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Iniziativa solidale della Fondazione Baldaccini

Mille tute e mascherine
donate a medici e infermieri
del reparto di Rianimazione

FOLIGNO

Mille tute e mascherine per i sanitari impegnati
nella lotta contro il Covid al San Giovanni Battista.
Questo il gesto di aiuto concreto che è stato possibi-
le compiere grazie alla donazione che la Fondazio-
ne Valter Baldaccini ha ricevuto da Antonio Baldac-
cini, socio fondatore della Fondazione stessa e Ceo
di Umbragroup. "Il 2020 sarà ricordato - ha detto
Antonio Baldaccini - come l'anno del Covid che ha
sconvolto gli equilibri mondiali ma non ha scalfito
il mio ottimismo come uomo. In questa seconda
ondata, in piena emergenza, ho voluto essere pre-

sente in modo concreto.
Per questo ho personal-
mente fatto una donazio-
ne alla Fondazione Valter
Baldaccini, per l'acquisto
di mascherine e tute anti
Covid da donare al reparto
di Rianimazione dell'ospe-
dale, che possano aiutare i
nostri medici a soccorrerci
in sicurezza. Vuole essere
il mio regalo per tutta la
comunità, sperando in un

Natale in salute e in un 2021 migliore". Un plauso,
per il gesto di amore e solidarietà compiuto dal
Ceo di Umbragroup, che viene non solo dalla co-
munità folignate e dal personale medico del San
Giovanni Battista, ma anche dalla presidenza della
Fondazione Baldaccini. "Siamo davvero felici di
essere riusciti, in questo Natale così insolito, a com-
piere un gesto di solidarietà per dare supporto alla
delicata situazione sanitaria che stiamo affrontan-
do anche nel nostro territorio", ha concluso Beatri-
ce Baldaccini, presidente della Fondazione Valter
Baldaccini.
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Donazione Baldaccini

Fondazione
Baldaccini
tute e dpi
per l'ospedale

LA BUONA AZIONE

Quasi mille tute e mascherine
per il personale sanitario impe-
gnato nel Reparto di Rianima-
zione dell'Ospedale di Foligno.
Questo il gesto di aiuto concre-
to che è stato possibile compie-
re grazie alla donazione che la
Fondazione Valter Baldaccini
ha ricevuto da Antonio Baldac-
cini, Socio Fondatore della Fon-
da7ione stessa e ceo di Umbra-
group. "II 2020 sarà ricordato -
ha detto Antonio Baldaccini -
come l'anno del Covid-19 che
ha sconvolto gli equilibri mon-
diali ma non ha scalfito il mio
ottimismo come uomo. In que-
sta seconda ondata Covid, in
piena emergenza, ho voluto es-
sere presente in modo concre-
to. Per questo ho personalmen-
te fatto una donazione alla Fon-
da7ione Valter Baldaccini, per
l'acquisto di mascherine e tute
anti Covid da donare al Reparto
Rianimazione dell'Ospedale di
Foligno, che possano aiutare i
nostri medici a soccorrerci in si-
curezza. Vuole essere il mio re-
galo di Natale per tutta lacomu-
nità, sperando in un Natale in
salute e in un 2021 migliore".
"Siamo davvero felici di essere
riusciti, alla Vigilia di questo
Natale così insolito, a compiere
un gesto di solidarietà per dare
supporto alla delicata situazio-
ne sanitaria che stiamo affron-
tando anche nel nostro territo-
rio - ha commentato Beatrice
Baldaccini, Presidente della
Fondazione Valter Baldaccini.
Le azioni e le progettualità della
Fondazione - ha aggiunto - so-
no possibili proprio grazie a pic-
coli e grandi gesti di solidarietà
come questo".
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Un dono di Natale: regalare del tempo e
generare altruismo contagioso
26 Dicembre 2020

Chiesa e società Interviste

Come essere cattolici oggi? Una chiacchierata con un amico me lo ha ricordato in
tempo di pandemia e di Natale.

Gianluca Belloni, mi parleresti della tua attività di volontariato?

Quando molti anni fa sono stato assunto all’Umbra Cuscinetti un amico mi disse che

0
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“Covid-19: situazione sotto controllo, ma
occorre massima attenzione”

26 Dicembre 2020
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Pubblica il commento

avrei fatto parte di una grande famiglia. Tutto nasce da Valter Baldaccini che ha
compiuto gesti tali da generare un effetto volano e produrre un’energia positiva sulle
persone che incontrava. Queste hanno alimentato il suo altruismo così tanto che è
stato impossibile non seguirle.

