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Domenica comincia la Superlega, i bianconeri giocano in casa il 24 e il 27 con Milano e Verona

Sir, ora sî alza l'asticella
Da domani Perugia prepara l'esordio a Latina, mercoledì torna coach Heynen

PERIR
Li ì Adesso si alza l'asticella.
I test sono finiti e l'attenzio-
ne sale alta perché si avvici-
na l'inizio della stagione uf-
ficiale. Da oggi in casa Sir
Safety Conad si comincia a
preparare l'esordio in Su-
perlega, fissato per domeni-
ca 20 ottobre a Latina alle
18. Dopo la vittoria al tie
break con Ravanna, dun-
que, oggi si torna al lavoro e
domani i Block Devils riab-
bracceranno anche il coach
Vital Heynen, di ritorno da-
gli impegni con la naziona-
le polacca. Ma intanto è do-
veroso fare un passo indie-
tro e tornare sulla giornata
di domenica. Al di là del va-
lore tecnico del test con Ra-
venna, c'è da rimarcare la
risposta del popolo perugi-
no del volley ad un evento
di solidarietà abbinato allo
sport. I circa 1.500 spettato-
ri presenti al match, che pre-
vedeva ingresso gratuito
con donazione libera a favo-
re della Fondazione Valter
Baldaccini, hanno prodotto
un ricavato di quasi 5.000

euro, circa 1400 euro in più
della prima edizione, che
andranno interamente per
il progetto "Famiglia e Lavo-
ro" promosso dalla Fonda-
zione.
Un grande risultato sottoli-
neato anche dalle parole di
Antonio Baldaccini, Ceo di
Umbragroup, e di Paola Ta-
ghetti, in rappresentanza
della Fondazione Valter Bal-
daccini. "Il memorial Valter
Baldaccini" spiega proprio
Antonio Baldaccini, nasce
da un'idea mia e di Gino Sir-
ci e credo che sia un'idea
vincente. Abbiamo visto
tanta gente al palazzetto e
penso che creare questi mo-
menti di incontro attraver-
so lo sport, dove si cerca di
dare una mano a chi ne ha
più bisogno, dimostra che
si può fare qualcosa di buo-
no per la nostra comunità".
Soddisfatta anche Paola Ta-
ghetti. "Sono due anni di la-
voro molto proficuo ed im-
portante con la Sir per la
realizzazione del Memo-
rial, importanti soprattutto
per le persone che hanno

visto il ricavato di questa
manifestazione trasformar-
si in borse lavoro e quindi
in una opportunità concre-
ta. Ringrazio davvero tutte
le persone che sono venute
alla partita e che hanno do-
nato a favore di chi ne ha
bisogno".
IL 24 E IL 27 IN CASA Tor-
nando al campo, detto del-
la prima gara in trasferta di
domenica, per la Sir c'è su-
bito un impegno infrasetti-
manale. Giovedì 24 ottobre
affronterà Milano al Pala-
Barton per l'anticipo della
quarta giornata. Poi il 27
giocherà ancora a Pian di
Massiano per la seconda di
campionato contro la Cal-
zedonia Verona.
PREVENDITA La società fa
sapere che "per entrambi i
match la prevendita parte
mercoledì 16 ottobre. Sarà
attiva da mercoledì a parti-
re dalle ore 12 on-line diret-
tamente dal link https://sir-
safetyperugia.vivaticket.it/
e nei punti vendita vivatic-
ket abilitati (per info
https://www.vivatic-

ket.it/ita/ricercapv) e a par-
tire dalle ore 15 all'outlet
della Sir Safety System
(Santa Maria degli Angeli,
Via dei Fornaciai 9 aperto
dal lunedì al venerdì dalle
ore 15 alle 19, escluso gio-
vedì 24 ottobre causa gara
con Milano, e sabato matti-
na dalle ore 9 alle ore 13.
ACCORDO SIR-MONINI Ve-
nerdì 18 ottobre alle 15:30,
la società del presidente
Sirci ha indetto una confe-
renza stampa nella quale
verrà presentato l'ingresso
nel pool degli sponsor so-
cietari della Monini con la
presenza in conferenza sia
del presidente Sirci che di
Zefferino Monini, presiden-
te ed amministratore dele-
gato di Monini Spa, che
spiegheranno i motivi e le
ambizioni dell'accordo.
NUOVA APP A seguire lo stes-
so presidente Sirci e Fabio
Lalli, Ceo di Iquii, società
che ne ha curato la realizza-
zione, presenteranno e lan-
ceranno la nuova App del-
la Sir Safety Conad Peru-
gia.

L.F.

SPORT ,ww.n1.3

Sir, orasi alza l'asticella
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Al memorial Baldaccini
Sono stati raccolti 5.000 euro
per il progetto "Famiglia e lavoro"
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Sui blocchi
Entra nel vivo
il conto
alla rovescia
per l'inizio
del campionato
dei Block Devils
pronti
a riabbracciare
lcoach
Vital Heynen
di ritorno
a Perugia
dopo
gli impegni
con la Polonia
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SIR, BENE L'ANTIPASTO CON RAVENNA
►Il Block devils partono col piede giusto e poi chiudono vincendo in rimonta
L'amichevole del memorial Valter Baldaccini ottimo test per il campionato

IL GRANDE VOLLEY
PERUGIA A vincere, nel pieno spi-
rito dell'occasione, quella del se-
condo memorial Valter Baldacci-
ni, è stata la solidarietà. Ma
l'aspetto sportivo non è stato da
meno. Una Sir Safety Conad Pe-
rugia ancora in fase di rodaggio
e con qualche pedina mancante,
ha tenuto testa alla Consar Ra-
venna, battuta in 5 set (e in ri-
monta) nell'antipasto di campio-
nato disputato ieri al PalaBar-
ton.

I PROTAGONISTI
Perugia comincia con i centra-

li Ricci e Podrascanin, Lanza e
Plotnytskyi schiacciatori, De Cec-
co in regia, Hoogendoorn oppo-
sto e Colaci in seconda linea.
Dall'altra parte della rete Bonitta
butta in mischia anche France-
sco Recine, il figlio del ds Sir Ste-
fano, subito in mostra. Tra i fi-
schietti di turno, anche la perugi-
na Beatrice Cruccolini, da poco
entrata nella squadra di arbitri
nostrani per la SuperLega.

LA PARTITA.
Gli ingranaggi girano subito

forte, ma l'intesa non è al top. Re-
gna infatti l'equilibrio (9-7), com-
plice qualche errore sottorete. Il
set, sfruttato per ritrovare confi-
denza col campo, scorre senza
emozioni (16-15). Hoogendoorn
dice 18-17, Brecht Van Kerckhove
(per anni braccio destro di Hey-
nen, chiamato a dare indicazioni
ai Block Devils), da il via ai cambi
(De Cecco per Tath, subito a se-
gno), ma Ravenna passa 24-26.
Al cambio campo subito un ace
di Podrascanin e una bella pipe

di Lanza. Così la Sir alza il ritmo
(5-3 e 7-5), anche se Ravenna tie-
ne il passo. Poi Stefani attacca
fuori: 12-7 e apre all'allungo dei
perugini, più coordinati (18-14).
Anche in battuta, con Hoogen-
doorn che fa l'ace del 22-17 e dice
1-1 (25-20). Il pari non scoraggia
Ter Horst e compagni, che tengo-
no botta al PalaBarton (2-4 e
14-13), trovando anche il modo di
passare avanti (Recine trova il
mani out del 18-20). Anzi, di
chiudere il terzo set 22-25 e di il-
ludere la Sir nel quarto. Prima i
Block Devils ritrovano smalto
(9-5), poi la Consar ricuce (11-10
con Grodzanov). Stavolta però
Tath e compagni, nonostante
qualche brivido, non ci stanno
(15-11 e 23-18) e riescono a dire
2-2 (25-21). All'atto decisivo Plot-
nytskyi e compagni si fanno tro-
vare pronti (5-0 e 8-2). A questo
punto Ravenna non ne ha quasi
più: la Sir vince 15-5.

SUGLI SPALTI
Una buona cornice di pubbli-

co sugli spalti del PalaBarton per
l'amichevole della solidarietà.
Su tutti l'ad di Umbra Group An-
tonio Baldaccini e il patron della
Sir Gino Sirci, che hanno conse-
gnato il trofeo. Dal pubblico tan-
ti applausi, uno striscione (in
gradinata) e una sorpresa: a me-
tà secondo set s'è seduto sulla
San Marco un big della Lube, Ro-
bertlandy Simon, reduce dalla
bella prova nella finale della Na-
tional Volley Cup vinta sabato da
Trento. Per lui un'occasione di
studiare la Sir, per i tifosi di farsi
un selfie con uno dei grandi av-
versari.
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Filippo Lanza schiaccia:
lui ricorda "come si fa"
ed è pronto per l'inizio
della stagione

TANTO PUBBLICO
AL PALABARTON
SUGLI SPALTI
SPUNTA
ANCHE "L'INFILTRATO"
DELLA LUBE
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La Sir Safety Conad Perugia si gode il

14.10.2019 16:27 di Redazione Peruoia24,ner

Lunedì di riposo per la Sir Safety

Conad Perugia. All'indomani della

vittoria al tie break con Ravenna

nell'ambito del 2' Memorial Valter

Baldaccini', lo staff tecnico ha

concesso ai ragazzi un giorno di

libertà. L'appuntamento per tutti è

per domattina al PalaBarton quando

comincerà la preparazione

all'esordio ufficiale dei Block Devils

in Superlega di domenica 20

ottobre a Latina.

Tomando invece a quello che è

stato ieri sera al PalaBarton, ed

uscendo una volta tanto da quello

che ha detto di tecnico e tattico il rettangolo di gioco, è bello sottolineare la risposta del

popolo perugino del volley ad un evento di solidarietà abbinato allo sport. I circa 1500

spettatori presenti al match, che prevedeva ingresso gratuito con donazione libera a

favore della Fondazione Valter Baldaccini, hanno prodotto un ricavato di quasi 5000

euro, circa 1400 euro in più della prima edizione, che andranno interamente per il

progetto 'Famiglia e Lavoro' promosso dalla Fondazione.

Un grande risultato rimarcato anche dalle parole di Antonio Baldaccini. CEO di

UMBRAGROUP, e di Paola Taglietti, in rappresentanza della Fondazione Valter

Baldaccini.

'll Memorial Valter Baldaccini — spiega proprio Antonio Baldaccini — nasce da un'idea

mia e di Gino Sirci e credo che sia un'idea vincente. Abbiamo visto ieri sera tanta gente

al palazzetto e penso che creare questi momenti di incontro attraverso lo sport, dove si

cerca di dare una mano a chi ne ha più bisogno, dimostra che si può fare qualcosa di

buono perla nostra comunità'.

`Sono due anni— prosegue Paola Taglietti — di lavoro molto proficuo ed importante con

la Sir perla realina7ione del Memorial. importanti soprattutto per le persone che

hanno visto il ricavato di questa manifestazione trasformarsi in borse lavoro e quindi in

una opportunità concreta. Ringrazio davvero tutte le persone che sono venute alla

partita e che hanno donato a favore di chi ne ha bisognor.

• TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

ó Stampa la notizia
t¡i A,.,F.sno mobile
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B

7ulto invariato in testa alla classifica marcatori d
Serie B dopo lottavo turno. In vetta restane
saldamente Michele Marconi del Pisa e Pietro
lemmello del Perugia, entrambi a quota 7, davant
a Diaw. secondo con S reti. Da segnalare nel

weekend la doppietta di Bruccini e...
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La Sir Safety Conad Perugia si gode il
successo di ieri nel Memorial
Baldaccini
14.10.2019 16:27 di Redazione Perugia24.net     per perugia24.net   articolo letto 18 volte

Lunedì di riposo per la Sir Safety Conad Perugia. All’indomani della vittoria al tie break

con Ravenna nell’ambito del “2° Memorial Valter Baldaccini”, lo staff tecnico ha

concesso ai ragazzi un giorno di libertà. L’appuntamento per tutti è per domattina al

PalaBarton quando comincerà la preparazione all’esordio ufficiale dei Block Devils in

Superlega di domenica 20 ottobre a Latina.

