia nuove iniziative di
sensibilizzazione sulle malattie oncologiche femminili
Nel corso di un incontro svoltosi a Cannara, sede della Onlus, la presidente Laura Cartocci ha annunciato i prossimi progetti di vicinanza ai malati oncologici e alle loro
famiglie e ha insignito Antonio Baldaccini di Umbra Group del titolo di cavaliere dell'Associazione
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L'

Associazione “Un’idea per la vita ONLUS” di Cannara ha affrontato nei giorni scorsi un momento di riflessione sul tema della

prevenzione, in particolar modo relativa alle patologie oncologiche femminili. La presidente dell’associazione Laura Cartocci ha
illustrato agli associati progetti e finalità dell'associazione, nata per diffondere, attraverso iniziative solidali, l’importanza della prevenzione e
dare vita ad una rete di sostegno e informazione ai malati oncologici e alle loro famiglie.

costante ed accurata. Nel corso dell’evento è intervenuto anche il Sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia, al quale è stato consegnato il
“Passaporto del cuore” per la sensibilità dell’Amministrazione comunale verso i temi della solidarietà e della prevenzione.
Vero protagonista dell'incontro è stato Antonio Baldaccini, A.D. della Umbra Group, al quale è stata conferita l’onorificenza di cavaliere
dell’associazione “Un’idea per la vita ONLUS” per il suo impegno costante in progetti di solidarietà, sia personale che come imprenditore.
Baldaccini, con un intervento molto intenso ed emozionante, ha ricordato due figure importanti nella sua vita: suo padre, Valter Baldaccini e
l’amico Leonardo Cenci, entrambi scomparsi prematuramente per un male incurabile.
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L’incontro formativo e informativo è stato organizzato in collaborazione con l’Assessore alle Politiche Sociali di Cannara Silvana Pantaleoni
che ha rimarcato come queste iniziative di comunicazione siano fondamentali per sensibilizzare tutti sull’importanza di una prevenzione
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Antonio Baldaccini nominato cavaliere
dell’associazione ‘Un’idea per la vita Onlus’
La cerimonia si è svolta a Cannara. Al sindaco Gareggia conferito il ‘Passaporto del
cuore’
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(Avi News) – Cannara, 4 giu. – Al Teatro E. Thesorieri di Cannara si è svolto un incontro informativo
organizzato dalla Associazione ‘Un’idea per la vita Onlus’ sul tema della prevenzione, in particolar modo

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’assessore alle Politiche sociali di Cannara Silvana
Pantaleoni che ha rimarcato come queste iniziative di comunicazione siano fondamentali per sensibilizzare
tutti sull’importanza di una prevenzione costante e accurata. “Spesso – ha spiegato Silvana Pantaleoni –
abbiamo timore di ricevere brutte notizie e questo ci frena dal fare esami preventivi, ma questi sono ancora
oggi migliori strumenti per combattere le patologie oncologiche”.
Nel corso dell’evento è intervenuto anche il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia, al quale è stato
consegnato il ‘Passaporto del cuore’ per la sensibilità dell’Amministrazione comunale verso i temi della
solidarietà e della prevenzione. Il sindaco ha sottolineato come “in questi mesi abbiamo riscoperto
l’importanza della solidarietà e del prendersi cura degli altri. L’emergenza sanitaria ci ha insegnato che
dobbiamo stringerci più gli uni agli altri per superare le difficoltà e, quindi, anche ricordare a tutti di
controllare regolarmente il proprio stato di salute è un modo di declinare questa vicinanza umana.
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relativa alle patologie oncologiche femminili. La presidente dell’associazione Laura Cartocci, nella sua
introduzione, ha illustrato i progetti e le finalità di questa associazione che è nata per diffondere, attraverso
iniziative solidali, l’importanza della prevenzione e dare vita a una rete di sostegno e informazione ai malati
oncologici e alle loro famiglie.
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L’individualismo esasperato, la voglia di prevalere sugli altri ad ogni costo ormai deve lasciare spazio ad una
società più solidale e attenta ai più fragili”.
Vero protagonista della serata è stato Antonio Baldaccini, amministratore delegato della Umbra Group, al
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quale è stata conferita l’onorificenza di cavaliere dell’associazione ‘Un’idea per la vita Onlus’ per il suo
impegno costante in progetti di solidarietà, sia personale che come imprenditore. Baldaccini, con un
intervento molto intenso ed emozionante, ha ricordato due figure importanti nella sua vita: suo padre, Valter
Baldaccini, e l’amico Leonardo Cenci, entrambi scomparsi prematuramente per un male incurabile. “La vita è
un dono e sta a noi prendercene cura – ha esordito Baldaccini –. Quando ho corso i 42 chilometri della
Maratona di New York insieme a Leonardo Cenci ho capito che non si trattava di chilometri di dolore, ma
chilometri di vita vissuta accanto a una persona che voleva raggiungere un obiettivo molto importante,
nonostante la malattia. Da imprenditore io sono chiamato a generare ricchezza; non ricchezza personale,
bensì ricchezza da ridistribuire per migliorare la vita delle persone, per generare benessere per le comunità.
Questo è un ruolo che compete anche a ciascuno di noi, perché tutti siamo chiamati a contribuire a questa
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crescita, anche focalizzandoci sulla salute di ognuno”.
A conclusione dell’evento è intervenuto anche il presidente della Fondazione Irre di Cannara Giuseppe
Tranquilli, il quale ha manifestato la disponibilità dell’ente a partecipare a iniziative in collaborazione con
l’Associazione ‘Un’idea per la vita Onlus’ e a sostenere progetti di prevenzione e benessere a favore della
comunità cannarese.

