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Perugia

Spaccio con la mascherina In un giardino interno nell'abifatodi Fonlivegge spaccio
con assembramento in spregio ai divieti. Da notare fuso di guanti e mascherina

Foligno

Donazione a due ospedali
FOLIGNO

Umbragroup e la famiglia Baldacci-
ni sostengono la comunità in questo
momento particolarmente difficile che
sta attraversando l'Umbria, l'Italia e m
generale, il Mondo. Il gruppo percià ha
effettuato una donazione n favore degli
ospedali San Giovanni Battista di Foli-
gno e Santa Maria della Misericordia di
Perugia, reparti di Pneumologla, e f na-
lizzata all'acquisto di materiali per so-
stenere la "lotta" contro il Covid 19.

Deruta

Raccolta fondi per Pantalla
DERUTA

1! I fondi ricavali da una iniziativa pro-
mossa dal Comune di Deruta, saranno
destinati a sostenere l'opsedale di Pan-
talla, che in occasione dell'emergenza
Covid-19 è stato riconfigurato come
ospedale dedicato all'emergenza In Um-
bria. Sarà possibile fare un versamento
alla tesoreria comunale di Deruta, Iban:
IT40Frv0200838422000029405794.Speci-
fcando nella causale per ospedale Pan-
talla.

Perugia

Bassetti scrive ai fedeli
t, PERUGIA - Il cardinale Gualtiero Bassetti ha scritto una nuova
lettera a parrocchie, comunità religiose, associazioni e movimenti
ecclesiali pubblicata sul sito dell'archidiocesi (www.diocesLperu-
gùr.it). Si tratta della seconda "lettera settimanale di collegamen-
to", istituita da Rassetti nel tempo del Coronavirus. Riflettendo
sulla città di Perugia, in emergenza sanitaria, il cardinale eviden-
zia che "si ha l'Impressione di vivere in un clima surreale. Piazza
IV Novembre è-vuota. Le pochissime persone che l'attraversano
sembrano ombre. Una persona mi ha scritto: prego il Signore e gli
dico: fino a quando?. Non tenete, il Signore continua a far splen-
dere sudi noi la luce del suo volto e ci dona la sua salvezza».

Foligno

Giornali e tabacchi Fabrizio Spaziavi mostra una copia del Carriere nella sua rivendita dl giornali e tabacchi a
Ponte Animo. In questi giorni la sua attività è diventata un vero punto dl riferimento per tutta la zona est della città di
Foligno

Città di Castello

Il lavaggio delle strade Grazie alla disponibilità della Fat ieri mattina
è stato tatto l'intervento di sani ficazione nelle frazioni di Città di Castello

Bettona

Farmaci a domicilio
BETTONA

L'amministrazione comunale, grazie al
supporto del gruppo comunale di Protezio-
ne Civile, ha attivato, per ora fino al 2 aprile,
il servizio di consegna a domicilio di farma-
ci e generi alimentari. D servizio sarà eroga-
to ai cittadini con più di 65 anni di età, perso-
ne con disabilità e persone che vivono sole.
La consegna verrà effettuata martedì e gio-
vedì dalle 8 alle 17, da volontari della Prote-
zione Civile, Il numero da chiamare è 075/
91169235 attivo il martedì e il giovedì dalle
ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Assisi

Chiusi parchi e cimiteri
ASSISI

Da oggi fino al 3 aprile ad Assisi è vietato l'accesso
ai parchi, alle aree verdi pubbliche, al percorso pedona-
le accanto al torrente Teoria e ai cimiteri del territorio
comunale di Assisi. Lo ha stabilito il sindaco Stefania
Proietti dopo ripetute segnalazioni di gruppi di perso-
ne all'interno di percorsi pedonali e aree verdi comuna-
li, in alcune delle quali sono presenti anche giochi per
bambini. Obiettivo, impedire gli spostamenti dei citta-
dina, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavo-
rative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spoleto

Viale Marconi Tenace addobbate, un modo
per provare a esorcizzare ii Coronavirus

Gualdo Tadino

Barilla, logo g,ualdese
GUALDO TADINO

la Che con l'arte ci sapesse fare era no-
lo (ha realizzato il Palio per diverse edi-
zioni del Primavera) ma ora Samuele
Brunetti ha raggiunto livelli nazionali.
Infatti urna sua immagine dedicala
all'emergenza Coronavirus è stata ripre-
sa dalla Barilla che la sta ora utilizzando
per la campagna di sensibilizzazione.
Per il 18enne gualdese una bella soddi-
sfazione anche perché Samuele Brunetti
è citato come autore dell'immagine.