Tornando invece a quello che è stato ieri sera al PalaBarton, ed uscendo una volta

tanto da quello che ha detto di tecnico e tattico il rettangolo di gioco, è bello

sottolineare la risposta del popolo perugino del volley ad un evento di solidarietà

abbinato allo sport. I circa 1500 spettatori presenti al match, che prevedeva ingresso

gratuito con donazione libera a favore della Fondazione Valter Baldaccini, hanno

prodotto un ricavato di quasi 5000 euro, circa 1400 euro in più della prima edizione,

che andranno interamente per il progetto “Famiglia e Lavoro” promosso dalla

Fondazione.

Un grande risultato rimarcato anche dalle parole di Antonio Baldaccini, CEO di

UMBRAGROUP, e di Paola Taglietti, in rappresentanza della Fondazione Valter

Baldaccini.

“Il Memorial Valter Baldaccini – spiega proprio Antonio Baldaccini – nasce da un’idea

mia e di Gino Sirci e credo che sia un’idea vincente. Abbiamo visto ieri sera tanta gente

al palazzetto e penso che creare questi momenti di incontro attraverso lo sport, dove si

cerca di dare una mano a chi ne ha più bisogno, dimostra che si può fare qualcosa di

buono per la nostra comunità”.

“Sono due anni – prosegue Paola Taglietti – di lavoro molto proficuo ed importante con

la Sir per la realizzazione del Memorial, importanti soprattutto per le persone che

hanno visto il ricavato di questa manifestazione trasformarsi in borse lavoro e quindi in

una opportunità concreta. Ringrazio davvero tutte le persone che sono venute alla

partita e che hanno donato a favore di chi ne ha bisogno!”.

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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Sir Volley Perugia, scatta l’operazione
Latina. Applausi per il Memorial Baldaccini
Domenica il debutto dei vice-campioni d’Italia in Superlega, la
sfida benefica ha portato quasi 5000 euro di donazioni per il
progetto ‘Famiglia e Lavoro’

14  OTTOBRE  2019    

Articoli correlati

Gli avvocati di Perugia
vincono il Memorial
Castellini. Solimene:
«Chiamatemi Bomber»

Plotnytskyi in palla, la Sir
Volley Perugia fa suo il
Memorial Baldaccini

Bartoccini Fortinfissi Perugia,
il debutto è amaro: Chieri
vola con Grobelna

I Block Devils sono pronti al via
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CONDIV ID I    

Lunedì di riposo per la Sir Safety Conad

Perugia. All’indomani della vittoria al

tie break con Ravenna nell’ambito del

“2° Memorial Valter Baldaccini”, lo

staff tecnico ha concesso ai ragazzi un

giorno di libertà. L’appuntamento per

tutti è per martedì mattina al PalaBarton

quando comincerà la preparazione

all’esordio ufficiale dei Block Devils in

Superlega di domenica 20 ottobre a Latina. Tornando invece a quello che è stato

ieri sera al PalaBarton, ed uscendo una volta tanto da quello che ha detto di

tecnico e tattico il rettangolo di gioco, è bello sottolineare la risposta del popolo

perugino del volley ad un evento di solidarietà abbinato allo sport. I circa 1500

spettatori presenti al match, che prevedeva ingresso gratuito con donazione libera

a favore della Fondazione Valter Baldaccini, hanno prodotto un ricavato di quasi

5000 euro, circa 1400 euro in più della prima edizione, che andranno interamente

per il progetto “Famiglia e Lavoro” promosso dalla Fondazione.

La soddisfazione Un grande risultato

rimarcato anche dalle parole di Antonio

Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP, e

di Paola Taglietti, in rappresentanza

della Fondazione Valter Baldaccini. «Il

Memorial Valter Baldaccini – spiega

proprio Antonio Baldaccini – nasce da

un’idea mia e di Gino Sirci e credo che

sia un’idea vincente. Abbiamo visto

tanta gente al palazzetto e penso che creare questi momenti di incontro attraverso

lo sport, dove si cerca di dare una mano a chi ne ha più bisogno, dimostra che si

può fare qualcosa di buono per la nostra comunità». «Sono due anni – prosegue

Paola Taglietti – di lavoro molto proficuo ed importante con la Sir per la

realizzazione del Memorial, importanti soprattutto per le persone che hanno visto

il ricavato di questa manifestazione trasformarsi in borse lavoro e quindi in una

opportunità concreta. Ringrazio davvero tutte le persone che sono venute alla

partita e che hanno donato a favore di chi ne ha bisogno».

I commenti sono chiusi.

Ternana, primo ko esterno: a
Bari decidono Hamlili e
Sabbione nella ripresa (2-0)
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Home   Campionati   Superlega   Perugia: Serata benefica per la Sir. Mercoledì arriva Heynen

Campionati

Perugia: Serata benefica per la Sir.
Mercoledì arriva Heynen
Di  Volleyball.it  - 14 Ottobre 2019

La Sir ha vinto il 2° Memorial Valter Baldaccini contro Ravenna

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

SOSTIENICI MERCATO  RISULTATI CAMPIONATI  COPPE  ESTERO  MONDO  FIPAV  E POI…  

lunedì 14 Ottobre 2019        Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M ECOMMERCE – SHOP Contatti
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PERUGIA – Lunedì di riposo per la Sir Safety Conad Perugia. All’indomani della

vittoria al tie break con Ravenna nell’ambito del “2° Memorial Valter Baldaccini”, lo

staff tecnico ha concesso ai ragazzi un giorno di libertà. L’appuntamento per tutti è

per domattina al PalaBarton quando comincerà la preparazione all’esordio ufficiale dei

Block Devils in Superlega di domenica 20 ottobre a Latina.

Tornando invece a quello che è stato ieri sera al PalaBarton, ed uscendo una volta

tanto da quello che ha detto di tecnico e tattico il rettangolo di gioco, è bello

sottolineare la risposta del popolo perugino del volley ad un evento di solidarietà

abbinato allo sport. I circa 1500 spettatori presenti al match, che prevedeva

ingresso gratuito con donazione libera a favore della Fondazione Valter Baldaccini,

hanno prodotto un ricavato di quasi 5000 euro, circa 1400 euro in più della prima

edizione, che andranno interamente per il progetto “Famiglia e Lavoro” promosso

dalla Fondazione.

Un grande risultato rimarcato anche dalle parole di Antonio Baldaccini, CEO di

UmbraGroup, e di Paola Taglietti, in rappresentanza della Fondazione Valter Baldaccini.

“Il Memorial Valter Baldaccini – spiega proprio Antonio Baldaccini – nasce da

un’idea mia e di Gino Sirci e credo che sia un’idea vincente. Abbiamo visto ieri sera

tanta gente al palazzetto e penso che creare questi momenti di incontro attraverso lo

sport, dove si cerca di dare una mano a chi ne ha più bisogno, dimostra che si può

fare qualcosa di buono per la nostra comunità”.

“Sono due anni – prosegue Paola Taglietti – di lavoro molto proficuo ed importante

con la Sir per la realizzazione del Memorial, importanti soprattutto per le persone che

hanno visto il ricavato di questa manifestazione trasformarsi in borse lavoro e quindi

in una opportunità concreta. Ringrazio davvero tutte le persone che sono venute alla

partita e che hanno donato a favore di chi ne ha bisogno”.

Intanto è fissata per giovedì 17 ottobre alle ore 15.45, presso la sala conferenze del

PalaBarton, la conferenza stampa prepartita Latina-Perugia che vedrà protagonista il

nuovo tecnico dei Block Devils Vital Heynen. L’allenatore belga, che arriverà a

Perugia mercoledì, sarà a disposizione degli organi di informazione per parlare del

match di Latina e della sua nuova avventura sulla panchina bianconera.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

COMUNICHESCION

Serbia vincente. Amor patrio e
“fame” alla base di un
successo...

Quando mi dicono che in Italia non abbiamo
giovani per penso alla Serbia e alla Slovenia. A Rio
chiesi al Presidente della Cev Boricic,...

30 Settembre 2019

PallaVOTO

PallaVoto: Bruno e Sokolov da 9,
Juantoreva voto MVP. Piccinini
voto...

Avvertenze per l'uso... rubrica con forte
componente satirica I GALLI NEL POLLAIO voto 9:
Alla fine della fiera, se li gestisci e si gestiscono, i...

24 Maggio 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Sir Safety Conad Perugia: Successo al Memorial
Baldaccini. Giovedì conferenza stampa per coach Vital Heynen

Sir Safety Conad Perugia: Successo al
Memorial Baldaccini. Giovedì
conferenza stampa per coach Vital
Heynen
 Ottobre 14, 2019

Foto: Michele Benda

Di Redazione

Lunedì di riposo per la Sir Safety Conad Perugia.All’indomani della vittoria al tie break con Ravenna
nell’ambito del “2° Memorial Valter Baldaccini”, lo staff tecnico ha concesso ai ragazzi un giorno di
libertà. L’appuntamento per tutti è per domattina al PalaBarton quando comincerà la preparazione
all’esordio ufficiale dei Block Devils in Superlega di domenica 20 ottobre a Latina.

Tornando invece a quello che è stato ieri sera al PalaBarton, ed uscendo una volta tanto da quello che
ha detto di tecnico e tattico il rettangolo di gioco, è bello sottolineare la risposta del popolo perugino
del volley ad un evento di solidarietà abbinato allo sport. I circa 1500 spettatori presenti al
match, che prevedeva ingresso gratuito con donazione libera a favore della Fondazione Valter

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA  [ Ottobre 14, 2019 ] B1 Femminile: la PVG Bari si ritira dal campionato   SERIE B, CERCA …
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 2° MEMORIAL VALTER BALDACCINI SIR SAFETY CONAD PERUGIA

STAGIONE 2019/2020 SUPERLEGA VITAL HEYNEN

Baldaccini, hanno prodotto un ricavato di quasi 5000 euro, circa 1400 euro in più della prima edizione,
che andranno interamente per il progetto “Famiglia e Lavoro” promosso dalla Fondazione.

Un grande risultato rimarcato anche dalle parole di Antonio Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP, e di
Paola Taglietti, in rappresentanza della Fondazione Valter Baldaccini.

“Il Memorial Valter Baldaccini – spiega proprio Antonio Baldaccini – nasce da un’idea mia e di Gino Sirci
e credo che sia un’idea vincente. Abbiamo visto ieri sera tanta gente al palazzetto e penso che creare questi
momenti di incontro attraverso lo sport, dove si cerca di dare una mano a chi ne ha più bisogno, dimostra
che si può fare qualcosa di buono per la nostra comunità”.

“Sono due anni – prosegue Paola Taglietti – di lavoro molto proficuo ed importante con la Sir per la
realizzazione del Memorial, importanti soprattutto per le persone che hanno visto il ricavato di questa
manifestazione trasformarsi in borse lavoro e quindi in una opportunità concreta. Ringrazio davvero tutte
le persone che sono venute alla partita e che hanno donato a favore di chi ne ha bisogno!”.

SETTIMANA DI CONFERENZE. GIOVEDÌ PARLA HEYNEN, VENERDÌ SI PRESENTANO L’INGRESSO DI
MONINI E LA NUOVA APP DEI BLOCK DEVILS

È fissata per giovedì 17 ottobre alle ore 15:45, presso la sala conferenze del PalaBarton, la
conferenza stampa prepartita Latina-Perugia che vedrà protagonista il nuovo tecnico dei Block Devils
Vital Heynen. L’allenatore belga, che arriverà a Perugia mercoledì, sarà a disposizione degli organi di
informazione per parlare del match di Latina e della sua nuova avventura sulla panchina bianconera.