Nuovi mercati e
produzioni.. e il
Gruppo Grifo
Agroalimentare
supera la crisi da
covid
Germini
Abbigliamento, il
reparto moda
uomo

Share

ULTIME
PHOTONEWS

ARTICOLI CORRELATI

TUTTE LE PHOTONEWS
27/03/2021 - TERNI

SOCIETÀ

Antonio Baldaccini
nominato cavaliere
dell’associazione
‘Un’idea per la vita
Onlus’

Si consolida la
collaborazione tra
Amministrazione
comunale di Todi e
Geometri

La cerimonia si è svolta a Cannara.
Al sindaco Gareggia conferito il
‘Passaporto del cuore’

Firmato protocollo d’intesa con
Collegio dei geometri di Perugia e
Associazione geometri media

04/06/2021 - CANNARA

04/06/2021 - PERUGIA

Avi News – Agenzia video informazioni
Via del Naspo, 1 Perugia
Tel. 075.5733522 – 075.5728082 Fax 075.5737987
Reg. Trib. Perugia N.26/2000 del 03/06/2000
Direttore Responsabile: Angela Rotini

Umbragroup

SOCIETÀ

Novecento studenti
umbri alla scoperta del
cavallo e
dell’equitazione

04/10/2020 - PERUGIA

Progetto della Federazione
italiana sport equestri che ha
coinvolto 6 scuole e 7 centri ippici
- Animali portati direttamente

13/08/2020

Mostre a Perugia
//‘Rinascimento (feat.
Barocco). Loading art’
di Stefania Vichi

Le attrazioni a Città
della Domenica

01/06/2021 - PERUGIA

Privacy e cookies









Credits


164300

SOCIETÀ

Cristiana Pegoraro ha
realizzato un
videoclip sull'acqua
per celebrare il
prezioso elemento

Pag. 5

Data

UMBRIALEFT.IT (WEB2)

04-06-2021

Pagina
Foglio

1

Informativa. Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie
necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Selezionando "Si" acconsenti all’uso dei cookie.

Si

Home

Chi siamo

La redazione

No

Contattaci

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021 - 17:06

Politica

Lavoro

Ambiente

Diritti

Economia

Società

Cultura

Cronaca

Sport

Search this site

Home

Nazionali

Società

By Avi News

Antonio Baldaccini nominato cavaliere di
associazione Un’idea per la vita Onlus
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Cannara, 4 giu. – Al Teatro E. Thesorieri di Cannara si è svolto un
incontro informativo organizzato dalla Associazione ‘Un’idea per la
vita Onlus’ sul tema della prevenzione, in particolar modo relativa
alle patologie oncologiche femminili. La presidente dell’associazione
Laura Cartocci, nella sua introduzione, ha illustrato i progetti e le
finalità di questa associazione che è nata per diffondere, attraverso
iniziative solidali, l’importanza della prevenzione e dare vita a una
rete di sostegno e informazione ai malati oncologici e alle loro
famiglie.
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L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’assessore
alle Politiche sociali di Cannara Silvana Pantaleoni che ha rimarcato
come queste iniziative di comunicazione siano fondamentali per
sensibilizzare tutti sull’importanza di una prevenzione costante e
accurata. “Spesso – ha spiegato Silvana Pantaleoni – abbiamo timore di ricevere brutte notizie e questo ci frena dal fare
esami preventivi, ma questi sono ancora oggi migliori strumenti per combattere le patologie oncologiche”.
Nel corso dell’evento è intervenuto anche il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia, al quale è stato consegnato il
‘Passaporto del cuore’ per la sensibilità dell’Amministrazione comunale verso i temi della solidarietà e della prevenzione.
Il sindaco ha sottolineato come “in questi mesi abbiamo riscoperto l’importanza della solidarietà e del prendersi cura
degli altri. L’emergenza sanitaria ci ha insegnato che dobbiamo stringerci più gli uni agli altri per superare le difficoltà e,
quindi, anche ricordare a tutti di controllare regolarmente il proprio stato di salute è un modo di declinare questa
vicinanza umana. L’individualismo esasperato, la voglia di prevalere sugli altri ad ogni costo ormai deve lasciare spazio
ad una società più solidale e attenta ai più fragili”.
Vero protagonista della serata è stato Antonio Baldaccini, amministratore delegato della Umbra Group, al quale è stata
conferita l’onorificenza di cavaliere dell’associazione ‘Un’idea per la vita Onlus’ per il suo impegno costante in progetti di
solidarietà, sia personale che come imprenditore. Baldaccini, con un intervento molto intenso ed emozionante, ha
ricordato due figure importanti nella sua vita: suo padre, Valter Baldaccini, e l’amico Leonardo Cenci, entrambi
scomparsi prematuramente per un male incurabile. “La vita è un dono e sta a noi prendercene cura – ha esordito
Baldaccini –. Quando ho corso i 42 chilometri della Maratona di New York insieme a Leonardo Cenci ho capito che non si
trattava di chilometri di dolore, ma chilometri di vita vissuta accanto a una persona che voleva raggiungere un obiettivo
molto importante, nonostante la malattia. Da imprenditore io sono chiamato a generare ricchezza; non ricchezza
personale, bensì ricchezza da ridistribuire per migliorare la vita delle persone, per generare benessere per le comunità.
Questo è un ruolo che compete anche a ciascuno di noi, perché tutti siamo chiamati a contribuire a questa crescita,
anche focalizzandoci sulla salute di ognuno”.
A conclusione dell’evento è intervenuto anche il presidente della Fondazione Irre di Cannara Giuseppe Tranquilli, il
quale ha manifestato la disponibilità dell’ente a partecipare a iniziative in collaborazione con l’Associazione ‘Un’idea per
la vita Onlus’ e a sostenere progetti di prevenzione e benessere a favore della comunità cannarese.
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