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Lotta contro un tumore al seno con metastasi ai polmoni. Segue un costisissimo ciclo di cure in Israele

Raccolti 147 mila euro per mamma Deborah
Artisti e showman venerdì all'Auditorium San Domenico per due spettacoli da non perdere
di Gabriele Grimaldi
FOLIGNO
® Il cuore della solidarietà continua a battere
fortissimo per la causa di
mamma Deborah Bonucci, mamma folignate che
da ormai più di un anno
sta lottando contro un
cancro al seno con metastasi ai polmoni. Raccolti
oltre 147 mila euro.
Tantissime sono state le
iniziative di beneficenza
e gli aiuti concreti pervenuti per aiutare la donna, madre di due figli che
il mese scorso è andata
in un centro medico specialistico in Israele per incontrare un'oncologa e
avviare il costosissimo
programma di cure.

Pranzi nelle taverne della Quintana,raccolte fondi organizzate dalle società sportive e dalle parrocchie, concerti e tanto altro ancora hanno contribuito al raggiungimento
di un significativo traguardo.
Al 2 gennaio, si legge sulla pagina Facebook 'Tutti Insieme per Deborah',
le donazioni ammontano a 147.576 euro.
Un aiuto è arrivato proprio dai social, con i
membri del gruppo Facebook `Foligno che flotta"
che nella serata di venerdì hanno consegnato i
550 euro della 'Fiottombola 2020' a Franca Bonucci, zia di Deborah.
"Grazie de core a tutti,

fiottatori - ha ringraziato
Deborah sui social scrivendo strettamente in folignate - e non pe avè organizzato sta serata pe' e
pe' la famija mia. Di qui
li fiotti so tanti ma co
l'aiuto vostro se flotta un
po de meno. Grazie ancora, ve vojo vene'.
L'ultimo sostegno è di ieri mattina, grazie alla corsa di solidarietà portata
avanti da UmbraGroup
insieme all'Atletica Winner. Ma il grande cuore
dei folignate non si ferma di certo.
L'evento clou infatti è
previsto il 10 gennaio
all'Auditorium San Domenico, organizzato dal
Comune insieme agli
Amici di Spello, all'Ancri

Sezione di Foligno e alla
Confcommercio Foligno.
Artisti e showman del calibro di Lucchettino,
Christian
Cappellone,
Davide Allena e Alessio
Burini, capitanati dalla
coppia tutta folignate Nicola Pesaresi e Andrea
Paris, realizzeranno due
spettacoli, il primo alle
17.30 e il secondo alle
21.30, il cui incasso sarà
interamente devoluto alla causa di mamma Deborah. I biglietti sono in
vendita al San Magno
Caffè e al bar Crema di
Foligno al costo di 15 euro (7 euro per gli Under
18). Chi vuole può dare il
suo contributo personale
attraverso il sito www.gofundme.com, cercando
la campagna "Tutti Insieme per Deborah".
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Fine settimana ricco di iniziative per sostenere la mamma: il
gruppo "Foligno che Fiotta" ha raccolto oltre 500 euro con una
speciale tombola. Domenica raduno di UmbraGroup e Winner.
Venerdì sera è andata in scena la "Fiottombola", ovvero la ...
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Persone: deborah deborah bonucci
Organizzazioni: umbragroup artballet
Prodotti: facebook
Luoghi: foligno sant'eraclio
Tags: corsa gruppo
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Proseguono le iniziative per Deborah Bonucci, in campo anche il Contrastanga
...origini è fornita dalla presentazione di due libri "La
Comunanza Agraria in Sant'Eraclio di Foligno ...
Venerdì 3 gennaio alle ore 21,15 spazio al gioco
con la "Fiottombola" sempre al Centro Giovani. "...

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: deborah bonucci
Luoghi: tel aviv

Conosci Libero Mail?

