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Il super patto tra Santarelli e Umbragroup
L'INIZIATIVA

Il 2020 sarà ricordato come l'anno
del Covid-19. La pandemia ha fre-
nato la crescita ma non ha blocca-
to la vocazione all'innovazione di
Umbragroup, che si è sempre con-
traddistinta per il suo forte spirito
pragmatico, ed ha continuato a
mettere cuore e mente al primo po-
sto, senza mai fermarsi. Conio stes-
so cuore, l'azienda, attraverso l'in-
termediazione di Dna Sport Con-
sulting, rinnova la partnership con
Andrea Santarelli fino alle prossi-
me Olimpiadi, con visione ottimi-
stica del futuro. Lo sport è la prima
forma di dedizione, passione e for-
za di volontà. Al pari di Umbra-
group, anche l'atleta Santarelli

non si è mai fermato, continuando
ad allenarsi come se ogni giorno
fosse la vigilia di una gara. Questo
richiede grande impegno, costan-
za, un grande senso di responsabi-
lità cuna grande fiducia nel doma-
ni. "Siamo fieri di condividere que-
sti valori con Andrea - racconta
Antonio Baldaccini, ceo di Umbra-
group - Anche se l'anno 2020 ha
portato una sola gara e quindi po-
che stoccate, abbiamo deciso di
portare avanti il progetto "Una
stoccata per l'Umbria", che ci lega
alla nostra comunità. Quest'anno
abbiamo voluto fare una donazio-
ne all'Associazione Culturale Bor-
ghi e Centri Storici a favore delle lu-
minarie natalizie, perilluminarela
città di Foligno della luce e della
gioia del Natale, un gesto di speran-

za perla nostra comunità", "È sem-
pre bello poter contribuire a fare
del bene attraverso le mie stoccate
- risponde Santarelli - Insieme ad
Umbragroup è un progetto che
prosegue anno dopo anno e in que-
sto 2020 molto difficile abbiamo
pensato di accendere un faro di
speranza per tutta la città di Foli-
gno. Grazie alla generosità di Um-
bragroup, che ha donato ben oltre
le residue stoccate messe a segno
in pedana, abbiamo quindi dato un
sostanziale aiuto alle luminarie na-
talizie della nostra città. Che possa-
no essere la luce in fondo al tunnel
per tutti coloro che stanno soffren-
do. Inoltre, sono felice di poter pas-
sare un altro anno al fianco di Um-
bragroup con la speranza che per
me questa luce siaTokyo2021".
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LA NAZIONE

Umbria

Luci di Natale col contributo di UmbraGroup e Santarelli

Le luminarie? Basta una 'stoccata'
FOLIGNO

Anche in questo difficile 2020
segnato dalla la pandemia Um-
braGroup, attraverso l'interme-
diazione di DNA Sport Consul-
ting, rinnova la partnership con
Andrea Santarelli fino alle pros-
sime Olimpiadi. Anche perchè,
come UmbraGroup, anche l'atle-
ta Andrea Santarelli non si è mai
fermato, continuando ad alle-
narsi come se ogni giorno fosse
la vigilia di una gara, con impe-
gno e fiducia. «Siamo fieri di
condividere questi valori con
Andrea - racconta Antonio Bal-
daccini (nella foto con Santarel-
li), Ceo di UmbraGroup - Anche
se il 2020 ha portato una sola
gara e quindi poche stoccate,
abbiamo deciso di portare avan-
ti il progetto 'Una stoccata per
l'Umbria', che ci lega alla nostra
comunità». Si tratta di un "con-
tatore virtuale" per segnare in
tempo reale i punti fatti da An-
drea in gara: il totale di ogni an-
no corrisponderà alla cifra che
verrà donata da 'Umbra' a un
progetto di un'associazione no
profit del territorio. «Quest'an-
no - prosegue - abbiamo voluto

fare una donazione all'Associa-
zione Borghi e Centri Storici a fa-
vore delle luminarie natalizie,
per illuminare la città di Foligno
della luce e della gioia del Nata-
le». «È sempre bello poter con-
tribuire a fare del bene attraver-
so le mie stoccate -risponde An-
drea Santarelli - Insieme ad Um-
braGroup. In questo 2020 mol-
to difficile, grazie alla generosi-
tà dell'azienda, che ha donato
ben oltre le residue stoccate
messe a segno in pedana, abbia-
mo quindi dato un sostanziale
aiuto alle luminarie natalizie del-
la nostra città. Che possano es-
sere la luce in fondo al tunnel
per tutti coloro che stanno sof-
frendo». Tutto questo aspettan-
do Tokyo2021.