Il giorno successivo, venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 15:30, la società del presidente Sirci ha
invece indetto una ulteriore conferenza stampa nella quale verrà presentato l’ingresso nel pool degli
sponsor societari della Monini con la presenza in conferenza sia del presidente Sirci che di Zefferino
Monini, presidente ed AD di Monini Spa, che spiegheranno i motivi e le ambizioni dell’accordo. A
seguire lo stesso presidente Sirci e Fabio Lalli, CEO di IQUII società che ne ha curato la realizzazione,
presenteranno e lanceranno la nuova APP della Sir Safety Conad Perugia.

LA PROSSIMA SETTIMANA È IL MOMENTO DELLE PRESENTAZIONI UFFICIALI!

Subito dopo la prima di Superlega a Latina, quando finalmente tutto lo staff e tutta la rosa saranno al
completo, spazio anche alle presentazioni ufficiali della Sir Safety Conad Perugia.

A differenza delle passate stagioni ed a causa del fittissimo calendario, due saranno i giorni dedicati.

Si comincia lunedì 21 ottobre presso la showroom di Autocentri Giustozzi, in via Settevalli 235 a
Perugia, dove è in programma, a partire dalle ore 18:30 al termine dell’allenamento pomeridiano,
l’ormai tradizionale “Conferenza dei Tifosi” con la squadra che sarà accolta nelle sale del partner
bianconero dagli organi di informazione e dai supporters bianconeri. Ci sarà spazio per tutti i nuovi e
vecchi Block Devils di entrare a contatto con il popolo del tifo bianconero tra gli immancabili selfie con i
propri beniamini ed i brindisi di inizio avventura.

È invece fissata per martedì 22 ottobre l’altrettanto tradizionale cena di gala con gli sponsor ed i
partner societari nella splendida location del ristorante “Il Vizio” presso il Best Western Hotel
Quattrotorri in Via Corcianese 260 a Perugia. Dove giocatori e staff faranno la conoscenza di chi, con il
proprio contributo e la propria passione, ha deciso di portare in alto la pallavolo maschile perugina. E
dove davvero non mancheranno le sorprese…

(Fonte: comunicato stampa)

B1 Femminile: la PVG Bari si
ritira dal campionato
 Ottobre 14, 2019

Marchioni: “Venerdì
scadono i termini per
operare sul mercato,
valuteremo se si può fare
qualcosa”
 Ottobre 14, 2019

Sir Safety Conad Perugia:
Successo al Memorial
Baldaccini. Giovedì
conferenza stampa per
coach Vital Heynen
 Ottobre 14, 2019

Il Brasile vince la World Cup
maschile. Festa verdeoro
con un turno d’anticipo
 Ottobre 14, 2019

Granda Volley Academy:
buona la prima per l’Under
18 e l’Under 16 regionale
 Ottobre 14, 2019
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Il memorial Valter Baldaccini

Domenica è sfida tra Block Devils e Consar Ravenna
PERUGIA

A distanza di un anno si consoli-
da l'unione tra Sir Safety Coand Pe-
rugia, UmbraGroup e Fondazione
Valter Baldaccini. La data da cer-
chiare in rosso è domenica 13 otto-
bre, il luogo, quello culto del volley
perugino, è il PalaBarton, l'orario
quello delle ore 18. Fervono infatti
i preparativi per il "2° Memorial

La famiglia
Baldaccini
Con De Cecco
capitano
della Sir
al termine
della prima
edizione
del memorial
vinta con ho
Siena

Valter Baldaccini", manifestazione
intitolata al fondatore della Umbra-
group, multinazionale folignate
leader nel settore aeronautico. I
Block Devils scendono in campo
contro la Consar Ravenna, altra for-
mazione di Superlega, per l'ultimo
test prima dell'inizio del campiona-
to. Ma soprattutto scende in cam-
po la solidarietà e il cuore del popo-
lo perugino della pallavolo. Per tut-

ti coloro che vorranno assistere al
match ci sarà l'ingresso gratuito
con donazione libera e il ricavato
della manifestazione verrà intera-
mente devoluto alla Fondazione
Valter Baldaccini, realtà che dal
2015 promuove e realizza progetti
a sostegno di chi si trova più in
difficoltà, per il progetto Famiglia
lavoro.

L.M.

m Esame Lagonegro
La Sir al PalaBarton

con Podrascanin
RiLi7V~"-

CCRRARi4WMBRIA . . /g4(¿eMft.MM

martetlì 15 ottobre or,; 18
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Economia - Ma soprattutto scende in campo la solidarietà ed il

cuore del popolo perugino della pallavolo. Per tutti coloro che

vorranno assistere al match ci sarà l'ingresso gratuito con

donazione libera e il ricavato della manifestazione verrà

interamente ...

Leggi la notizia

Persone: valter baldaccini presidente

Organizzazioni: sir safety conad perugia umbragroup

Prodotti: foto

Luoghi: foligno

Tags: motori sport

La Sir Safety Conad Perugia scalda i motori in vista
del Memorial Baldaccini
VolleyNews  105743 Crea Alert  43 minuti fa
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La Sir Safety Conad
Perugia scalda i motori
in vista del Memorial
Baldaccini

VolleyNews -  43 minuti fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

09-10-2019

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 14



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Umbria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Volley, secondo memorial Valter Baldaccini, si scaldano i motori.

Ma soprattutto scende in campo la solidarietà ed il cuore del

popolo perugino della pallavolo. Per tutti coloro che vorranno

assistere al match ci sarà l'ingresso gratuito con ...

Leggi la notizia

Persone: valter baldaccini presidente

Organizzazioni: memorial umbragroup

Luoghi: foligno

Tags: volley motori

Volley, secondo memorial Valter Baldaccini, si
scaldano i motori
Umbria Journal  1 ora fa

Persone: valter baldaccini

presidente

Organizzazioni: memorial

fondazione

Prodotti: bibbia

Luoghi: italia foligno

Tags: cuore pallavolo

Persone: leonardo gino sirci

Organizzazioni:

fondazione baldaccini caritas

Luoghi: foligno perugia

Tags: lavoro obiettivo

Persone: podrascanin leon

Organizzazioni:

sir safety conad perugia

superlega

Prodotti: europei

Luoghi: serbia

Tags: stagione ambito

Persone: valter baldaccini saitta

Organizzazioni: kioene

fondazione

Luoghi: ravenna padova

Tags: amichevoli

presentazione ufficiale

ALTRE FONTI (23)

Il cuore della pallavolo! Si scaldino i motori per il "2° memorial Valter Baldaccini"!
Domenica 13 ottobre ultima amichevole
precampionato per la Sir Safety Conad Perugia che
affronta la Consar Ravenna per il secondo trofeo in
memoria di Valter Baldaccini, fondatore di
UMBRAGROUP. Si comincia alle ore 18:00 con
ingresso gratuito e donazione libera alla
Fondazione Valter Baldaccini che dal 2015
promuove e realizza progetti a sostegno ...

UmbriaNotizieWeb  -  2 ore fa

La Sir torna in campo per sostenere la Fondazione Baldaccini e la Caritas di Foligno
Dopo il successo della prima edizione lo scorso
anno, si rinnova infatti al PalaBarton di Perugia
l'appuntamento con il "Memorial Valter Baldaccini",
giunto in questo 2019 alla sua seconda edizione. ...

RGU Notizie.it  -  2 ore fa

La Sir Safety Conad Perugia è quasi al completo
... formazione con ambizioni importanti di serie A2,
domenica pomeriggio sfida con la Consar
Ravenna, compagine di Superlega, nell'ambito del
secondo "Memorial Valter Baldaccini". Donatella
Binaglia

Umbria e Cultura  -  9 ore fa

Intensa settimana per Consar Ravenna con due amichevoli e la presentazione
ufficiale alla città

... mercoledì 9, alle 16.30, a Padova affronterà la
Kioene, mentre domenica 13 scenderà al Pala
Barton di Perugia per affrontare la Sir Safety nel
match valevole per il 2° Memorial Valter Baldaccini,
...

Ravennanotizie.it  -  8-10-2019

Volley, Padova e Perugia prossimi test per la Consar
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Giovedì 24 Ottobre 2019
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Appuntamento con il Memorial Valter
Baldaccini di volley maschile: si gioca
sabato pomeriggio al PalaBarton
09.10.2019 15:44 di Redazione Perugia24.net

A distanza di un anno, si consolida

l'unione tra Sir Safety Coand

Perugia, UMBRAGROUP e

Fondazione Valter Baldaccini. La

data da cerchiare in rosso è

domenica 13 ottobre. il luogo, quello

culto del volley perugino. è il

PalaBarton. l'orario quello delle ore

18:00. Fervono infatti i preparativi per

il "2° Memorial Valter Baldaccini`.

manifestazione intitolata al fondatore

della UMBRAGROUP. multinazionale

folignate leader nel settore

aeronautico. I Block Devils scendono

in campo contro la Consar Ravenna,

altra formazione di Superlega. per

l'ultimo test prima dell'inizio del campionato. Ma soprattutto scende in campo la

solidarietà ed il cuore del popolo perugino della pallavolo. Per tutti coloro che vorranno

assistere al match ci sarà l'ingresso gratuito con donazione libera e il ricavato della

manifestazione verrà interamente devoluto alla Fondazione Valter Baldaccini. realtà che

dal 2015 promuove e realizza progetti a sostegno di chi si trova più in difficoltà. per il

progetto Famiglia lavoro. In due anni questo progetto, realizzato in collaborazione con la

Caritas Diocesana di Foligno. ha permesso l'attivazione di venti borse lavoro. ovvero

percorsi lavorativi concreti che hanno restituito dignità e speranza a venti famiglie in

difficoltà del territorio. "Vorrei ringraziare la Sir Safety Perugia e il suo Presidente Gino

Sirci - dice Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini - per aver

dimostrato anche quest'anno l'intenzione di voler essere solidale con le famiglie del

territorio che hanno più bisogno. Sport e solidarietà possono essere dawero un connubio

vincente a favore delle fasce più fragili della nostra regione. Sostenere delle borse lavoro

per chi il lavoro lo ha perso è uno strumento valido ed efficace per dare una seconda

opportunità a donne e uomini che hanno necessità di una loro autonomia economica per

sostenere le proprie famiglie. La borsa lavoro è uno strumento di civiltà che va al di là

della pura donazione economica. che non risolve il problema della disoccupazione alla

radice`. E proprio così è stato per Leonardo, padre disoccupato che ha visto la sua borsa

lavoro, attivata lo scorso aprile in UMBRAGROUP, trasformarsi in un contratto a tempo

determinato. Una bellissima storia che possa essere l'esempio anche per altre aziende.

Sulla stessa lunghezza l'onda il CEO & President UMBRAGROUP Antonio Baldaccini:

`Siamo dawero orgogliosi che da una collaborazione sportiva sia nata questa importante

iniziativa che va a beneficio del territorio locale. UMBRAGROUP è sponsor SIR e con la

squadra condivide non solo l'importanza del lavoro in team e della performance per il

raggiungimento di un obiettivo, ma anche i valori nobili dello sport: sacrificio, dedizione.

socializzazione, determinazione. coraggio. Sport is life! Ed è ancora più bello quando si

associa ad una causa sociale per aiutare le vite di persone meno fortunate. Ci auguriamo

che ci sia grande partecipazione perché sarà un bellissimo spettacolo sportivo a

sostegno di un bellissimo progetto sociale perla nostra Regione. Grazie a SIR che per il

secondo anno consecutivo sposa questa causa.'

Una domenica quindi che vedrà lo sport. ed in questo caso la pallavolo. principalmente

come veicolo sociale e solidale. Una domenica nella quale il risultato sportivo avrà un

valore dawero relativo. Una domenica dove gli unici obiettivi saranno quelli di divertirsi e di

dare una mano a chi ne ha dawero bisogno.
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`Siamo orgogliosi di unirci nuovamente alla Fondazione Valter Baldaccini e ad

UMBRAGROUP per il progetto -Famiglia Lavoro,' un progetto che mira ad aiutare il nostro

territorio promosso con la Caritas Diocesana di Foligno a favore delle famiglie più in

difficoltà della comunità locale`. Questo il pensiero del presidente della Sir Safety Conad

Perugia Gino Sirci che aggiunge. 'Lo sport rappresenta il veicolo ideale per promuovere e

mettere in evidenza progetti di beneficienza come quello della Fondazione che svolge

un'attività meritoria per tutti noi. Aspettiamo tanta gente al palazzetto, lo spettacolo in

campo certamente non mancherà, ma il vero ed unico obiettivo della manifestazione dovrà

essere quello di aiutare il prossimo'.