Come in pratica?

Ho iniziato ad aiutare e collaborare agli eventi che venivano organizzati nel nostro
posto di lavoro. Per la festa di Natale andavamo in Germania a portare le nostre
tradizioni esportando lo stesso modo di fare di Valter e far sentire vicino chi era
lontano da noi. […]

PAOLA POMPEI

TI INTERESSA QUESTO ARTICOLO?
Per leggerlo integralmente
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In questa seconda ondata Covid, in piena emergenza, ho voluto

essere presente in modo concreto. Per questo ho personalmente

fatto una donazione alla Fondazione Valter Baldaccini, per

l'acquisto di mascherine e tute anti Covid da donare al Reparto ...

Leggi la notizia

Persone: antonio baldaccini presidente

Organizzazioni: umbragroup ospedale

Prodotti: natale

Luoghi: foligno

Tags: tute mascherine

Umbragroup dona mille tute e mascherine
all'ospedale di Foligno
Tuttoggi.info  53152  48 minuti fa

Persone: antonio baldaccini

beatrice baldaccini

Organizzazioni: ospedale

fondazione valter baldaccini

Prodotti: natale

Luoghi: foligno

Tags: tute mascherine

Persone: antonio baldaccini

presidente

Organizzazioni:

fondazione baldaccini ospedale

Prodotti: natale

Luoghi: foligno

Tags: tute mascherine

Persone: andrea santarelli

antonio baldaccini

Organizzazioni: coni paciana

Prodotti: umbra

Luoghi: foligno umbria

Tags: luminarie progetto

ALTRE FONTI (4)

Solidarietà per l'Ospedale di Foligno: donate circa mille tute e mascherine
...devolute al personale sanitario  impegnato nel
Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Foligno
da ... Socio Fondatore della Fondazione stessa e
CEO di UMBRAGROUP. "Il 2020 sarà ricordato " ha
detto ...

Quotidiano dell'Umbria  -  1 ora fa

La Fondazione Baldaccini dona all'ospedale di Foligno una fornitura di tute e
mascherine

...per il personale sanitario impegnato nel Reparto
di Rianimazione dell'Ospedale di Foligno. Questo ...
Socio Fondatore della Fondazione stessa e CEO di
UMBRAGROUP. "Il 2020 sarà ricordato " ha detto ...

TRG  -  1 ora fa

UmbraGroup e Andrea Santarelli insieme per le luminarie di Foligno
La partnership tra UmbraGroup e Andrea Santarelli
si rinnova a suon di stoccate per la comunità.
Stoccate che, quest'anno, hanno contribuito ad
accendere Foligno con le luminarie natalizie.
L'azienda folignate, infatti, ...

RGU Notizie.it  -  15-12-2020
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Il manager di Umbragroup dona tute e
mascherine all'Ospedale di Foligno: "Natale in
salute, un 2021 migliore"
I dispositivi di protezione messi a disposizione del personale sanitario impegnato nel
Reparto di Rianimazione dell’Ospedale

Cronaca / Piegaro

bnc
24 dicembre 2020 11:53
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Coronavirus in Umbria, la mappa
al 18 dicembre: tutti i dati
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Coronavirus in Umbria, la mappa
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Coronavirus in Umbria, la mappa
al 22 dicembre: tutti i dati
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Coronavirus in Umbria, la mappa
al 21 dicembre: tutti i dati
comune per comune

Q uasi mille tute e mascherine per il personale sanitario impegnato

nel Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Foligno. Questo il

gesto di aiuto concreto che è stato possibile compiere grazie alla donazione che

la Fondazione Valter Baldaccini ha ricevuto da Antonio Baldaccini, Socio

Fondatore della Fondazione stessa e CEO di UMBRAGROUP. 

“Il 2020 sarà ricordato – ha detto Antonio Baldaccini - come l’anno del

Covid-19 che ha sconvolto gli equilibri mondiali ma non ha scalfito il mio

ottimismo come uomo. In questa seconda ondata Covid, in piena emergenza,

ho voluto essere presente in modo concreto. Per questo ho personalmente

fatto una donazione alla Fondazione Valter Baldaccini, per l’acquisto di

mascherine e tute anti Covid da donare al Reparto Rianimazione dell’Ospedale

di Foligno, che possano aiutare i nostri medici a soccorrerci in sicurezza.