Assisi

Via San Rotino Anche nel cuore della città serafica spunta il bicolore
segno di speranza dopo i tanti dividi di questi giorni

Gubbio

Controlli dei carabinieri Una pattuglia di buon mattino in piazza Ouaranta Martiri
praticamente vuota, Prima del virus alla stessa ora sarebbe stata piena di gente ¡PhcRnstudlr)

Bastia Umbra

Percorso verde vietato
BASTIA UMBRA

MI Giro di vite del Comune: varata l'interdl-
rione al pubblico di tutti i giardini pubblici,
delle aree verdi, del percorso verde, la chiu-
sura delle aree sgambatura e la chiusura al
pubblico di tutti i cimiteri comunali. Anche
i cimiteri saranno chiusi perché non basta
chiudere l'acqua e i servizi igienici. "Dispia-
ce anche a me non andare a far visita ai miei
cari, ma non ci vado", scrive il sindaco, par-
lando di una decisione presa dopo che "ho
visto una decina di macchine parcheggiate
davanti all'ingresso del cimitero di Bastia".
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Le donazioni

CaRiFol e Umbra in campo
Nuove, importanti donazioni
sanitarie, per l'ospedale di Foli-
gno e Perugia. Partono proprio
da Foligno grazie all'impegno
della Fondazione CaRiFol per il
"San Giovanni Battista e di Um-
bragroup e famiglia Baldaccini
per gli ospedali di Foligno e Pe-
rugia. La Fondazione Cassa di
Risparmio di Foligno, guidata
dal presidente Umberto Nazza-
reno Tonti, valutata la situazio-
ne di emergenza sanitaria con-
seguente alla diffusione del co-
vid-19 e vista l'urgenza da parte
delle strutture sanitarie locali
nell'aver a disposizione mate-
riali e strumentazioni sanitarie

per fronteggiare le attuali e fu-
ture necessità di cura, ha costi-
tuito un fondo (risorse finanzia-
rie per 150mila euro l'acquisto
diretto di una serie di dotazioni
strumentali, (ventilatori per te-
rapia intensiva e sub intensiva,

monitor multi-parametrici, be-
ni consumabili, un ecografo
portatile per situazioni di emer-
genza ed altre strumentazioni)
che saranno donati all'Usl Um-
bria2 e vincolati all'Ospedale di
Foligno. Umbragroup e fami-
glia Baldaccini sostengono la
comunità in questo momento
particolarmente difficile. La do-
nazione è stata fatta in favore
degli Ospedali San Giovanni
Battista di Foligno e Santa Ma-
ria della Misericordia di Peru-
gia, Reparti di Pneumologia, e
finalizzata all'acquisto di mate-
riali per sostenere la "lotta"
contro il Covid-19. Gio.Ca.

Foligno

Coronayirus, il sindaco blinda
parchi, areceerdi c piste ciclabili
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LA NAZIONE

Umbria

FOLIGNO E PERUGIA

Umbragroup e famiglia Baldaccini in campo
Donazione agli ospedali del territorio

Umbragroup e famiglia Baldaccini sostengono la comunità. La
donazione è stata fatta in favore degli Ospedali San Giovanni
Battista di Foligno e Santa Maria della Misericordia di Perugia,
Reparti di Pneumologia, e finalizzata all'acquisto di materiali per
sostenere la "lotta" contro il Covid-19. Così Antonio Baldaccini,
Ceo umbragroup: «Mi sento vicino alla nostra comunità. In questi
casi agire tempestivamente e concretamente è il segnale più
importante. Come Ad e rappresentante di Poliscom, Holding che
appartiene alla mia famiglia, voglio dare un contributo utile alla
risoluzione delle problematiche generate da questo Virus, nella
speranza che, insieme, usciremo da questo momento difficile».