Valter Baldaccini era un uomo di fede. un imprenditore illuminato, un padre. un marito, un

amico che credeva che la ricchezza più grande di una persona risiede nelle sue relazioni

interpersonali. Un uomo che ha trasmesso tutta la sua umanità anche attraverso i progetti

di responsabilità sociale dell'Azienda.

Valter Baldaccini nasce il 28 novembre 1945 a Cannara in un piccolo paese dell'Umbria

(Italia) da una famiglia umile. Perde il papà a 13 mesi e viene cresciuto da tre donne: la

mamma Rosina, la zia Lola e la nonna Vienna. Dopo le scuole elementari. Valter entra al

collegio dei Salesiani in quanto la sua famiglia vuole garantirgli una buona educazione,

improntata su valori cristiani, come quello dell'amore del prossimo. L'impegno e l'essere

brillante di Valter gli aprono l'accesso a delle borse di studio che gli permettono di

continuare gli studi fino alla Laurea in Ingegneria meccanica presso l'Università di Pisa.

Sono anni intensi quelli dello studio ma Valter. oltre alla scuola. vuole mettere a frutto i

suoi talenti in vari ambiti: diventa capitano della squadra di calcio con cui gioca. si

impegna nel sociale in movimenti studenteschi contro la violenza che attanaglia l'Italia

alla fine degli anni '60.

L'incontro con Gesù gli cambia la vita e da questo nasce la volontà di essere l'uomo

nuovo narrato dalla Bibbia. inteso come essere umano non chiuso in se stesso ma aperto

agli altri, soprattutto i più bisognosi. Su questo principio si concretizza il suo impegno nel

sociale, nell'aiuto del prossimo più in difficoltà. Il suo amore per l'Africa. e in particolar

modo per il Kenya e per il Burkina Faso gli permette di realizzare progetti concreti di

risposta ai bisogni delle persone. Ma gli ̀ ultimi' sono anche qui accanto a noi...e allora

Valter accetta l'incarico di entrare nel Consiglio di Amministrazione del Serafico, un

istituto nel centro di Assisi, Umbria, che accoglie ragazzi con gravi handicap da tutte le

Regioni d'Italia.

All'inizio degli anni '70, dopo la Laurea, inizia il percorso lavorativo di Valter come

Manager della Umbra Cuscinetti. La sua carriera ha una crescita esponenziale. Nel 1993

si fa promotore dell'operazione di Management Buyout e acquista insieme ad altri

investitori il 100% delle azioni della Umbra. La motivazione profonda che ha guidato

questa scelta è la convinzione di Valter di poter tutelare al meglio l'Azienda e i lavoratori

al suo interno. E il tempo gli ha dato ragione ... infatti UmbraGroup oggi è un brand

riconosciuto a livello internazionale, leader nei settori in cui opera.

Valter è uno degli esempi concreti che gli ultimi hanno l'opportunità di essere i primi

anche nella vita terrena. Pur essendo orfano di padre e provenendo da una famiglia umile,

ha saputo cogliere con entusiasmo tutte le opportunità che gli ha offerto la vita.

impegnandosi a mettere a frutto i suoi talenti con grande intelligenza ma soprattutto con

una profonda umanità.

LA FONDAZIONE VALTER BALDACCINI

La Fondazione Valter Baldaccini nasce il 4 maggio 2015 per volontà della famiglia

Baldaccini, ad un anno dal passaggio a vita eterna del CEO e Amministratore Delegato

del Gruppo Umbra, di cui è Fondatore. La Fondazione vuole tenere viva la memoria di

Valter Baldaccini, le sue azioni e il suo pensiero, promuovendo e realizzando, in Italia e

nel mondo, progetti a sostegno della famiglia, dell'educazione e del lavoro. In poco più di

quattro anni di attività sono stati realizzati 15 progetti che hanno donato una nuova

concreta opportunità di riscatto a tante persone in difficoltà.
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Perugia si prepara al Memorial Valter Baldaccini
By Pianeta Volley
Ottobre 9, 2019 14:00

Sirci-Baldaccini

Gino Sirci ed Antonio Baldaccini al Memorial Valter Baldaccini
2018 – (foto Michele Benda)

A distanza di un anno, si consolida l’unione tra Sir Safety Coand
Perugia, Umbragroup e Fondazione Valter Baldaccini. Domenica 13
ottobre al Pala-Barton (ore 18) si svolgerà il secondo Memorial Valter
Baldaccini, manifestazione intitolata al fondatore della multinazionale
folignate leader nel settore aeronautico. I block-devils scendono in campo
contro Ravenna, altra formazione di superlega maschile, per l’ultimo test
prima dell’inizio del campionato. Ma soprattutto scende in campo la
solidarietà ed il cuore del popolo perugino della pallavolo. Per tutti coloro
che vorranno assistere al match ci sarà l’ingresso gratuito con donazione
libera e il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto alla
Fondazione Valter Baldaccini, realtà che dal 2015 promuove e realizza
progetti a sostegno di chi si trova più in difficoltà, per il progetto Famiglia
lavoro. In due anni questo progetto, realizzato in collaborazione con la
Caritas Diocesana di Foligno, ha permesso l’attivazione di venti borse
lavoro, ovvero percorsi lavorativi concreti che hanno restituito dignità e
speranza a venti famiglie in difficoltà del territorio. Beatrice Baldaccini,
presidente della Fondazione Valter Baldaccini dice: «Vorrei ringraziare la
Sir Safety Perugia e il suo presidente Gino Sirci per aver dimostrato
anche quest’anno l’intenzione di voler essere solidale con le famiglie del
territorio che hanno più bisogno. Sport e solidarietà possono essere
davvero un connubio vincente a favore delle fasce più fragili della nostra
regione. Sostenere delle borse lavoro per chi il lavoro lo ha perso è uno
strumento valido ed efficace per dare una seconda opportunità a donne e
uomini che hanno necessità di una loro autonomia economica per
sostenere le proprie famiglie. La borsa lavoro è uno strumento di civiltà
che va al di là della pura donazione economica, che non risolve il
problema della disoccupazione alla radice».  E proprio così è stato per
Leonardo, padre disoccupato che ha visto la sua borsa lavoro, attivata lo

scorso aprile in Umbragroup, trasformarsi in un contratto a tempo determinato. Una bellissima storia che possa essere l’esempio anche per altre
aziende. Sulla stessa lunghezza l’onda il ceo e presidente Umbragroup Antonio Baldaccini: «Siamo davvero orgogliosi che da una collaborazione
sportiva sia nata questa importante iniziativa che va a beneficio del territorio locale. Umbragroup è sponsor Sir e con la squadra condivide non solo
l’importanza del lavoro in team e della performance per il raggiungimento di un obiettivo, ma anche i valori nobili dello sport, sacrificio, dedizione,
socializzazione, determinazione, coraggio. Sport is life! Ed è ancora più bello quando si associa ad una causa sociale per aiutare le vite di persone
meno fortunate. Ci auguriamo che ci sia grande partecipazione perché sarà un bellissimo spettacolo sportivo a sostegno di un bellissimo progetto
sociale per la nostra Regione. Grazie a SIR che per il secondo anno consecutivo sposa questa causa». Una domenica quindi che vedrà lo sport, ed
in questo caso la pallavolo, principalmente come veicolo sociale e solidale. Una domenica nella quale il risultato sportivo avrà un valore davvero
relativo. Una domenica dove gli unici obiettivi saranno quelli di divertirsi e di dare una mano a chi ne ha davvero bisogno. Questo il pensiero del
presidente del club Gino Sirci: «Siamo orgogliosi di unirci nuovamente alla Fondazione Valter Baldaccini e ad Umbragroup per il progetto Famiglia
Lavoro che mira ad aiutare il nostro territorio promosso con la Caritas Diocesana di Foligno a favore delle famiglie più in difficoltà della comunità
locale. Lo sport rappresenta il veicolo ideale per promuovere e mettere in evidenza progetti di beneficienza come quello della fondazione che svolge
un’attività meritoria per tutti noi. Aspettiamo tanta gente al palazzetto, lo spettacolo in campo certamente non mancherà, ma il vero ed unico
obiettivo della manifestazione dovrà essere quello di aiutare il prossimo».
Valter Baldaccini era un uomo di fede, un imprenditore illuminato, un padre, un marito, un amico che credeva che la ricchezza più grande di una
persona risiede nelle sue relazioni interpersonali. Un uomo che ha trasmesso tutta la sua umanità anche attraverso i progetti di responsabilità
sociale dell’Azienda. Naque il 28 novembre 1945 a Cannara in un piccolo paese dell’Umbria (Italia) da una famiglia umile. Perse il papà a 13 mesi e
viene cresciuto da tre donne: la mamma Rosina, la zia Lola e la nonna Vienna. Dopo le scuole elementari, Valter entra al collegio dei Salesiani in
quanto la sua famiglia vuole garantirgli una buona educazione, improntata su valori cristiani, come quello dell’amore del prossimo. L’impegno e
l’essere brillante di Valter gli aprono l’accesso a delle borse di studio che gli permettono di continuare gli studi fino alla Laurea in Ingegneria
meccanica all’Università di Pisa. Sono anni intensi quelli dello studio ma Valter, oltre alla scuola, vuole mettere a frutto i suoi talenti in vari ambiti:
diventa capitano della squadra di calcio con cui gioca, si impegna nel sociale in movimenti studenteschi contro la violenza che attanaglia l’Italia alla
fine degli anni ’60. L’incontro con Gesù gli cambia la vita e da questo nasce la volontà di essere l’uomo nuovo narrato dalla Bibbia, inteso come
essere umano non chiuso in se stesso ma aperto agli altri, soprattutto i più bisognosi. Su questo principio si concretizza il suo impegno nel sociale,
nell’aiuto del prossimo più in difficoltà. Il suo amore per l’Africa, e in particolar modo per il Kenya e per il Burkina Faso gli permette di realizzare
progetti concreti di risposta ai bisogni delle persone. Ma gli ultimi sono anche qui accanto a noi… e allora Valter accetta l’incarico di entrare nel
consiglio di amministrazione del Serafico, un istituto nel centro di Assisi, Umbria, che accoglie ragazzi con gravi handicap da tutte le regioni d’Italia.
All’inizio degli anni ‘70, dopo la laurea, inizia il percorso lavorativo di Valter come manager della Umbra Cuscinetti. La sua carriera ha una crescita
esponenziale. Nel 1993 si fa promotore dell’operazione di management buyout e acquista insieme ad altri investitori il 100% delle azioni della
Umbra. La motivazione profonda che ha guidato questa scelta è la convinzione di Valter di poter tutelare al meglio l’Azienda e i lavoratori al suo
interno. E il tempo gli ha dato ragione, infatti Umbragroup oggi è un brand riconosciuto a livello internazionale, leader nei settori in cui opera. Valter è
uno degli esempi concreti che gli ultimi hanno l’opportunità di essere i primi anche nella vita terrena. Pur essendo orfano di padre e provenendo da
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una famiglia umile, ha saputo cogliere con entusiasmo tutte le opportunità che gli ha offerto la vita, impegnandosi a mettere a frutto i suoi talenti con
grande intelligenza ma soprattutto con una profonda umanità.
La Fondazione Valter Baldaccini nasce il 4 maggio 2015 per volontà della famiglia Baldaccini, ad un anno dal passaggio a vita eterna del ceo e
amministratore delegato del Gruppo Umbra, di cui è Fondatore. La Fondazione vuole tenere viva la memoria di Valter Baldaccini, le sue azioni e il
suo pensiero, promuovendo e realizzando, in Italia e nel mondo, progetti a sostegno della famiglia, dell’educazione e del lavoro. In poco più di quattro
anni di attività sono stati realizzati 15 progetti che hanno donato una nuova concreta opportunità di riscatto a tante persone in difficoltà.  Si puà
navigare sul sito www.fondazionevb.org per conoscere tutti progetti della Fondazione Valter Baldaccini.
(fonte Sir Safety Umbria Volley Perugia)
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Appuntamento con il Memorial Valter
Baldaccini di volley maschile: si gioca
sabato pomeriggio al PalaBarton
09.10.2019 15:44 di Redazione Perugia24.net     per perugia24.net   articolo letto 19 volte