Vuole essere il mio regalo di Natale per tutta la comunità, sperando in un

Natale in salute e in un 2021 migliore”.

“Siamo davvero felici di essere riusciti, alla Vigilia di questo Natale così

insolito, a compiere un gesto di solidarietà per dare supporto alla delicata

situazione sanitaria che stiamo affrontando anche nel nostro territorio – ha

commentato Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter

Baldaccini. Le azioni e le progettualità della Fondazione – ha aggiunto - sono

possibili proprio grazie a piccoli e grandi gesti di solidarietà come questo. In

questi mesi di emergenza sanitaria infatti, grazie all’aiuto di tanti donatori, in

Fondazione abbiamo cercato di rispondere alla pandemia agendo soprattutto

sulle sue conseguenze: nei mesi di lockdown supportando le famiglie più in

difficoltà per la spesa e il pagamento di affitto e utenze e quest’estate

sostenendo il progetto RIESCO, laboratori pensati per i bambini più fragili che

non hanno avuto accesso alla didattica a distanza”.
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Home » Solidarietà per l'Ospedale di Foligno: donate circa mille tute e mascherine

Solidarietà per l'Ospedale di Foligno: donate
circa mille tute e mascherine

Autore del gesto è stato Antonio Baldaccini della Fondazione
Valter Baldaccini

Primo Piano Foligno
Antonio Baldaccini Covid-

19 Donazione
Accedi  per lasciare commenti

      

  

Argomenti correlati

Gio. 24 Dic. 2020

Sono quasi mille le tute e le
mascherine devolute al personale
sanitario  impegnato nel Reparto di
Rianimazione dell’Ospedale di Foligno
da parte della Fondazione Valter
Baldaccini. Il bel gesto di solidarietà e
aiuto è stato possibile grazie alla
donazione di Antonio Baldaccini,
Socio Fondatore della Fondazione
stessa e CEO di UMBRAGROUP.

“Il 2020 sarà ricordato – ha detto
Antonio Baldaccini - come l’anno del
Covid-19 che ha sconvolto gli equilibri
mondiali ma non ha scalfito il mio
ottimismo come uomo. In questa
seconda ondata Covid, in piena
emergenza, ho voluto essere
presente in modo concreto. Per
questo ho personalmente fatto una
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donazione alla Fondazione Valter
Baldaccini, per l’acquisto di
mascherine e tute anti Covid da
donare al Reparto Rianimazione
dell’Ospedale di Foligno, che possano
aiutare i nostri medici a soccorrerci in
sicurezza. Vuole essere il mio regalo di
Natale per tutta la comunità,
sperando in un Natale in salute e in
un 2021 migliore”.

“Siamo davvero felici di essere riusciti,
alla Vigilia di questo Natale così
insolito, a compiere un gesto di
solidarietà per dare supporto alla
delicata situazione sanitaria che
stiamo affrontando anche nel nostro
territorio – ha commentato Beatrice
Baldaccini, Presidente della
Fondazione Valter Baldaccini. Le
azioni e le progettualità della
Fondazione – ha aggiunto - sono
possibili proprio grazie a piccoli e
grandi gesti di solidarietà come
questo. In questi mesi di emergenza
sanitaria infatti, grazie all’aiuto di tanti
donatori, in Fondazione abbiamo
cercato di rispondere alla pandemia
agendo soprattutto sulle sue
conseguenze: nei mesi di lockdown
supportando le famiglie più in
difficoltà per la spesa e il pagamento
di affitto e utenze e quest’estate
sostenendo il progetto RI-ESCO,
laboratori pensati per i bambini più
fragili che non hanno avuto accesso
alla didattica a distanza”.

Umbria

PERUGIA

TERNI

MARSCIANO

FABRO
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LA FONDAZIONE BALDACCINI DONA ALL'OSPEDALE DI FOLIGNO
UNA FORNITURA DI TUTE E MASCHERINE
La Fondazione Baldaccini dona all'ospedale di Foligno una fornitura di tute e mascherine

Quasi  mi l le  tute e mascherine per i l

personale sanitario impegnato nel Reparto

di Rianimazione dell’Ospedale di Foligno.