Foligno

«Ex Ogr a rischio chiusura9 =w ws~nbre
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HOME ›  UMBRIA ›  CRONACA ›  LE LUMINARIE? BASTA UNA ’STOCCATA’

LUCI DI NATALE COL CONTRIBUTO DI UMBRAGROUP E SANTARELLI

Le luminarie? Basta una ’stoccata’
Pubblicato il 16 dicembre 2020
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Anche in questo difficile 2020 segnato dalla la pandemia UmbraGroup,

attraverso l’intermediazione di DNA Sport Consulting, rinnova la

partnership con Andrea Santarelli fino alle prossime Olimpiadi. Anche

perchè, come UmbraGroup, anche l’atleta Andrea Santarelli non si è

mai fermato, continuando ad allenarsi come se...
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Si rinnova la partnership tra l'azienda e lo schermidore con il

progetto "Una stoccata per l'Umbria": i punti ottenuti in gara

dall'atleta trasformati in una donazione per le luci di Natale.

Nonostante un anno difficile per tutti, fanno sapere ...
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UmbraGroup e Andrea Santarelli insieme per le
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Il Covid non ferma la chirurgia, curati 100 pazienti col delicato intervento cardiaco
... a nome anche degli altri, i cardiologi-
emodinamisti Fabio Felice Tarantino dell'Ospedale
di Forlì, Marco Balducelli del Santa Maria delle
Croci di Ravenna, Andrea Santarelli dell'Infermi di
Rimini, ...

Cesena Today  -  7-12-2020

Ausl Romagna. Bilancio progetto TAVI: trattati 100 pazienti con stenosi aortica
grave. Importante collaborazione con Maria Cecilia Hospital

... a nome anche degli altri, i cardiologi-
emodinamisti Fabio Felice Tarantino dell'Ospedale
di Forlì, Marco Balducelli del Santa Maria delle
Croci di Ravenna, Andrea Santarelli dell'Infermi di
Rimini, ...

Ravennanotizie.it  -  7-12-2020

Ausl Romagna: 'In un anno cento interventi al cuore Tavi nonostante emergenza
Covid'

... a nome anche degli altri, i cardiologi-
emodinamisti Fabio Felice Tarantino dell'Ospedale
di Forlì, Marco Balducelli del Santa Maria delle
Croci di Ravenna, Andrea Santarelli dell'Infermi di
Rimini, ...
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FARINELLI ANASTASIA IORIO ALESSIA PIA PETTI
LUCIA DIA PATHE VITULLI CARLO ANDREA ...

Isernia News  -  5-12-2020

Atti sessuali su una giocatrice di pallavolo minorenne, condannato ex presidente
della società
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HOME  APERTURA  Una Stoccata per l’Umbria, iniziativa 2020 dedicata alla città di

Foligno

Una Stoccata per l’Umbria, iniziativa
2020 dedicata alla città di Foligno
 15 Dicembre 2020
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Una Stoccata per l’Umbria, iniziativa 2020 dedicata
alla città di Foligno

L’anno 2020 sarà ricordato come l’anno del Covid-19: una pandemia che ha

cambiato totalmente gli equilibri mondiali a tutti i livelli. Un anno che ha bloccato

anche l’economia. La pandemia ha frenato la crescita ma non ha bloccato la

vocazione all’innovazione di UMBRAGROUP, che si è sempre contraddistinta per
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il suo forte spirito pragmatico, ed ha continuato, in questo 2020, a mettere cuore

e mente al primo posto, senza mai fermarsi.

Con lo stesso cuore, l’azienda, attraverso l’intermediazione di DNA Sport

Consulting, rinnova la Partnership con Andrea Santarelli fino alle prossime

Olimpiadi, con visione ottimistica del futuro. Lo sport è la prima forma di

dedizione, passione e forza di volontà. Al pari di UMBRAGROUP, anche l’atleta

Andrea Santarelli non si è mai fermato, continuando ad allenarsi come se ogni

giorno fosse la vigilia di una gara.

Questo richiede grande impegno, costanza, un grande senso di responsabilità e

una grande fiducia nel domani. -Siamo fieri di condividere questi valori con

Andrea –racconta Antonio Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP – Anche se l’anno

2020 ha portato una sola gara e quindi poche stoccate, abbiamo deciso di portare

avanti il progetto “Una stoccata per l’Umbria”, che ci lega alla nostra comunità.