A distanza di un anno, si consolida l’unione tra Sir Safety Coand Perugia,

UMBRAGROUP e Fondazione Valter Baldaccini. La data da cerchiare in rosso è

domenica 13 ottobre, il luogo, quello culto del volley perugino, è il PalaBarton, l’orario

quello delle ore 18:00. Fervono infatti i preparativi per il “2° Memorial Valter Baldaccini”,

manifestazione intitolata al fondatore della UMBRAGROUP, multinazionale folignate

leader nel settore aeronautico. I Block Devils scendono in campo contro la Consar

Ravenna, altra formazione di Superlega, per l’ultimo test prima dell’inizio del

campionato. Ma soprattutto scende in campo la solidarietà ed il cuore del popolo

perugino della pallavolo. Per tutti coloro che vorranno assistere al match ci sarà

l’ingresso gratuito con donazione libera e il ricavato della manifestazione verrà

interamente devoluto alla Fondazione Valter Baldaccini, realtà che dal 2015 promuove

e realizza progetti a sostegno di chi si trova più in difficoltà, per il progetto Famiglia

lavoro. In due anni questo progetto, realizzato in collaborazione con la Caritas

Diocesana di Foligno, ha permesso l’attivazione di venti borse lavoro, ovvero percorsi

lavorativi concreti che hanno restituito dignità e speranza a venti famiglie in difficoltà del

territorio. “Vorrei ringraziare la Sir Safety Perugia e il suo Presidente Gino Sirci - dice

Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini - per aver

dimostrato anche quest’anno l’intenzione di voler essere solidale con le famiglie del

territorio che hanno più bisogno. Sport e solidarietà possono essere davvero un

connubio vincente a favore delle fasce più fragili della nostra regione. Sostenere delle

borse lavoro per chi il lavoro lo ha perso è uno strumento valido ed efficace per dare

una seconda opportunità a donne e uomini che hanno necessità di una loro

autonomia economica per sostenere le proprie famiglie. La borsa lavoro è uno

strumento di civiltà che va al di là della pura donazione economica, che non risolve il

problema della disoccupazione alla radice”.  E proprio così è stato per Leonardo,

padre disoccupato che ha visto la sua borsa lavoro, attivata lo scorso aprile in

UMBRAGROUP, trasformarsi in un contratto a tempo determinato. Una bellissima

storia che possa essere l’esempio anche per altre aziende.

Sulla stessa lunghezza l’onda il CEO & President UMBRAGROUP Antonio Baldaccini:

“Siamo davvero orgogliosi che da una collaborazione sportiva sia nata questa

importante iniziativa che va a beneficio del territorio locale. UMBRAGROUP è sponsor

SIR e con la squadra condivide non solo l’importanza del lavoro in team e della

performance per il raggiungimento di un obiettivo, ma anche i valori nobili dello sport:

sacrificio, dedizione, socializzazione, determinazione, coraggio. Sport is life! Ed è

ancora più bello quando si associa ad una causa sociale per aiutare le vite di persone

meno fortunate. Ci auguriamo che ci sia grande partecipazione perché sarà un

bellissimo spettacolo sportivo a sostegno di un bellissimo progetto sociale per la

nostra Regione. Grazie a SIR che per il secondo anno consecutivo sposa questa

causa.”

Una domenica quindi che vedrà lo sport, ed in questo caso la pallavolo,

principalmente come veicolo sociale e solidale. Una domenica nella quale il risultato

sportivo avrà un valore davvero relativo. Una domenica dove gli unici obiettivi saranno

quelli di divertirsi e di dare una mano a chi ne ha davvero bisogno.

“Siamo orgogliosi di unirci nuovamente alla Fondazione Valter Baldaccini e ad

UMBRAGROUP per il progetto “Famiglia Lavoro,” un progetto che mira ad aiutare il

nostro territorio promosso con la Caritas Diocesana di Foligno a favore delle famiglie

più in difficoltà della comunità locale”. Questo il pensiero del presidente della Sir

Safety Conad Perugia Gino Sirci che aggiunge. “Lo sport rappresenta il veicolo ideale

per promuovere e mettere in evidenza progetti di beneficienza come quello della

Fondazione che svolge un’attività meritoria per tutti noi. Aspettiamo tanta gente al

palazzetto, lo spettacolo in campo certamente non mancherà, ma il vero ed unico

obiettivo della manifestazione dovrà essere quello di aiutare il prossimo”.  

Valter Baldaccini era un uomo di fede, un imprenditore illuminato, un padre, un marito,

un amico che credeva che la ricchezza più grande di una persona risiede nelle sue

relazioni interpersonali. Un uomo che ha trasmesso tutta la sua umanità anche

attraverso i progetti di responsabilità sociale dell’Azienda. 

Valter Baldaccini nasce il 28 novembre 1945 a Cannara in un piccolo paese
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dell’Umbria (Italia) da una famiglia umile. Perde il papà a 13 mesi e viene cresciuto da

tre donne: la mamma Rosina, la zia Lola e la nonna Vienna. Dopo le scuole

elementari, Valter entra al collegio dei Salesiani in quanto la sua famiglia vuole

garantirgli una buona educazione, improntata su valori cristiani, come quello

dell’amore del prossimo. L’impegno e l’essere brillante di Valter gli aprono l’accesso a

delle borse di studio che gli permettono di continuare gli studi fino alla Laurea in

Ingegneria meccanica presso l’Università di Pisa. Sono anni intensi quelli dello studio

ma Valter, oltre alla scuola, vuole mettere a frutto i suoi talenti in vari ambiti: diventa

capitano della squadra di calcio con cui gioca, si impegna nel sociale in movimenti

studenteschi contro la violenza che attanaglia l’Italia alla fine degli anni ’60. 

L’incontro con Gesù gli cambia la vita e da questo nasce la volontà di essere l’uomo

nuovo narrato dalla Bibbia, inteso come essere umano non chiuso in se stesso ma

aperto agli altri, soprattutto i più bisognosi. Su questo principio si concretizza il suo

impegno nel sociale, nell’aiuto del prossimo più in difficoltà. Il suo amore per l’Africa, e

in particolar modo per il Kenya e per il Burkina Faso gli permette di realizzare progetti

concreti di risposta ai bisogni delle persone. Ma gli “ultimi” sono anche qui accanto a

noi…e allora Valter accetta l’incarico di entrare nel Consiglio di Amministrazione del

Serafico, un istituto nel centro di Assisi, Umbria, che accoglie ragazzi con gravi

handicap da tutte le Regioni d’Italia. 

All’inizio degli anni ‘70, dopo la Laurea, inizia il percorso lavorativo di Valter come

Manager della Umbra Cuscinetti. La sua carriera ha una crescita esponenziale. Nel

1993 si fa promotore dell’operazione di Management Buyout e acquista insieme ad

altri investitori il 100% delle azioni della Umbra. La motivazione profonda che ha

guidato questa scelta è la convinzione di Valter di poter tutelare al meglio l’Azienda e i

lavoratori al suo interno. E il tempo gli ha dato ragione … infatti UmbraGroup oggi è un

brand riconosciuto a livello internazionale, leader nei settori in cui opera.

Valter è uno degli esempi concreti che gli ultimi hanno l’opportunità di essere i primi

anche nella vita terrena. Pur essendo orfano di padre e provenendo da una famiglia

umile, ha saputo cogliere con entusiasmo tutte le opportunità che gli ha offerto la vita,

impegnandosi a mettere a frutto i suoi talenti con grande intelligenza ma soprattutto

con una profonda umanità.

LA FONDAZIONE VALTER BALDACCINI

La Fondazione Valter Baldaccini nasce il 4 maggio 2015 per volontà della famiglia

Baldaccini, ad un anno dal passaggio a vita eterna del CEO e Amministratore

Delegato del Gruppo Umbra, di cui è Fondatore. La Fondazione vuole tenere viva la

memoria di Valter Baldaccini, le sue azioni e il suo pensiero, promuovendo e

realizzando, in Italia e nel mondo, progetti a sostegno della famiglia, dell’educazione e

del lavoro. In poco più di quattro anni di attività sono stati realizzati 15 progetti che

hanno donato una nuova concreta opportunità di riscatto a tante persone in difficoltà.
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 09.10 11:16  Ecco un'altra iniziativa del Perugia Running Team 2019 di Pink is good

 09.10 10:15  Kouan il migliore del Perugia contro il Pisa secondo il voto dei tifosi
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Slovacchia

CANALI TMW SQUADRE

ALTRI CANALI TMW

Scarica l'app ufficiale del Canale

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-10-2019

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 21



HOME  NOTIZIA IN RILIEVO  Volley, secondo memorial Valter Baldaccini, si scaldano

i motori

Volley, secondo memorial Valter
Baldaccini, si scaldano i motori
 9 Ottobre 2019   Notizia in rilievo, Sport

Memorial Valter Baldaccini presso PalaEvangelisti Perugia IT, 25 settembre 2018 - Foto di Michele
Benda per VolleyFoto [Riferimento file: 2018-09-25/750_9697]

Chi vorresti presidente della regione
Umbria

 Vincenzo Bianconi

 Emiliano Camuzzi

 Martina Carletti

 Giuseppe Cirillo

 Antonio Pappalardo

 Claudio Ricci

 Rossano Rubicondi

 Donatella Tesei

   Vote   

View Results

        

NOTIZIE CULTURA  ECONOMIA  EVENTI POLITICA  ISTRUZIONE RELIGIONI SANITÀ TRASPORTI TV SPORT

CONTATTI

ALTO CHIASCIO ALTO TEVERE ASSISI BASTIA FOLIGNO MEDIO TEVERE SPELLO CANNARA SPOLETO TRASIMENO VALNERINA

SPORT ADMINISTRATOR

NEWS TICKER  [ 9 Ottobre 2019 ] Volley, secondo memorial Valter Baldaccini, si scaldano i CERCA …

SONDAGGIO

CERCA …

SICAF
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Volley, secondo memorial Valter Baldaccini, si
scaldano i motori

A distanza di un anno, si consolida l’unione tra Sir Safety Coand Perugia,

UMBRAGROUP e Fondazione Valter Baldaccini! La data da cerchiare in rosso

è domenica 13 ottobre, il luogo, quello culto del volley perugino, è

il PalaBarton, l’orario quello delle ore 18:00! Fervono infatti i preparativi per il

“2° Memorial Valter Baldaccini”, manifestazione intitolata al fondatore della

UMBRAGROUP, multinazionale folignate leader nel settore aeronautico. I Block

Devils scendono in campo contro la Consar Ravenna, altra formazione di

Superlega, per l’ultimo test prima dell’inizio del campionato. Ma soprattutto

scende in campo la solidarietà ed il cuore del popolo perugino della pallavolo.

Per tutti coloro che vorranno assistere al match ci sarà l’ingresso gratuito con

donazione libera e il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto

alla Fondazione Valter Baldaccini, realtà che dal 2015 promuove e realizza

progetti a sostegno di chi si trova più in difficoltà, per il progetto Famiglia

lavoro.

In due anni questo progetto, realizzato in collaborazione con la Caritas

Diocesana di Foligno, ha permesso l’attivazione di venti borse lavoro, ovvero

percorsi lavorativi concreti che hanno restituito dignità e speranza a venti

famiglie in difficoltà del territorio. “Vorrei ringraziare la Sir Safety Perugia e il

suo Presidente Gino Sirci – dice Beatrice Baldaccini, Presidente della

Fondazione Valter Baldaccini – per aver dimostrato anche quest’anno

l’intenzione di voler essere solidale con le famiglie del territorio che hanno più

bisogno. Sport e solidarietà possono essere davvero un connubio vincente a

favore delle fasce più fragili della nostra regione.