Questo il gesto di aiuto concreto che è

stato possibi le compiere grazie al la

donazione che la Fondazione Valter

B a l d a c c i n i  h a  r i c e v u t o  d a  A n t o n i o

B a l d a c c i n i ,  S o c i o  F o n d a t o r e  d e l l a

F o n d a z i o n e  s t e s s a  e  C E O  d i

UMBRAGROUP. “Il 2020 sarà ricordato –

ha detto Antonio Baldaccini - come l’anno

del Covid-19 che ha sconvolto gli equilibri

mond ia l i  ma  non  ha  sca l f i to  i l  m io

o t t i m i s m o  c o m e  u o m o .  I n  q u e s t a

s e c o n d a  o n d a t a  C o v i d ,  i n  p i e n a

emergenza, ho voluto essere presente in modo concreto. Per questo ho personalmente fatto una

donazione alla Fondazione Valter Baldaccini, per l’acquisto di mascherine e tute anti Covid da donare al

Reparto Rianimazione dell’Ospedale di Foligno, che possano aiutare i nostri medici a soccorrerci in

sicurezza. Vuole essere il mio regalo di Natale per tutta la comunità, sperando in un Natale in salute e in

un 2021 migliore”. “Siamo davvero felici di essere riusciti, alla Vigilia di questo Natale così insolito, a

compiere un gesto di solidarietà per dare supporto alla delicata situazione sanitaria che stiamo

affrontando anche nel nostro territorio – ha commentato Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione

Valter Baldaccini. Le azioni e le progettualità della Fondazione – ha aggiunto - sono possibili proprio

grazie a piccoli e grandi gesti di solidarietà come questo. In questi mesi di emergenza sanitaria infatti,

grazie all’aiuto di tanti donatori, in Fondazione abbiamo cercato di rispondere alla pandemia agendo

soprattutto sulle sue conseguenze: nei mesi di lockdown supportando le famiglie più in difficoltà per la

spesa e il pagamento di affitto e utenze e quest’estate sostenendo il progetto RI-ESCO, laboratori pensati

per i bambini più fragili che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza”.
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MINESSO "BUM BUM BUM": TRIPLETTA DEL FANTASISTA E IL PERUGIA BATTE
3-1 IL RAVENNA TORNANDO A -3 DALLA VETTA
Chiude con il sorriso il suo travagliatissimo 2020 il Perugia, che nel 17esimo turno
del girone B di C batte 3-1 il Rave...
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È
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

UMBRAGROUP DONA MILLE
TUTE E MASCHERINE
ALL’OSPEDALE DI FOLIGNO
Redazione | Gio, 24/12/2020 - 12:00

Condividi su:         

Quasi mille tute e mascherine per il personale sanitario impegnato nel

Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Foligno. Questo il gesto di aiuto

concreto che è stato possibile compiere grazie alla donazione che la

Fondazione Valter Baldaccini ha ricevuto da Antonio Baldaccini, Socio

Fondatore della Fondazione stessa e CEO di UMBRAGROUP. “Il 2020 sarà

ricordato – ha detto Antonio Baldaccini – come l’anno del Covid-19 che ha

sconvolto gli equilibri mondiali ma non ha scalfito il mio ottimismo come

uomo. In questa seconda ondata Covid, in piena emergenza, ho voluto essere

presente in modo concreto. Per questo ho personalmente fatto una donazione

alla Fondazione Valter Baldaccini, per l’acquisto di mascherine e tute anti

Covid da donare al Reparto Rianimazione dell’Ospedale di Foligno, che

possano aiutare i nostri medici a soccorrerci in sicurezza. Vuole essere il mio

regalo di Natale per tutta la comunità, sperando in un Natale in salute e in un

2021 migliore”.
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Un gesto di solidarietà di Umbragroup la
vigilia di Natale
“Siamo davvero felici di essere riusciti, alla Vigilia di questo Natale così

insolito, a compiere un gesto di solidarietà per dare supporto alla delicata

situazione sanitaria che stiamo affrontando anche nel nostro territorio – ha

commentato Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter

Baldaccini. Le azioni e le progettualità della Fondazione – ha aggiunto – sono

possibili proprio grazie a piccoli e grandi gesti di solidarietà come questo. In

questi mesi di emergenza sanitaria infatti, grazie all’aiuto di tanti donatori, in

Fondazione abbiamo cercato di rispondere alla pandemia agendo soprattutto

sulle sue conseguenze: nei mesi di lockdown supportando le famiglie più in

difficoltà per la spesa e il pagamento di affitto e utenze e quest’estate

sostenendo il progetto RI-ESCO, laboratori pensati per i bambini più fragili

che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza”. 