Titolo In Medicina tramite conference cali
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PERUGIA e provincia  UMBRIA  

Coronavirus. Umbragroup e famiglia
Baldaccini donano fondi per materiali
sanitari per il San Giovanni Battista di
Foligno e Santa Maria della Misericordia di
Perugia
  18 Marzo 2020   Gaetano Alaimo   coronavirus, donano fondi per materiali sanitari, famiglia Baldaccini,
San Giovanni Battista di Foligno, Santa Maria della Misericordia di Perugia, UMBRAGROUP

NewTuscia – PERUGIA – UMBRAGROUP e famiglia Baldaccini sostengono la comunità in
questo momento particolarmente difficile che sta attraversando la nostra Regione, la Nazione
e in generale, il mondo.

La donazione è stata fatta in favore degli
Ospedali San Giovanni Battista di Foligno e
Santa Maria della Misericordia di Perugia,
Reparti di Pneumologia, e finalizzata
all’acquisto di materiali per sostenere la
“lotta” contro il Covid-19.

Così Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP
“come imprenditore e come uomo mi sento vicino alla nostra comunità in questo momento
di emergenza mondiale. Credo che in questi casi agire tempestivamente e concretamente sia
il segnale più importante. Come Amministratore Delegato e come rappresentante di
Poliscom, Holding che appartiene alla mia famiglia, voglio dare un contributo che possa
essere utile alla risoluzione delle problematiche generate da questo potente Virus, nella
speranza che, insieme, usciremo da questo momento difficile”.

La Tuscia degli Eventi

Spot La Tuscia d…
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Il bel gesto, donazione di un'azienda umbra
agli ospedali per aiutare medici e pazienti
Donazione da parte di Umbragroup per l'acquisto di tutti quei materiali necessari alla lotta
contro il Covid 19. L'imprenditore Baldaccini: "Mi sento vicino alla nostra comunità"

Attualità

Redazione
18 marzo 2020 09:32

I più letti di oggi

Coronavirus, l'elenco di tutte le
attività che possono rimanere
aperte dopo la stretta del
Governo

Coronavirus, l'appello di
un'infermiera: "Presidente
Conte, chiuda tutto, è l'unico
modo per tornare a vedere la
luce"

"La giostra ha iniziato a girare",
un medico dell'ospedale di
Pantalla racconta il lavoro contro
il Coronavirus

Coronavirus, stretta del
Comune di Perugia: le nuove
chiusure

A
Coronavirus, raccolta
fondi della Croce Rossa:
"Non servono grandi gesti
per essere eroi"

15 March 2020

Coronavirus, ospedale
Perugia "pronto a
raccogliere le donazioni
da destinare
all'emergenza
coronavirus". Come
contribuire

14 March 2020

rriva dall'Umbria un altro gran bel gesto di

solidarietà. L'azienda Umbragroup ha deciso di

sostenere la comunità, in questo delicato momento di

emergenza sanitaria che ormai tutti conosciamo,

facendo una donazione agli ospedali Santa Maria della

Misericordia di Perugia e San Giovanni Battista di

Foligno. Una donazione finalizzata all'acquisto di tutti

quei materiali per sostenere la lotta contro il Covid 19,

per i reparti di Pneumologia.

"Come imprenditore e cittadino – spiega Antonio

Baldaccini, Ceo Umbragroup - mi sento vicino alla nostra

comunità in questo momento di emergenza mondiale. Credo che in questi casi

agire tempestivamente e concretamente sia il segnale più importante. Come

Amministratore Delegato e come rappresentante di Poliscom, Holding che

appartiene alla mia famiglia, voglio dare un contributo che possa essere utile

alla risoluzione delle problematiche generate da questo potente Virus, nella

speranza che, insieme, usciremo da questo momento difficile”.