Sostenere delle borse lavoro per chi il lavoro lo ha perso è uno strumento

valido ed efficace per dare una seconda opportunità a donne e uomini che

hanno necessità di una loro autonomia economica per sostenere le proprie

famiglie. La borsa lavoro è uno strumento di civiltà che va al di là della pura

donazione economica, che non risolve il problema della disoccupazione alla

radice”.  E proprio così è stato per Leonardo, padre disoccupato che ha visto la

sua borsa lavoro, attivata lo scorso aprile in UMBRAGROUP, trasformarsi in un

contratto a tempo determinato. Una bellissima storia che possa essere

l’esempio anche per altre aziende.

Sulla stessa lunghezza l’onda il CEO & President UMBRAGROUP Antonio
Baldaccini:

“Siamo davvero orgogliosi che da una collaborazione sportiva sia nata questa

importante iniziativa che va a beneficio del territorio locale. UMBRAGROUP è

sponsor SIR e con la squadra condivide non solo l’importanza del lavoro in

team e della performance per il raggiungimento di un obiettivo, ma anche i

valori nobili dello sport: sacrificio, dedizione, socializzazione, determinazione,

coraggio. Sport is life! Ed è ancora più bello quando si associa ad una causa

sociale per aiutare le vite di persone meno fortunate.

Ci auguriamo che ci sia grande partecipazione perché sarà un bellissimo

spettacolo sportivo a sostegno di un bellissimo progetto sociale per la nostra

Regione. Grazie a SIR che per il secondo anno consecutivo sposa questa causa.”

CARIARTE

SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA VILLA UMBRA

ISTITUZIONI

Semplificazione Pa,
stretta collaborazione
tra Anci, Ifel e Scuola
Umbra
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Una domenica quindi che vedrà lo sport, ed in questo caso la pallavolo,

principalmente come veicolo sociale e solidale. Una domenica nella quale il

risultato sportivo avrà un valore davvero relativo. Una domenica dove gli unici

obiettivi saranno quelli di divertirsi e di dare una mano a chi ne ha davvero

bisogno.

“Siamo orgogliosi di unirci nuovamente alla Fondazione Valter Baldaccini e ad

UMBRAGROUP per il progetto “Famiglia Lavoro,” un progetto che mira ad

aiutare il nostro territorio promosso con la Caritas Diocesana di Foligno a

favore delle famiglie più in difficoltà della comunità locale”. Questo il pensiero

del presidente della Sir Safety Conad Perugia Gino Sirci che aggiunge. “Lo sport

rappresenta il veicolo ideale per promuovere e mettere in evidenza progetti di

beneficienza come quello della Fondazione che svolge un’attività meritoria per

tutti noi. Aspettiamo tanta gente al palazzetto, lo spettacolo in campo

certamente non mancherà, ma il vero ed unico obiettivo della manifestazione

dovrà essere quello di aiutare il prossimo”.

VALTER BALDACCINI

Valter Baldaccini era un uomo di fede, un imprenditore illuminato, un padre,

un marito, un amico che credeva che la ricchezza più grande di una persona

risiede nelle sue relazioni interpersonali. Un uomo che ha trasmesso tutta la

sua umanità anche attraverso i progetti di responsabilità sociale dell’Azienda.

Valter Baldaccini nasce il 28 novembre 1945 a Cannara in un piccolo paese

dell’Umbria (Italia) da una famiglia umile. Perde il papà a 13 mesi e viene

cresciuto da tre donne: la mamma Rosina, la zia Lola e la nonna Vienna. Dopo

le scuole elementari, Valter entra al collegio dei Salesiani in quanto la sua

famiglia vuole garantirgli una buona educazione, improntata su valori

cristiani, come quello dell’amore del prossimo. L’impegno e l’essere brillante di

Valter gli aprono l’accesso a delle borse di studio che gli permettono di

continuare gli studi fino alla Laurea in Ingegneria meccanica presso

l’Università di Pisa. Sono anni intensi quelli dello studio ma Valter, oltre alla

scuola, vuole mettere a frutto i suoi talenti in vari ambiti: diventa capitano

della squadra di calcio con cui gioca, si impegna nel sociale in movimenti

studenteschi contro la violenza che attanaglia l’Italia alla fine degli anni ’60.

L’incontro con Gesù gli cambia la vita e da questo nasce la volontà di essere

l’uomo nuovo narrato dalla Bibbia, inteso come essere umano non chiuso in se

stesso ma aperto agli altri, soprattutto i più bisognosi. Su questo principio si

concretizza il suo impegno nel sociale, nell’aiuto del prossimo più in difficoltà.

Il suo amore per l’Africa, e in particolar modo per il Kenya e per il Burkina Faso

gli permette di realizzare progetti concreti di risposta ai bisogni delle persone.

Ma gli “ultimi” sono anche qui accanto a noi…e allora Valter accetta l’incarico

di entrare nel Consiglio di Amministrazione del Serafico, un istituto nel centro

di Assisi, Umbria, che accoglie ragazzi con gravi handicap da tutte le Regioni

d’Italia.

All’inizio degli anni ‘70, dopo la Laurea, inizia il percorso lavorativo di Valter

Semplificazione Pa, stretta

collaborazione tra Anci, Ifel e Scuola

Umbra PERUGIA – Accompagnare le

Pubbliche Amministrazioni nei

processi di transizione digitale è

l’obiettivo del seminario

“Semplificazione amministrativa e

trasparenza 4.0: tra digital first,
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Città accessibili a tutti, parte a
Villa Umbra laboratorio
formativo

Scuola innovazione sociale,
parte a Villa Umbra seconda
azione formativa

Giustizia contabile e novità per
la Pa nei corsi di ottobre a Villa
Umbra

Monitoraggio Piani di zona,
laboratorio al via a Villa Umbra
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 SECONDO MEMORIAL VALTER BALDACCINI VOLLEY

come Manager della Umbra Cuscinetti. La sua carriera ha una crescita

esponenziale. Nel 1993 si fa promotore dell’operazione di Management Buyout

e acquista insieme ad altri investitori il 100% delle azioni della Umbra. La

motivazione profonda che ha guidato questa scelta è la convinzione di Valter di

poter tutelare al meglio l’Azienda e i lavoratori al suo interno. E il tempo gli ha

dato ragione … infatti UmbraGroup oggi è un brand riconosciuto a livello

internazionale, leader nei settori in cui opera.

Valter è uno degli esempi concreti che gli ultimi hanno l’opportunità di essere i

primi anche nella vita terrena. Pur essendo orfano di padre e provenendo da

una famiglia umile, ha saputo cogliere con entusiasmo tutte le opportunità che

gli ha offerto la vita, impegnandosi a mettere a frutto i suoi talenti con grande

intelligenza ma soprattutto con una profonda umanità.

LA FONDAZIONE VALTER BALDACCINI

La Fondazione Valter Baldaccini nasce il 4 maggio 2015 per volontà della

famiglia Baldaccini, ad un anno dal passaggio a vita eterna del CEO e

Amministratore Delegato del Gruppo Umbra, di cui è Fondatore. La Fondazione

vuole tenere viva la memoria di Valter Baldaccini, le sue azioni e il suo pensiero,

promuovendo e realizzando, in Italia e nel mondo, progetti a sostegno della

famiglia, dell’educazione e del lavoro. In poco più di quattro anni di attività

sono stati realizzati 15 progetti che hanno donato una nuova concreta

opportunità di riscatto a tante persone in difficoltà.

Per conoscere tutti progetti della Fondazione Valter

Baldaccini: www.fondazionevb.org

✍I Racconti – Sconosciuti
illustri ed eroi dimenticati a
UmbriaLibri, accade oggi

✍ I Racconti – Anche
l’imperatrice Poppea fu
vittima di un marito iroso e
violento

✍ I Racconti – Treboniano
Gallo imperatore, le vie del
Signore o del caso sono
infinite
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Volley, Tuum Perugia
chiama i tifosi e sfida la
capolista Battistelli
SGM

Pallavolo, una concreta
Tuum Perugia espugna
la tana del Cesena

Sir Safety Conad Dore
ha cominciato suo
percorso preparazione
nuova stagione
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Gruppo Editoriale UmbriaJournal

GRUPPO UMBRIA JOURNAL

BATA AUTO

GRIMALDI IMMOBILIARE
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Semplificazione Pa, stretta
collaborazione tra Anci, Ifel e
Scuola Umbra
Semplificazione Pa, stretta collaborazione
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tra Anci, Ifel e Scuola Umbra PERUGIA –
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Il cuore della pallavolo! Si scaldino i motori per il "2°

memorial Valter Baldaccini"!
Sport a-

- Domenica 13 ottobre ultima amichevole precampionato per la Sir Safety Conad Perugia che
affronta la Consar Ravenna per il secondo trofeo in memoria di Valter Baldaccini. fondatore di

UMBRAGROUP. Si comincia alle ore 18-00 con ingresso gratuito e donazione libera alla
Fondazione Valter Baldaccini che dal 2015 promuove e realizza progetti a sostegno di chi si

trova più in difficoltà —

(UNWEB) PERUGIA — A distanza di un anno. si consolida l'unione tra Sir Safety Coand
Perugia. UMBRAGROUP e Fondazione Valter Baldaccinil

La data da cerchiare in rosso è domenica 13 ottobre. il luogo_ quello culto del volley perugino è il PalaBarton l'orario quello
delle ore 18:OOi

Fervono infatti i preparativi per il '2' Memoriai Valter Baldaccini"_ manifestazione intitolata al fondatore della UMBRAGROUP

multinazionale folignate leader nel settore aeronautico I Block Devils scendono in campo contro la Consar Ravenna. altra
formazione di Superlega, per l'ultimo test prima dell'inizio del campionato. Ma soprattutto scende in campo la solidarietà ed il

cuore del popolo perugino della pallavolo. Per tutti coloro che vorranno assistere al match ci sarà l'ingresso gratuito con donazione
libera e il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto alla Fondazione Valter Baldaccini. realtà che dal 2015 promuove
e realizza progetti a sostegno di chi si trova più in difficoltà. per il progetto Famiglia lavoro In due anni questo progetto. realizzato

in collaborazione con la Caritas Diocesana di Foligno. ha permesso l'attivazione di venti borse lavoro omero percorsi lavorativi
concreti che hanno restituito dignità e speranza a venti famiglie in difficoltà del territorio -Vorrei ringraziare la Sir Safety Perugia e il
suo Presidente Gino Sirci — dice Beatrice Baldaccini. Presidente della Fondazione Valter Baldaccini — per aver dimostrato anche
quest'anno l'intenzione di voler essere solidale con le famiglie del territorio che hanno più bisogno. Sport e solidarietà possono
essere dawero un connubio vincente a favore delle fasce più fragili della nostra regione Sostenere delle borse lavoro per chi il

lavoro lo ha perso è uno strumento valido ed efficace per dare una seconda opportunità a donne e uomini che hanno necessità di

una loro autonomia economica per sostenere le proprie famiglie La borsa lavoro è uno strumento di civiltà che va el di là della pura

donazione economica. che non risolve il problema della disoccupazione alla radice'. E proprio così è stato per Leonardo. padre
disoccupato che ha visto la sua borsa lavoro. attivata lo scorso aprile in UMBRAGROUP trasformarsi in un contratto a tempo
determinato. Una bellissima storia che possa essere l'esempio anche per altre aziende,

Sulla stessa lunghezza l'onda il CEO & President UMBRAGROUP Antonio Baldaccini

'Siamo dawero orgogliosi che da una collaborazione sportiva sia nata questa importante iniziativa che va a beneficio del territorio
locale. UMBRAGROUP è sponsor SIR e con la squadra condivide non solo l'importanza del lavoro in team e della performance per

il raggiungimento di un obiettivo me anche i valori nobili dello sport: sacrificio dedizione socializzazione, determinazione.
coraggio. Sport is fife Ed è ancora più bello quando si associa ad una causa sociale per aiutare le vite di persone meno fortunate.
Ci auguriamo che ci sia grande partecipazione perché sarà un bellissimo spettacolo sportivo a sostegno di un bellissimo progetto
sociale per la nostra Regione. Grazie e SIR che per il secondo anno consecutivo sposa questa causa.`

Una domenica quindi che vedrà lo sport ed in questo caso la pallavolo principalmente come veicolo sociale e solidale Una
domenica nella quale il risultato sportivo avrà un valore dawero relativo. Una domenica dove gli unici obiettivi saranno quelli di

divertirsi e di dare una mano a chi ne ha davvero bisogno

'Siamo orgogliosi di unirci nuovamente alla Fondazione Valter Baldaccini e ad UMBRAGROUP per il progetto 'Famiglia Lavoro' un
progetto che mira ad aiutare il nostro territorio promosso con la Caritas Diocesana di Foligno a favore delle famiglie più in difficoltà
della comunità locale'. Questo il pensiero del presidente della Sir Safety Conad Perugia Gino Sirci che aggiunge 'Lo sport

rappresenta il veicolo ideale per promuovere e mettere in evidenza progetti di beneficienza come quello della Fondazione che svolge
un'attività meritoria per tutti noi Aspettiamo tanta gente al palazzetto. lo spettacolo in campo certamente non mancherà. me il vero
ed unico obiettivo della manifestazione dovrà essere quello di aiutare il prossimo`.