Ambulaife Terni, il presidente della Ternana Bandecchi ‘restaura’

4 ambulanze 

Condividi su:       
CORONAVIRUS DONAZIONI EVIDENZA MASCHERINE

OSPEDALE FOLIGNO SCOOP UMBRAGROUP

Maestro Cerrini “Babbo
Natale”, la Banda regala
un concerto itinerante alla
città

Concerto di Natale all’ospedale di
Pantalla

 Gio, 24/12/2020 - 12:06

Bilancio di previsione 2021-2023,
pareggio finanziario e investimenti

 Gio, 24/12/2020 - 12:03

Previsioni per il 25 dicembre,
piogge e neve a bassa quota in
serata

 Gio, 24/12/2020 - 11:25

Agricoltori augurano “Buon Natale”
con un albero di trattori (video)

 Gio, 24/12/2020 - 10:50

Orvieto, sindaco Tardani tra auguri
e Covid

 Gio, 24/12/2020 - 10:36

Ex Gruppo Novelli, sindacati
rispondono su tredicesime, bandi e
rimonte

 Gio, 24/12/2020 - 10:28

Presepe monumentale nei
sotterranei di Palazzo della Corgna

 Gio, 24/12/2020 - 10:19

Scuola Infanzia “Città dei Bambini”,
una sorpresa per i genitori a San
Giovanni di Baiano

 Gio, 24/12/2020 - 08:10

Università per Stranieri, ok dal Cda
alle nuove regole per eleggere il
rettore

 Gio, 24/12/2020 - 07:54
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Grazie alla generosità del Socio Fondatore

Antonio Baldaccini è stato possibile donare al

Reparto di Rianimazione una fornitura di tute e

mascherine

Antonio-Baldaccini Socio Fondatore della

Fondazione ha donato quasi mille tute e

mascherine al reparto rianimazione

dell’Ospedale di Foligno

Foligno, 24 dicembre 2020 – Quasi mille tute e mascherine per il

personale sanitario impegnato nel Reparto di Rianimazione

dell’Ospedale di Foligno. Questo il gesto di aiuto concreto che è stato

possibile compiere grazie alla donazione che la Fondazione Valter

Baldaccini ha ricevuto da Antonio Baldaccini, Socio Fondatore della

Fondazione stessa e CEO di UMBRAGROUP.“Il 2020 sarà ricordato –

ha detto Antonio Baldaccini – come l’anno del Covid-19 che ha

sconvolto gli equilibri mondiali ma non ha scalfito il mio ottimismo

come uomo. In questa seconda ondata Covid, in piena emergenza,

ho voluto essere presente in modo concreto. Per questo ho

personalmente fatto una donazione alla Fondazione Valter

Baldaccini, per l’acquisto di mascherine e tute anti Covid da donare al

Reparto Rianimazione dell’Ospedale di Foligno, che possano aiutare i

nostri medici a soccorrerci in sicurezza. Vuole essere il mio regalo di

Natale per tutta la comunità, sperando in un Natale in salute e in un

2021 migliore”.

“Siamo davvero felici di essere riusciti, alla Vigilia di questo Natale

così insolito, a compiere un gesto di solidarietà per dare supporto

alla delicata situazione sanitaria che stiamo affrontando anche nel
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giovedì, Dicembre 24, 2020 Sir Safety Conad Perugia perde al tie break contro Civitanova. L’analisi di Colaci

 

Attualità  Foligno  

Ospedale Foligno, Fondazione
Baldaccini dona tute e mascherine alla
Rianimazione
  Dic 24, 2020

FOLIGNO – Quasi mille tute e mascherine per il personale sanitario impegnato nel Reparto
di Rianimazione dell’Ospedale di Foligno. Questo il gesto di aiuto concreto che è stato
possibile compiere grazie alla donazione che la Fondazione Valter Baldaccini ha ricevuto
da Antonio Baldaccini, Socio Fondatore della Fondazione stessa e CEO di UMBRAGROUP.

“Il 2020 sarà ricordato – ha detto Antonio Baldaccini – come l’anno del Covid-19 che ha
sconvolto gli equilibri mondiali ma non ha scalfito il mio ottimismo come uomo. In questa
seconda ondata Covid, in piena emergenza, ho voluto essere presente in modo concreto.
Per questo ho personalmente fatto una donazione alla Fondazione Valter Baldaccini, per
l’acquisto di mascherine e tute anti Covid da donare al Reparto Rianimazione dell’Ospedale
di Foligno, che possano aiutare i nostri medici a soccorrerci in sicurezza. Vuole essere il
mio regalo di Natale per tutta la comunità, sperando in un Natale in salute e in un 2021
migliore”.