Quest’anno abbiamo voluto fare una donazione all’Associazione Culturale Borghi

e Centri Storici a favore delle luminarie natalizie, per illuminare la città di

Foligno della luce e della gioia del Natale, un gesto di speranza per la nostra

comunità. –

–

Che possano essere la luce in fondo al tunnel per tutti coloro che stanno

soffrendo. Inoltre, sono felice di poter passare un altro anno al fianco di

UMBRAGROUP con la speranza che per me questa luce sia Tokyo2021”. La vita è

fatta di tanti ostacoli, ma dobbiamo imparare a superarli con pazienza e lucidità

mentale.

UMBRAGROUP: the film that tells our story

È sempre bello poter contribuire a fare del bene attraverso le mie stoccate –

risponde Andrea Santarelli – Insieme ad UMBRAGROUP è un progetto che

prosegue anno dopo anno e in questo 2020 molto difficile abbiamo pensato

di accendere un faro di speranza per tutta la città di Foligno. Grazie alla

generosità di UMBRAGROUP, che ha donato ben oltre le residue stoccate

messe a segno in pedana, abbiamo quindi dato un sostanziale aiuto alle

luminarie natalizie della nostra città.
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Una stoccata per l’Umbria: il progetto Per rendere ancora più significativa e

legata al territorio la partnership tra UMBRAGROUP e Andrea Santarelli,

l’azienda ha scelto di abbinare alla sponsorizzazione un nuovo progetto dal titolo

“Una stoccata per l’Umbria”: un contatore virtuale segnerà in tempo reale i punti

fatti da Andrea in gara; il totale di ogni anno corrisponderà alla cifra che verrà

donata a un progetto di un’associazione no profit del territorio che

UMBRAGROUP e Andrea sceglieranno insieme, un progetto meritevole che sia

legato alla crescita del territorio.

LEGGI ANCHE – Spada maschile, terzo posto per Andrea Santarelli
a Coppa del mondo di Doha &#x1f534; Video

Dato che l’importo sarà il simbolo devoluto da UMBRAGROUP grazie alle qualità

atletiche di Andrea Santarelli e al suo merito sportivo, anche il CONI Umbria ha

deciso di appoggiare quest’iniziativa dando il suo patrocinio al progetto.
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Da sinistra Andrea Santarelli e Antonio
Baldaccini

Home › Attualità ›

UmbraGroup e Andrea Santarelli insieme per le
luminarie di Foligno
Si rinnova la partnership tra l’azienda e lo schermidore con il progetto “Una stoccata per
l’Umbria”: i punti ottenuti in gara dall’atleta trasformati in una donazione per le luci di Natale

Pubblicato il 15/12/2020 - 10:50 - Modificato il 15/12/2020 - 13:18

Attualità

   

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 ,  attraverso l ’ intermediazione di Dna Sport

Consulting, ha deciso di continuare il percorso che la

lega allo schermidore fino alle prossime Olimpiadi di

Tokyo. Nonostante un anno difficile per tutti, fanno

sapere dall’Umbra, alla base del rinnovato sodalizio c’è

la medesima dedizione, passione, forza di volontà,

costanza e fiducia nel domani. Valori che azienda ed

atleta mettono quotidianamente in campo, chi in quello dell’industria e chi in quello dello sport.

E per rendere ancor più significativa e legata al territorio la partnership, è stato deciso di portare avanti

il progetto “Una stoccata per l’Umbria”, quest'anno, come detto, dedicato a Foligno. Si tratta di un

contatore virtuale che segnerà in tempo reale i punti fatti in gara da Santarelli. Il totale di ogni anno

corrisponderà alla cifra che verrà donata ad un progetto di un’associazione no profit del territorio. A

sceglierlo, tra quelli maggiormente legati alla comunità, saranno proprio l’azienda della Paciana e lo

schermidore medaglia olimpica a Rio 2016. Considerato poi che l’importo sarà il simbolo devoluto da

UmbraGroup grazie alle qualità atletiche di Andrea Santarelli, anche il Coni Umbria ha deciso di

appoggiare l’iniziativa offrendo il suo patrocinio.

“Anche se il 2020 ha portato una sola gara e quindi poche stoccate – ha detto Antonio Baldaccini, Ceo di

UmbraGroup -, abbiamo deciso di portare avanti il progetto che ci lega al nostro territorio. Quest’anno

Può interessarti

Foligno, non sarà un
Natale al buio. Raccolti i
soldi per le luminarie

L'UmbraGroup di nuovo
al fianco di Santarelli:
"Le sue stoccate in
beneficenza"