VALTER BALDACCINI

Valter Baldaccini era un uomo di fede. un imprenditore illuminato. un padre. un marito. un amico che credeva che la ricchezza più
grande di una persona risiede nelle sue relazioni interpersonali Un uomo che ha trasmesso tutta la sua umanità anche attraverso i

progetti di responsabilità sociale dell'Azienda

Valter Baldaccini nasce il 28 novembre 1945 a Cannara in un piccolo paese dell'Umbria (Italia) da una famiglia umile Perde il
papà a 13 mesi e viene cresciuto da tre donne: la mamma Rosina. la zia Lola e la nonna Vienna. Dopo le scuole elementari. Valter
entra el collegio dei Salesiani ín quanto la sua famiglia vuole garantirgli una buona educazione. improntata su valori cristiani. come
quello dell'amore del prossimo L'impegno e l'essere brillante di Valter gli aprono l'accesso e delle borse di studio che gli

permettono di continuare gli studi fino alla Laurea in Ingegneria meccanica presso l'Università di Pisa. Sono anni intensi quelli dello
studio ma Valter oltre alla scuola. vuole mettere a frutto i suoi talenti in vari ambiti. diventa capitano della squadra di calcio con cui

gioca. si impegna nel sociale in movimenti studenteschi contro la violenza che attanaglia l'Italia alla fine degli anni '60.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L'incontro con Gesù gli cambia la vita e da questo nasce la volontà di essere l'uomo nuovo narrato dalla Bibbia, inteso come
essere umano non chiuso in se stesso ma aperto agli altri_ soprattutto i più bisognosi. Su questo principio si concretizza il suo
impegno nel sociale. nell'aiuto del prossimo più in difficoltà. Il suo amore per l'Africa. e in particolar modo per il Kenya e per il
Burkina Faso gli permette di realizzare progetti concreti di risposta ai bisogni delle persone. Ma gli ̀ ultimi" sono anche qui accanto
a noi...e allora Valter accetta l'incarico di entrare nel Consiglio di Amministrazione del Serafico, un istituto nel centro di Assisi,
Umbria, che accoglie ragazzi con gravi handicap da tutte le Regioni d'Italia.

All'inizio degli anni '70. dopo la Laurea. inizia il percorso lavorativo di Valter come Manager della Umbra Cuscinetti. La sua carriera
ha una crescita esponenziale. Nel 1993 si fa promotore dell'operazione di Management Buyout e acquista insieme ad altri
investitori il 100% delle azioni della Umbra. La motivazione profonda che ha guidato questa scelta è la convinzione dì Valter di poter
tutelare al meglio l'Azienda e i lavoratori al suo interno. E il tempo gli ha dato ragione _. infatti UmbraGroup oggi è un brand
riconosciuto a livello internazionale. leader nei settori in cui opera.

Valter è uno degli esempi concreti che gli ultimi hanno l'opportunità di essere i primi anche nella vita terrena. Pur essendo orfano di
padre e provenendo da una famiglia umile. ha saputo cogliere con entusiasmo tutte le opportunità che gli ha offerto la vita.
impegnandosi a mettere a frutto i suoi talenti con grande intelligenza ma soprattutto con una profonda umanità.

LA FONDAZIONE VALTER BALDACCINI

La Fondazione Valter Baldaccini nasce il 4 maggio 2015 per volontà della famiglia Baldaccini. ad un anno dal passaggio a vita
eterna del CE0 e Amministratore Delegato del Gruppo Umbra, di cui è Fondatore. La Fondazione vuole tenere viva la memoria di
Valter Baldaccini. le sue azioni e il suo pensiero, promuovendo e realizzando, in Italia e nel mondo. progetti a sostegno della
famiglia. dell'educazione e del lavoro. In poco più di quattro anni di attività sono stati realizzati 15 progetti che hanno donato una
nuova concreta opportunità di riscatto a tante persone in difficoltà.

Per conoscere tutti progetti della Fondazione Valter Baldaccini: www.fondazionevb.org
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Il cuore della pallavolo! Si
scaldino i motori per il "2°
memorial Valter
Baldaccini"!

Domenica 13 ottobre ultima amichevole
precampionato per la Sir Safety Conad Perugia
che affronta la Consar Ravenna per il secondo
trofeo in memoria di Valter Baldaccini, fondatore
di UMBRAGROUP. Si...
Leggi tutta la notizia
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Volley, secondo memorial
Valter Baldaccini, si
scaldano i motori

A distanza di un anno, si consolida l'unione tra Sir
Safety Coand Perugia, UMBRAGROUP e
Fondazione Valter Baldaccini! La data da
cerchiare in rosso è  domenica 13 ottobre , il
luogo,...
Leggi tutta la notizia

Umbria Journal  09-10-2019 18:23

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Il cuore della pallavolo! Si scaldino i motori per il "2°
memorial Valter Baldaccini"!
UmbriaNotizieWeb  09-10-2019 16:46

La Sir torna in campo per sostenere la Fondazione Baldaccini
e la Caritas di Foligno
RGU Notizie.it  09-10-2019 18:20

La Sir Safety Conad Perugia è quasi al completo
Umbria e Cultura  09-10-2019 10:22

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione umbria

comune di perugia

elezioni regionali umbria

fratelli d' italia nota dell' ospedale

padre mauro gambetti

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Volley, secondo
memorial Valter
Baldaccini, si scaldano i
motori
Umbria Journal  09-10-2019 18:23 |

1

"Semplificazione
amministrativa e
trasparenza 4.0: tra
digital first, privacy e
novità tecnologiche" a
Villa Umbra
UmbriaNotizieWeb  09-10-2019
18:23

 |

2

Vende auto on-line ma
non la consegna
ANSA  09-10-2019 18:22 |

3

Voce ai cittadini con un
biglietto e la psicologia
finisce... nella scatola
Perugia Today  09-10-2019 17:02 |

4

Taglio dei parlamentari,
l'Umbria diventa un
caso: 3 deputati e
quattro senatori in
meno
Perugia Today  09-10-2019 17:00 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Perugia

FARMACIE DI TURNO
oggi 9 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Week-end
romantico: ecco i
migliori alberghi

Perugia
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

22°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENU

1

Data

Pagina

Foglio

09-10-2019

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 34



Volley, secondo memorial
Valter Baldaccini, si
scaldano i motori

A distanza di un anno, si consolida l'unione tra Sir
Safety Coand Perugia, UMBRAGROUP e
Fondazione Valter Baldaccini! La data da
cerchiare in rosso è  domenica 13 ottobre , il
luogo,...
Leggi tutta la notizia
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  La Sir Safety Conad Perugia scalda i motori in vista del
Memorial Baldaccini

La Sir Safety Conad Perugia scalda i
motori in vista del Memorial
Baldaccini
 Ottobre 9, 2019

Foto VolleyFoto - Michele Benda

Di Redazione

A distanza di un anno, si consolida l’unione tra Sir Safety Coand Perugia, UMBRAGROUP e Fondazione
Valter Baldaccini!

La data da cerchiare in rosso è domenica 13 ottobre, il luogo, quello culto del volley perugino, è
il PalaBarton, l’orario quello delle ore 18:00!

Fervono infatti i preparativi per il “2° Memorial Valter Baldaccini”, manifestazione intitolata al
fondatore della UMBRAGROUP, multinazionale folignate leader nel settore aeronautico. I Block Devils
scendono in campo contro la Consar Ravenna, altra formazione di Superlega, per l’ultimo test prima
dell’inizio del campionato. Ma soprattutto scende in campo la solidarietà ed il cuore del popolo
perugino della pallavolo.

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA  [ Ottobre 9, 2019 ] La Sir Safety Conad Perugia scalda i motori in vista del CERCA …
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Foto
VolleyFoto
– MIchele

Benda

 MEMORIAL BALDACCINI PREPARAZIONE PRE CAMPIONATO SERIE A

SIR SAFETY CONAD PERUGIA SUPERLEGA

 PRECEDENTE

Per tutti coloro che vorranno assistere al match ci sarà l’ingresso gratuito con donazione libera e il
ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto alla Fondazione Valter Baldaccini, realtà che
dal 2015 promuove e realizza progetti a sostegno di chi si trova più in difficoltà, per il progetto Famiglia
lavoro. In due anni questo progetto, realizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana di Foligno, ha
permesso l’attivazione di venti borse lavoro, ovvero percorsi lavorativi concreti che hanno restituito
dignità e speranza a venti famiglie in difficoltà del territorio.

“Vorrei ringraziare la Sir Safety Perugia e il suo Presidente Gino Sirci – dice Beatrice Baldaccini, Presidente
della Fondazione Valter Baldaccini – per aver dimostrato anche quest’anno l’intenzione di voler essere
solidale con le famiglie del territorio che hanno più bisogno. Sport e solidarietà possono essere davvero un
connubio vincente a favore delle fasce più fragili della nostra regione. Sostenere delle borse lavoro per chi il
lavoro lo ha perso è uno strumento valido ed efficace per dare una seconda opportunità a donne e uomini
che hanno necessità di una loro autonomia economica per sostenere le proprie famiglie. La borsa lavoro è
uno strumento di civiltà che va al di là della pura donazione economica, che non risolve il problema della
disoccupazione alla radice”.  E proprio così è stato per Leonardo, padre disoccupato che ha visto la sua
borsa lavoro, attivata lo scorso aprile in UMBRAGROUP, trasformarsi in un contratto a tempo
determinato. Una bellissima storia che possa essere l’esempio anche per altre aziende.

Sulla stessa lunghezza l’onda il CEO & President
UMBRAGROUP Antonio Baldaccini: “Siamo davvero
orgogliosi che da una collaborazione sportiva sia nata
questa importante iniziativa che va a beneficio del
territorio locale. UMBRAGROUP è sponsor SIR e con la
squadra condivide non solo l’importanza del lavoro in
team e della performance per il raggiungimento di un
obiettivo, ma anche i valori nobili dello sport: sacrificio,
dedizione, socializzazione, determinazione, coraggio.
Sport is life! Ed è ancora più bello quando si associa
ad una causa sociale per aiutare le vite di persone
meno fortunate. Ci auguriamo che ci sia grande
partecipazione perché sarà un bellissimo spettacolo
sportivo a sostegno di un bellissimo progetto sociale
per la nostra Regione. Grazie a SIR che per il secondo
anno consecutivo sposa questa causa.”

Una domenica quindi che vedrà lo sport, ed in
questo caso la pallavolo, principalmente come
veicolo sociale e solidale. Una domenica nella quale
il risultato sportivo avrà un valore davvero relativo.
Una domenica dove gli unici obiettivi saranno quelli
di divertirsi e di dare una mano a chi ne ha davvero
bisogno.