Editoriale

UN DIFFICILE NATALE
di Pierluigi Castellani
Credo che  nessuno
degli italiani avrebbe
mai immaginato di
trovarsi a vivere …

Pillole

Vus chiude i cancelli del
sito di Norcia: lavoratori
lasciati fuori

Dic 23, 2020

Norcia – “Continua ad essere inaccettabile
il comportamento da parte di VUS spa, che
ancora …

Amelia, prorogata fino al 30
dicembre la chiusura della
SP 8 Amelia-Orte

Dic 23, 2020

TERNI – E’ prorogata fino alle 18 del 30
dicembre la chiusura della SP 8 …

Assisi, approvato a
maggioranza il bilancio di
previsione 2021-2023

Dic 23, 2020

Assisi – Il Consiglio Comunale ha
approvato a maggioranza il bilancio di
previsione finanziario relativo …

Perugia, il dramma di un
viaggio: 5 afgani trovati nel
rimorchio di un autocarro

Dic 22, 2020

Anche per il conducente sarebbe stata una
sorpresa, almeno questo ha confessato
alla Polizia. Anzi …

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT

CONTATTI
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← Sir Safety Conad Perugia perde al tie break contro Civitanova. L’analisi di
Colaci

Giornata
internazionale diritti
infanzia, martedì 20
novembre i bambini a
Palazzo Trinci per
“L’acchiappadiritti” di
Walter Romagnoli
  Nov 13, 2018

Il Comitato Chianelli
dona 5 monitor del
valore di 54mila euro
a Reparto di
Oncoematologia
Pediatrica
  Giu 18, 2018

Pd: Zingaretti,
Gentiloni e Minniti in
Umbria per il voto
europeo
  Mag 14, 2019

“Siamo davvero felici di essere riusciti, alla Vigilia di questo Natale così insolito, a compiere
un gesto di solidarietà per dare supporto alla delicata situazione sanitaria che stiamo
affrontando anche nel nostro territorio – ha commentato Beatrice Baldaccini, Presidente
della Fondazione Valter Baldaccini. Le azioni e le progettualità della Fondazione – ha
aggiunto – sono possibili proprio grazie a piccoli e grandi gesti di solidarietà come questo.
In questi mesi di emergenza sanitaria infatti, grazie all’aiuto di tanti donatori, in
Fondazione abbiamo cercato di rispondere alla pandemia agendo soprattutto sulle sue
conseguenze: nei mesi di lockdown supportando le famiglie più in difficoltà per la spesa e
il pagamento di affitto e utenze e quest’estate sostenendo il progetto RI-ESCO, laboratori
pensati per i bambini più fragili che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza”.

 Potrebbe anche interessarti

Spoleto, De Augustinis ko
in Consiglio: la
maggioranza vota con

l’opposizione
Dic 22, 2020

Va sotto il Sindaco De Augustinis in
consiglio comunale. Prende un “ceffone”
sulla razionalizzazione delle …

Gubbio, balla la
maggioranza di Stirati: 8
consiglieri contro un

impianto di carburanti
Dic 22, 2020

C’è tensione nella maggioranza che
sostiene a Gubbio il Sindaco Filippi Stirati.
A dire la …

Da Deruta percorso per
riconoscimento Ceramica
Artistica Tradizionale come

Patrimonio Immateriale dell’Umanità
Dic 22, 2020

Deruta – Prosegue il percorso del comune
di Deruta per l’ottenimento del
riconoscimento della Ceramica …

Coronavirus, Coletto:
“Pronto il piano per il
vaccine day”. Si parte da

Spoleto dopo Natale
Dic 21, 2020

Perugia – Pronto il piano della Regione
Umbria per il vaccine day di domenica 27
…

Ex lavoratrici Fralic:
finalmente recuperati gli
stipendi arretrati

Dic 21, 2020

Perugia – “Nel tardo pomeriggio di venerdì
18 dicembre, le ex-lavoratrici della Fralic
srl, hanno …

Terni, Nuovo presidio
lavoratori Treofan davanti
azienda. Incontro con il

vescovo Piemontese
Dic 21, 2020

TERNI – E’ un Natale amaro quello che
attende i 139 lavoratori della Treofan di …

2020, l’anno più difficile:
150mila persone assistite
dalla Cgil in provincia di

Perugia
Dic 21, 2020

Perugia – “Nell’anno più difficile della
nostra storia dal dopoguerra ad oggi, la
Cgil ha …
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