Sostieni PerugiaToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi

delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

APPROFONDIMENTI

Attualità
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HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA SPORT EVENTI

Antonio Baldaccini

Home › Attualità ›

UmbraGroup al fianco degli ospedali di Perugia e
Foligno contro il Covid-19
Doppia donazione ai reparti di pneumologia del San Giovanni Battista e del Santa Maria della
Misericordia. Baldaccini: “Agire tempestivamente segnale importante”

Pubblicato il 18/03/2020 - 11:09 - Modificato il 18/03/2020 - 18:03

Attualità

   

Si allunga la lista di donazioni in favore degli ospedali

umbri alle prese con l’emergenza Coronavirus. L’ultima, in

ordine temporale, porta la firma della UmbraGroup e della

famiglia Baldaccini, che hanno deciso di sostenere la

comunità in questo momento particolarmente difficile che

sta attraversando la regione, la nazione e in generale, il

mondo. Come? Con una doppia donazione agli ospedali di

Foligno e Perugia. A beneficiarne, in particolare, i reparti di

pneumologia del San Giovanni Battista e del Santa Maria

della Misericordia, che potranno così contare su contributi per l’acquisto di materiali per sostenere la “lotta”

contro il Covid-19.

“Come imprenditore e come uomo - ha commentato a questo proposito il Ceo di UmbraGroup, Antonio

Baldaccini - mi sento vicino alla nostra comunità in questo momento di emergenza mondiale. Credo che in

questi casi agire tempestivamente e concretamente sia il segnale più importante. Come amministratore

delegato e come rappresentante di Poliscom, holding che appartiene alla mia famiglia - ha concluso Baldaccini

- voglio dare un contributo che possa essere utile alla risoluzione delle problematiche generate da questo

potente virus, nella speranza che, insieme, usciremo da questo momento difficile”. 

di Redazione

Aggiungi un commento
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDOMENU 

Il Ceo Antonio Baldaccini: "Agire tempestivamente è il segnale più importante"

CORONAVIRUS, DONAZIONE
PER GLI OSPEDALI DI FOLIGNO
E PERUGIA DA UMBRAGROUP E
FAMIGLIA BALDACCINI

Redazione | Mer, 18/03/2020 - 11:24
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Condividi su:       

UMBRAGROUP e famiglia Baldaccini sostengono la comunità in questo

momento particolarmente difficile che sta attraversando la nostra Regione, la

Nazione e in generale, il mondo.

La donazione è stata fatta in favore degli Ospedali San Giovanni Battista di

Foligno e Santa Maria della Misericordia di Perugia, Reparti di Pneumologia, e

finalizzata all’acquisto di materiali per sostenere la “lotta” contro il Covid-19.

“Vicini alla comunità”
Così Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP: “come imprenditore e come

uomo mi sento vicino alla nostra comunità in questo momento di emergenza

mondiale. Credo che in questi casi agire tempestivamente e concretamente

sia il segnale più importante. Come Amministratore Delegato e come

rappresentante di Poliscom, Holding che appartiene alla mia famiglia, voglio

dare un contributo che possa essere utile alla risoluzione delle problematiche

generate da questo potenteVirus, nella speranza che, insieme, usciremo da

questo momento difficile”.

Coronavirus, Comune
Terni proroga permessi Ztl
in scadenza

Farmacista col Coronavirus: non
lavorava a Perugia, sanificazione
però per precauzione

 Mer, 18/03/2020 - 12:01

Coronavirus, vescovo “Consacrare
la città al Cuore Immacolato di
Maria”

 Mer, 18/03/2020 - 11:59

Coronavirus, al via la micro-
stagione virtuale del Teatro dei

 Mer, 18/03/2020 - 11:53

IN UMBRIA
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Coronavirus, donna deceduta a Terni | Secondo decesso in Umbria

Coronavirus, Zuccarini chiude parchi, aree verdi e piste ciclabili: ecco

quali

Coronavirus, cardiologo del Camerun in Umbria “In corsia siamo tutti

uguali”

Huawei P40 Lite Nero + Mini Bluetooth Sp…
299,90 €

Scopri

Huawei P40 Lite Nero + Mini Bluetooth Sp…
299,90 €

Scopri

Condividi su:       
BALDACCINI EVIDENZA UMBRAGROUP

TI POTREBBERO INTERESSARE

Sponsor Sponsor

Riuniti

Consiglio al tempo del Coronavirus:
alcuni politici in aula con la
mascherina FOTO