“Siamo orgogliosi di unirci nuovamente alla Fondazione Valter Baldaccini e ad UMBRAGROUP per il progetto
“Famiglia Lavoro,” un progetto che mira ad aiutare il nostro territorio promosso con la Caritas Diocesana di
Foligno a favore delle famiglie più in difficoltà della comunità locale”. Questo il pensiero del presidente
della Sir Safety Conad Perugia Gino Sirci che aggiunge. “Lo sport rappresenta il veicolo ideale per
promuovere e mettere in evidenza progetti di beneficienza come quello della Fondazione che svolge
un’attività meritoria per tutti noi. Aspettiamo tanta gente al palazzetto, lo spettacolo in campo certamente
non mancherà, ma il vero ed unico obiettivo della manifestazione dovrà essere quello di aiutare il
prossimo”.  

La Sir Safety Conad Perugia
scalda i motori in vista del
Memorial Baldaccini
 Ottobre 9, 2019

Allenamento congiunto tra
Peimar Volley e Lupi
S.Croce, risultato 3-1 per i
padroni di casa
 Ottobre 9, 2019

Al via domani il Festival
dello Sport
 Ottobre 9, 2019

Tra gli ospiti d’onore
dell’Eurovolley Lorenzo
Bernardi: “Ringrazio Velasco
e la sua cultura del lavoro”
 Ottobre 9, 2019

Akademia Sant’Anna
domani in amichevole
contro Palmi alla palestra
Juvara
 Ottobre 9, 2019
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2 / 2

    VOLLEYNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

09-10-2019

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 37



1

Data

Pagina

Foglio

07-10-2019
19

LA NAZIONE

Umbria
LA GRANDE PALLAVO Li
CAMPIONATI ANCORA FFRMI

VERONICA ANGELONI A FINE GARA
«C'È DEL LAVORO DA FARE MA DOBBIAMO STARE
TRANQUILLE E SPINGERE DI PIÙ IN ALLENAMENTO»

Sir Perugia al lavoro
Attese le colonne serbe
Superlega Intanto domenica c'è il Memorial Baldaccini

Alberto Aghetti
• Perugia
SI COMPONE giorno dopo
giorno la Sir Safety Conad
Perugia che vede arrivare i
propri atleti alla spicciolata
dopo gli impegni con le pro-
prie nazionali. A fare com-
pagnia a Piccinelli, Ricci e
Zhukouski che si allenano
sin dal primo giorno con
coach Fontana, sono stati
nell'ordine De Cecco, Ta-
ht, Hoogendoorn, Lanza,
Colaci e Atanasijevic.

SI ATTENDE ora l'immi-
nente rientro in città delle
colonne serbe medaglie
d'oro dei recenti Europei, il
centrale Marko Podrasca-
nin che ha stupito tutti tor-
nando in campo in tempi
da record dopo l'intervento
di pulizia al tendine
d'Achille e dimostrando la
sua grande forza, nonché
l'opposto Aleksandar Ata-
nasilevic che è stato inseri-

to nel sestetto ideale della
manifestazione continenta-
le quale miglior atleta nel
suo ruolo, riscattando di fat-
to le delusioni in campiona-
to e dando prova di essere
definitivamente maturato
ed in possesso di una rinno-
vata solidità mentale.
Gli ultimi elementi che
completeranno la squadra
sono lo schiacciatore Leòn,
anche lui inserito nel mi-
glior team degli europei, il
centrale Russo e il tecnico
Vital Heynen che dopo il
terzo posto ai campionati
europei ha precisato: «Non
esiste una squadra che vin-
ce sempre. Volevamo vince-
re ma la medaglia di bron-
zo per il terzo posto è co-
munque un buon risultato.
Qualche volta le sconfitte
aiutano a fare passi in avan-
ti. Una cosa è certa, non ab-
biamo perso nulla nel no-
stro cammino verso Tokyo
2020, tantomeno la possibi-

lità di conquistare l'oro
olimpico». Nell'attesa degli
ultimi tre elementi attesi
dopo la metà del mese, il
club del presidente Gino
Sirci ha fatto sapere che do-
menica 13 ottobre alle ore
18 al palasport di Pian di
Massiano si disputerà il se-
condo Memorial Valzer Bal-
daccini, con la partecipazio-
ne di Umbragroup.

UN TORNEO nel quale i
bianconeri sfideranno i ri-
vali della Consar Ravenna,
storiche società della palla-
volo italiana protagoniste
nella superlega maschile.
L'ingresso è gratuito con
donazione libera, l'intero ri-
cavato veni interamente
devoluto alla Fondazione
Valter Baldaccini per il pro-
getto `Famiglia e Lavoro'
che prevede la creazione di
borse lavoro per le famiglie
in difficoltà del nostro terri-
torio insieme a Caritas Dio-
cesana di Foligno.

Atanasijevic inserito nel sestetto
ideale quale miglior atleta nel suo ruolo

Sir Perugia al Lavoro
Attesele colonne serbe
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Domenica 13 ottobte
il Memorial Valter Baldaccini
maschile
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al PalaBarton c'è
di volley

La Sir Safety Perugia Volley Club, su

iniziativa del Presidente Gino Sirci e

con la partecipazione

di UMBRAGROUP, ha organizzato

il 2°Memoria) Valter Baldaccini_

L'appuntamento è per domenica 13

ottobre, alle 18:30, al Pala Barton di

Perugia (località Pian di Massiano)

per goderci insieme il mach tra SIR

Safety Conad Perugia e Consar

Ravenna.
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• TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo

Vota

[ Risultati ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 39



Cerca...

 Tweet

  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI  

  HOME TMW » PERUGIA » NEWS

SONDAGGIO TMW

CHI VINCERÀ IL DERBY
D'ITALIA?

  L'Inter

  Finirà in parità

  La Juventus

 VOTA 

[ Risultati ]

Domenica 13 ottobte al PalaBarton c'è il
Memorial Valter Baldaccini di volley
maschile
06.10.2019 09:00 di Redazione Perugia24.net     per perugia24.net   articolo letto 10 volte

La Sir Safety Perugia Volley Club, su iniziativa del Presidente Gino Sirci e con la

partecipazione di UMBRAGROUP, ha organizzato il 2°Memorial Valter Baldaccini.

L'appuntamento è per domenica 13 ottobre, alle 18:30, al Pala Barton di

Perugia (località Pian di Massiano) per goderci insieme il mach tra SIR Safety Conad

Perugia e Consar Ravenna.

L’ingresso è ad offerta libera e l’intero ricavato della serata verrà destinato al progetto

Famiglia e lavoro, che la Fondazione Valter Baldaccini sta realizzando insieme

a Caritas Diocesana di Foligno.

Grazie a questo progetto in due anni sono state attivate 20 borse lavoro, opportunità

concrete di riscatto per le famiglie in difficoltà del nostro territorio. 
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ALTRE NOTIZIE PERUGIA

 06.10 22:30  In C gold il Perugia Basket perde anche a Foligno

 06.10 22:08  Il nuovo libro di Elio Clero Bertoldi presentato ad UmbriaLibri:

"Sconosciuti illustri... ed eroi dimenticati"

 06.10 22:00  Risultati e classifiche nel campionato Primavera: il Perugia a due punti

dalla vetta!

 06.10 21:38  Vittoria all'esordio stagionale in A2 per lo Junior Tennis Perugia

 06.10 15:33  Pareggio per 2-2 della Primavera del Perugia contro la Salernitana

 06.10 10:00  Nuovo libero in arrivo alla School Volley in vista della B2 femminile

 06.10 09:05  Conte e la lezione dell'Inter alla Serie A. Sarri resta ancora una

splendida scommessa. Che succede ad Ancelotti e al Napoli?

 06.10 09:01  Ecco il premio come migliori grifoni delle prime gare a Falzerano, Vicaio

e Buonaiuto

 06.10 09:00  Domenica 13 ottobte al PalaBarton c'è il Memorial Valter Baldaccini di

volley maschile

 06.10 08:00  Sarà ancora Bologna ad ospitare la Final Four della Coppa Italia di

Superlega di pallavolo maschile

 06.10 07:13  L'apertura del Corriere dello Sport su Inter-Juve: "Ne resterà uno solo"

 06.10 07:03  L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter-Juve, cima tempestosa"

 06.10 06:00  Un talento al giorno, Fikayo Tomori: la nuova scoperta dei Blues

 05.10 23:39  Pisa, D'Angelo: "Il Perugia ha giocato una gara di grande esperienza"

NEWS

In C gold il Perugia Basket perde anche

a Foligno

PRIMO PIANO

"Chi entra in campo deve dare l'anima!

Così non va bene e sono molto

arrabbiato..."

GIOVANILI

Il Perugia si è aggiudicato il "Memorial

Mondovecchio"
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• Primo Piano Tutti di corsa a Cannara
profumo di cipolla: trionfo
Cristian e Pina!
09 092019 14:01 di Redazione Perugia24.net _,

con il
per

Sono stati poco meno di trecento

provenienti da varie regioni gli atleti

che hanno preso parte alla quinta

edizione della gara podistica Cipolla

di Cannara in Corsa. 2° Memorial

Walter Baldaccini. che si è svolta

sulle rive del Topino: patrocinata dalla

locale amministrazione comunale ed

organizzata dal punto dl vista tecnico

Volumnia ericap nalla

collaboraazlionecon l'Ente estadeella

Cipolla, la manifestazione mira a

valorizzare il prodotto tipico principe

di Cannara, la famosa cipolla. che poi

costituisce il pacco gara consegnato

a tutti i partecipanti insieme ad una

allo stesso tempo far conoscere e

come Piandarca, luogo in cui San

di gara. Inserita quest'anno

gara ha visto il successo di Cristlan

che ha coperto gli 11.200 km del

tre minuti Alessandro Mezzetti, vincitore

con Walter Mancuso a completare il

un paio di anni fa Pina Deiana,

che ha corso in 45.52 ed ha

segnalare che la Deiana aveva

in mattinata a Frasassi in un trait.

Molto nutrita anche la partecipazione

centinaio di persone al via. anche in

in modo particolare da Emilia Romagna.

primo posto ed il 2° memoria) Walter

Manncchio che ha ricevuto il

della Fondazione Walter Baldaccini, che

di una maglia tecnica

premiazione oltre a Beatrice

Legislativa Regionale, Antonio

presidente dell'Ente Festa della

Giovanni Boni. medico sportivo, e il

Bottoloni_

ora!
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SONDAGGIO

SSA ERNI ANAQUALEI PERUG AR

Vittoria Salernitana

_ Pareggio

Vittoria Perugia

bottiglia di vino biologico della cantina Di Filippo. ma

rivalutare un sito di alto significato storico religioso

Francesco predicò agli uccelli, toccato dal percorso

ufficialmente all'interno della Festa della Cipolla, la

Marianelli, atleta altotiberino della Tfemo Runners

percorso nel tempo di 36,51: ha preceduto di oltre

la sera prima della Marcia delle Otto Porte ad Assist.

podio. A livello femminile, bissa il successo ottenuto

dell'Aspa Bastia. già atleta azzurra di corsa in montagna,

preceduto Eleonora Abbandoni e Sara Cortona. Da

gareggiato ben due volte nella giornata di sabato,

vincendolo. e in serata ad Assisi giungendo terza.

alla camminata non competitiva di 5 Km con oltre un

questo caso con molte presenze da fuori regione.

Toscana, Marche. Tra le società ha aggiudicarsi il

Baldaccini è stata l'Atletica Winner Foligno con il presidente  

trofeo da parte di Beatrice Baldaccini. presidente

tra l'altro ha omaggiato tutti gli iscritti alla manifestazione

appositamente realizzata. Presenti alla cerimonia di

Baldaccini, Donatella Porti, presidente dell'Assemblea

Baldaccini, Ceo di Umbra Group, Roberto Damaschi,

Cipolla. Mano Filippucci, titolare Sericap. il dottor

presidente della Podistica Volumnia Sericap, Raffaele

. 1MW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo
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