Andrea Santarelli, le
stoccate di un anno a
sostegno di Donne
insieme

Le stoccate benefiche di
Andrea Santarelli per la
Croce Bianca di Foligno
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abbiamo voluto fare una donazione all’associazione culturale Borghi e Centri Storici a favore delle

luminarie natalizie per Foligno – ha aggiunto -, un gesto di speranza per la comunità”. “È sempre bello

poter contribuire attraverso le mie stoccate – ha spiegato Andrea Santarelli – con un progetto che

prosegue annualmente”. L’atleta della città della Quintana, che si è detto felice di trascorre un altro anno

al fianco di UmbraGroup, ha ringraziato proprio l’azienda per la generosità con cui ha donato “ben oltre

le residue stoccate messe a segno in pedana”, riuscendo così insieme ad offrire un sostanziale aiuto alle

luminarie natalizie.

di Matteo Castellano
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ATTUALITÀ

1 5  D I C E M B R E  2 0 2 0    

Una donazione all’associazione culturale

Borghi e centri storici a favore delle

luminarie natalizie installate a Foligno.

L’aiuto arriva dalla Umbragroup guidata

da Antonio Baldaccini e dal campione

Andrea Santarelli a cui l’azienda è

legata da una partenership rinnovata in

vista delle prossime olimpiadi e dal

progetto Una stoccata per l’Umbria per

interventi in favore della comunità.

FOTO

Umbragroup e
Santarelli aiutano ad
accendere il Natale di
Foligno
Rinnovata partnership con
l’azzurro fino a Tokyo 2021 con il
progetto Una stoccata per l’Umbria
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C O N D I V I D I    

Umbragroup e Santarelli per Foligno

Lo schermidore azzurro che, come molti

altri atleti, ha continuato ad allenarsi

come se ogni giorno fosse la vigilia di

una gara, malgrado il calendario

segnasse soltanto rinvii e annullamenti,

rappresenta per Baldaccini quei valori

necessari a superare la fase pandemica:

grande impegno, costanza, senso di

responsabilità e fiducia nel domani. «Anche se l’anno 2020 ha portato una sola

gara e quindi poche stoccate, abbiamo deciso di portare avanti il progetto “Una

stoccata per l’Umbria”, che ci lega alla nostra comunità. Quest’anno abbiamo

voluto fare una donazione per le luminarie natalizie di Foligno: un gesto di

speranza per la nostra comunità» ha detto il Ceo di Umbragroup, mentre per il

campione della scherma «è sempre bello poter contribuire a fare del bene

attraverso le mie stoccate insieme a Umbragroup con un progetto che prosegue

anno dopo anno. In questo 2020 molto difficile abbiamo pensato – ha detto

Santarelli – di accendere un faro di speranza per tutta la città di Foligno, che

possa rappresentare la luce in fondo al tunnel per tutti coloro che stanno

soffrendo. Inoltre, sono felice di poter passare un altro anno al fianco

di Umbragroup  con la speranza che per me questa luce sia Tokyo2021».

I commenti sono chiusi.
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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....
Leggi tutta la notizia

RGU Notizie.it  15-12-2020 13:20
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ARTICOLI CORRELATI
Si accende il Natale di Terni. Appuntamento in piazza Europa
l'8 dicembre alle 18.30
UmbriaNotizieWeb  05-12-2020 11:03

A Foligno un'azienda dall'anima green. I titolari di Edotto: "Ci
ispiriamo alle piante"
RGU Notizie.it  06-12-2020 11:20

Assisi. Natale 2020: domani pomeriggio ore 18.30 saranno
accesi il presepe di luce e le luminarie nel centro storico e in
tutte le frazioni
UmbriaNotizieWeb  07-12-2020 17:43
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LA NAZIONE

Umbria

La tradizione

UmbraGroup, accese
le luci del presepe
«Sia un Natale
di speranza e serenità»

UmbraGroup ha acceso "la ma-
gia del Natale". II presepe è visi-
bile fuori dall'azienda da marte-
dì scorso. «La Sacra Famiglia e
i personaggio rappresentano la
speranza di un Natale di salute
e serenità», dicono da Umbra-
Group.

Foligno ráttlE
Notte di paura, straripano due torrenti

MomWalco, sl lavora sul "tonti' Oenarodal Brasile
II commissario Belloni in campo per ilgatdle di Foligno
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Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Quotidiano

Pag. 15

Diffusione: 3.747



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-12-2020
18

LA NAZIONE

Umbria

L'iniziativa

Umbragroup accende
la magia del Natale
col tradizionale presepe
all'ingresso dell'azienda

UMBRAGROUP ha acceso la
magia del Natale con il
tradizionale presepe, allestito
all'ingresso dell'azienda.
La Sacra Famiglia e tutti i
personaggi, circondati da luci
e addobbi, rappresentano la
speranza di salute e di pace.

Foligno

di turismo è fermo al palo
Ancora non riparte niente»

..or.r.°ae.Mom

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.
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