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I lavoratori si sono ritrovati in via Valter Baldaccini armati di sacchi e guanti per togliere rifiuti ed erbacce nella zona in cui sono installati gli attrezzi ginnici

Dipendenti festeggiano i 49 anni di UmbraGroup ripulendo il parco
FGUGNG
UmbraGroup festeggia il suo compleanno ripulendo l'area di via Valter Baldaccini, proprio di
fronte la sede dell'azienda. Un'iniziativa speciale
pensata per festeggiare i
49 anni dalla fondazione
della realtà produttiva
specializzata di tecnologia aerospaziale che ha
portato inestimabile valore economico e occupa-

zionale nell'ultimo mezzo secolo non solo in città, ma in tutto il territorio. Giovedì 1 aprile, giorno in cui ricade l'anniversario della fondazione,
una trentina di dipendenti di UmbraGroup,in maniera volontaria, hanno
speso il loro giorno libero (l'azienda è chiusa
temporaneamente per le
ferie pasquali) armati di
sacchi e guanti, per ripulire l'area verde in cui
UmbraGroup ha deciso
di installare una serie di

attrezzi ginnici aperti e
utilizzabili da tutta la cittadinanza.
Uno spazio particolarmente apprezzato dai residenti della zona ma anche da tutti i cittadini. Sono molte le persone, in
particolare i giovani e gli
sportivi, che frequentano l'area per fare attività
fisica all'aperto.
"Quarantanove anni di
sfide, innovazioni, relazioni e raggiungimento
di obiettivi ambiziosi che

ci hanno portato qui oggi
a festeggiare questo compleanno - ha detto il ceo
di UmbraGroup, Antonio Baldaccini - UmbraGroup
è
frutto di un
blend di filosofia
aziendale
visionaria,
risoluzione
di problemi, innovazione ed integrazione di
nuove culture attraverso
M&A".
Su.Mi.

II ceo dell'azienda
"Storia di sfide e innovazioni
che ci hanno portato fino a oggi"

Compleanno I dipendenti hanno usato il giorno libero per pulire l'area verde
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Rasiglia si fa bella per i turisti
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UmbraGroup festeggia 49 anni e ripulisce l'area verde
di via Baldaccini
Compleanno speciale per l'azienda aerospaziale. Trenta dipendenti in maniera volontaria si sono
ritrovati il primo giorno di aprile per mettersi a disposizione della comunità
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Un compleanno speciale. E' quello di UmbraGroup, che
ogni primo di aprile festeggia la sua fondazione.
Quest'anno le candeline da spegnere sono 49: traguardo
d'eccellenza per l'azienda aerospaziale folignate. Alla
soglia del mezzo secolo di vita, UmbraGroup si è voluta
regalare un compleanno decisamente speciale. Già, perché
giovedì mattina trenta dipendenti, in maniera volontaria,
hanno deciso di ripulire l'area di via Valter Baldaccini,
I volontari di UmbraGroup ripuliscono l'area verde
di via Valter Baldaccini

proprio di fronte alla sede dell'azienda. Approfittando di
una giornata di riposo e con le macchine di UmbraGroup

ferme per la Pasqua, i dipendenti hanno deciso di spendere il loro giorno libero mettendosi al servizio della
comunità folignate. Così è andata in scena la pulizia dell'area, riqualificata proprio pochi anni fa dalla stessa
azienda guidata da Antonio Baldaccini. E' lì, infatti, che sono state installate delle attrezzature per fare sport,
rendendo lo spazio una vera e propria palestra a cielo aperto. Un'iniziativa molto apprezzata dai folignati, che
utilizzano quotidianamente le installazioni. Ora quel fazzoletto di verde è anche più pulito, grazie all'opera dei
volontari di UmbraGroup. A raccontare l'iniziativa è Beatrice Baldaccini, responsabile delle risorse umane di
UmbraGroup e presidente della Fondazione Valter Baldaccini. “Tra i valori di UmbraGroup c'è lo sviluppo
sociale, inteso sia come capacità di promuovere la dignità nel lavoro, che di aprirsi alla comunità esterna –
spiega Beatrice Baldaccini -. In questo 1° aprile in cui ricorre non soltanto il compleanno del Gruppo ma anche
il giovedì santo, abbiamo deciso di compiere un gesto di amore per la comunità di Foligno. Come responsabile
HR ringrazio tutti i collaboratori che hanno aderito all’iniziativa con la promessa che ci organizzeremo per
164300

portare avanti in modo strutturato questa attività anche in futuro”. A salutare il traguardo delle 49 candeline
spente da UmbraGroup anche il Ceo dell'azienda, Antonio Baldaccini. “Quarantanove anni di
sfide, innovazione, relazioni e raggiungimento di obiettivi ambiziosi che ci hanno portato qui oggi a festeggiare
con la comunità globale questo compleanno – scrive Antonio Baldaccini in un post su Facebook -. UmbraGroup
è frutto di un blend di filosofia aziendale visionaria, risoluzione di problemi, innovazione ed integrazione di
nuove culture attraverso M&A”.
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