Tags: iniziative battaglia

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
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Tuttoggi.info - 20-12-2019

Foligno, anche i mondi dello spettacolo e dello sport si mobilitano per Deborah
...Sant'Eraclio nei locali del centro giovani al torneo
di burraco a coppie al circolo di Borgo Trevi e fino
ad arrivare alla "Fiottombola", l'originale tombolata
promossa dal gruppo Facebook "Foligno ...
RGU Notizie.it - 4-12-2019
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Foligno, una “Fiottombola” ed una corsa per
Deborah

Cerca nel sito

Fine settimana ricco di iniziative per sostenere la mamma: il gruppo “Foligno che Fiotta” ha
raccolto oltre 500 euro con una speciale tombola. Domenica raduno di UmbraGroup e Winner
Pubblicato il 05/01/2020 - 14:22 - Modificato il 05/01/2020 - 17:21

Cronaca

Un fine settimana interamente dedicato a Deborah
Bonucci. E' quello messo in piedi da diverse realtà del
folignate e non solo, pronte a sostenere la causa della
mamma di Sant'Eraclio, che sta lottando per curarsi e
salvarsi da un tumore al seno. Venerdì sera è andata in
scena la “Fiottombola”, ovvero la tombolata realizzata
dall'esilarante e dinamicissimo gruppo Facebook
“Foligno che Fiotta”. “E’ vero che ci sono molti modi per
organizzare piccoli momenti di aggregazione per un
fine benefico – raccontano i responsabili del gruppo

Può interessarti
L'albero
dell'UmbraGroup
accende il Natale di
Foligno

nato sui social -, in fin dei conti l’importante è essere
solidali con chi è più sfortunato di noi. Se poi chi sta
In alto la "Fiottombola", in basso il raduno di
UmbraGroup e Atletica Winner

vivendo questi momenti meno felici e che necessita di
aiuto è una 'fiottatrice', è evidente che il gruppo a cui

appartiene, si deve mobilitare. Nello stile del gruppo sarebbe stato troppo facile organizzare qualcosa di

Foligno, nasce il gruppo
di volontari per
riqualificare la città. In
prima linea anche i
bimbi

convenzionale – proseguono - Ecco, quindi, che la Fiottombola, una tombola diversa che prevede premi
particolari”. I premi, infatti, sono stati forniti dagli stessi partecipanti alla “Fiottombola” e dovevano avere
precise caratteristiche: oggetti usati, in buono stato, non rotti e puliti ma sopratutto di cattivo gusto.
Insomma, oggetti che in origine erano regali ricevuti ma mai apprezzati perché brutti, inutili o

UmbraGroup mette le ali
alle due ruote: i
dipendenti in bici
saranno premiati

giovani della parrocchia di Sant'Eraclio per giocare alla Fiottombola e sperare di non vincere alcun
premio. La serata è corsa veloce con momenti di convivialità grazie alla condivisione degli “avanzi” delle

Foligno, piccolo incendio
all'esterno
dell'UmbraGroup

feste portati dai presenti ( panettoni, pandori e torroni non consumati nelle recenti feste natalizie). Il
bilancio della serata non poteva che essere positivo. Grazie a tutti i fiottatori e alla gentile ospitalità di
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don Luigi Filippucci, 550 euro sono stati raccolti con la “Fiottombola”, subito sono stati consegnati alla
famiglia Bonucci. “Ricordiamo che Foligno che Fiotta – affermano dalla pagina Facebook - è un gruppo
social di quasi 7000 membri basato sull’uso del dialetto folignate e con semplici regole di convivenza che
sembrano funzionare benissimo: vietato parlare di politica e di calcio, non fare polemica. Il gruppo è
gestito da 'Lu Cda' nelle persone di Fabio Ciancabilla, Fabio Bonifazi, Sara Pianella, Francesca Fazzioli,
Cinzia Lipperini e Enzo Civile”. TUTTI DI CORSA – Domenica mattina è invece toccato alla “Xmas Run”,
oramai consueto appuntamento delle feste organizzato dall'UmbraGroup in collaborazione con l'Atletica
Winner di Foligno. E' così che Antonio Baldaccini e Gian Luca Mazzocchio hanno richiamato al parco dei
Canapè un centinaio di runners. Indossato il cappellino di Babbo Natale, i podisti hanno corso – chi tre e
chi dieci chilometri – nelle vie e nelle piazze del centro città. Anche in questo caso sono stati raccolti
fondi in favore di Deborah Bonucci, consegnati ad una delle persone vicine alla mamma di Sant'Eraclio
presente alla corsa. IL CONCERTO – L'eco della solidarietà per Deborah Bonucci ha toccato anche i
confini di Bevagna. Sabato pomeriggio e sabato sera al teatro “Torti” è andato in scena un concerto
gospel del gruppo Yeahssa Choir diretto da Stefania Mariani e con la partecipazione della scuola di
danza ArtBallet. Parte del ricavato è stato devoluto a Deborah.
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UmbraGroup e Atletica Winner corrono per Deborah
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RGU Notizie.it