 Mer, 18/03/2020 - 11:31

COVID-19 Narni, presidente
Consiglio comunale Rubini rinvia
seduta del 26 marzo

 Mer, 18/03/2020 - 11:31

Bimba contesa dai genitori, madre
denuncia l’assistente sociale

 Mer, 18/03/2020 - 11:08

Coronavirus, cardiologo del
Camerun in Umbria “In corsia siamo
tutti uguali”

 Mer, 18/03/2020 - 10:58

Coronavirus, primo positivo a
Gualdo Tadino | Oltre 10 sanzioni
per comportamenti impropri

 Mer, 18/03/2020 - 10:55

Supermercati, sindaci chiedono
regolamentazione degli orari

 Mer, 18/03/2020 - 10:44
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Articolo precedente

Umbria, 20 milioni per emergenza

coronavirus

La donazione finalizzata all’acquisto di materiali

alla “lotta” contro il Covid-19.

Foligno, 18 marzo 2020 –

UMBRAGROUP e famiglia

Baldaccini sostengono la

comunità in questo

momento

particolarmente difficile

che sta attraversando la

nostra Regione, la

Nazione e in generale, il

mondo. La donazione è

stata fatta in favore degli Ospedali San Giovanni Battista di Foligno e

Santa Maria della Misericordia di Perugia, Reparti di Pneumologia, e

finalizzata all’acquisto di materiali per sostenere la “lotta” contro il

Covid-19.

Così Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP “come imprenditore e

come uomo mi sento vicino alla nostra comunità in questo momento

di emergenza mondiale. Credo che in questi casi agire

tempestivamente e concretamente sia il segnale più importante.

Come Amministratore Delegato e come rappresentante di Poliscom,

Holding che appartiene alla mia famiglia, voglio dare un contributo

che possa essere utile alla risoluzione delle problematiche generate

da questo potente Virus, nella speranza che, insieme, usciremo da

questo momento difficile”.

(25)
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UmbraGroup al fianco
degli ospedali di Perugia e
Foligno contro il Covid-19

Si allunga la lista di donazioni in favore degli
ospedali umbri alle prese con l'emergenza
Coronavirus. L'ultima, in ordine temporale, porta
la firma della UmbraGroup e della famiglia
Baldaccini, che...

Leggi tutta la notizia

RGU Notizie.it  18-03-2020 18:01

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Coronavirus, donazione per gli ospedali di Foligno e Perugia da
UmbraGroup e famiglia Baldaccini
Tuttoggi.info  18-03-2020 12:31

Coronavirus, dalla Protezione civile il servizio 'Alert System'
Tuttoggi.info  18-03-2020 14:31

Coronovirus, convocato il consiglio comunale a Foligno.
Centrosinistra: 'Pronti a collaborare se cambia il bilancio'
Tuttoggi.info  18-03-2020 16:07

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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Perugia: La seconda
"lettera settimanale di
collegamento", nel
tempo del "corona
virus", del cardinale
Gualtiero Bassetti alla
comuni0tà diocesana:
"Fifulge in mistero
della croce".
UmbriaNotizieWeb  18-03-2020
18:06

 |

1

Giovedì 19 marzo
lavori Enel su impianti
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UmbraGroup al fianco
degli ospedali di Perugia e
Foligno contro il Covid-19

Si allunga la lista di donazioni in favore degli
ospedali umbri alle prese con l'emergenza
Coronavirus. L'ultima, in ordine temporale, porta
la firma della UmbraGroup e della famiglia
Baldaccini, che...

Leggi tutta la notizia

RGU Notizie.it  18-03-2020 18:01

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Coronavirus, donazione per gli ospedali di Foligno e Perugia da
UmbraGroup e famiglia Baldaccini
Tuttoggi.info  18-03-2020 12:31

Coronavirus, dalla Protezione civile il servizio 'Alert System'
Tuttoggi.info  18-03-2020 14:31

Coronovirus, convocato il consiglio comunale a Foligno.
Centrosinistra: 'Pronti a collaborare se cambia il bilancio'
Tuttoggi.info  18-03-2020 16:07

Altre notizie
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