1

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

39 minuti fa

Timeline

Altre regioni

Twitter

Mi piace

Domenica il consueto appuntamento podistico di inizio anno avrà
un doppio valore, visto che al centro ci sarà la solidarietà in favore
della mamma di Sant'Eraclio. Così, il consueto appuntamento di
inizio anno realizzato dall'azienda guidata ...
Leggi la notizia

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: deborah bonucci sant'eraclio
Organizzazioni: umbragroup atletica winner
Luoghi: israele
Tags: appuntamento beneficenza
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Artisti uniti a Foligno per raccogliere fondi per Deborah Bonucci
Raoul Maiuli, Luca Notari e Cristiano Pierangeli:
"L'allegra Combriccola" unita per Deborah Bonucci,
per raccogliere fondi da destinare alla giovane
mamma malata di tumore. A organizzare lo ...
Tuttoggi.info - 30-12-2019
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Pesaresi, Paris, Lucchettino e tanti altri: a Foligno uno show unico per aiutare
Deborah
Raoul Maiuli, Luca Notari e Cristiano Pierangeli:
sono questi gli artisti che si esibiranno in "Andrà
tutto bene Deborah", uno spettacolo per raccogliere
fondi da destinare a Deborah Bonucci, la ...
RGU Notizie.it - 30-12-2019

Persone: lucchettino deborah
Organizzazioni: ancri comune
Luoghi: foligno paris
Tags: show artisti

A Foligno il 10 gennaio 'La valigia dell'artista'
Raoul Maiuli, Luca Notari e Cristiano Pierangeli:
"L'allegra Combriccola" unita per Deborah Bonucci,
per raccogliere fondi da destinare alla giovane
mamma malata di tumore. A organizzare lo ...
Umbria Cronaca - 30-12-2019
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Luoghi: foligno valle umbra
Tags: valigia artista

Proseguono le iniziative per Deborah Bonucci, in campo anche il Contrastanga
Continuano gli eventi di beneficenza in sostegno di
Deborah Bonucci, la 42enne folignate malata di
cancro che è volata a Tel Aviv per sottoporsi a cure
sperimentali sperando di vincere la sua battaglia e
poter veder crescere i suoi 2 figli. La raccolta ...
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Tuttoggi.info - 20-12-2019

Foligno: anche la Quintana si mobilita per Deborah Bonucci
Anche la Quintana si mobilita per Deborah Bonucci. La quarantaduenne
originaria di Sant'Eraclio, frazione di Foligno, sta lottando da diverso tempo contro
la malattia e i quintanari non vogliono rimanere a guardare. Dopo le numerose ...
TRG - 19-12-2019

Persone: deborah bonucci
carlo mattioli
Luoghi: foligno quintana
Tags: pranzo mamma

La Quintana si mobilita per Deborah Bonucci: domenica pranzo al Contrastanga
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UmbraGroup e Atletica Winner corrono per Deborah
Bonucci
Domenica il consueto appuntamento podistico di inizio anno avrà un doppio valore, visto che al
centro ci sarà la solidarietà in favore della mamma di Sant'Eraclio
Pubblicato il 03/01/2020 - 12:44 - Modificato il 03/01/2020 - 12:44

Sport

Correre per beneficenza. E' quello che faranno
UmbraGroup e Atletica Winner domenica prossima, 5 di
gennaio. Così, il consueto appuntamento di inizio anno
realizzato dall'azienda guidata dall'imprenditore-runner
Antonio Baldaccini e dalla società podistica del presidente
Gian Luca Mazzocchio, avrà un significato ancora più
profondo. La corsa incontrerà la solidarietà, visto che i
podisti che vorranno partecipare al consueto raduno non
competitivo aperto a tutti, potranno anche mettere in
Un'edizione della "Xmas Run" tra UmbraGroup e
Atletica Winner

pratica un gesto di beneficenza. Tutti coloro che lo
vorranno, potranno infatti lasciare un'offerta libera in

favore di Deborah Bonucci, la mamma di Sant'Eraclio affetta da una grave forma di tumore e che sta tentando
delle cure in Israele. Si partirà dal parco dei Canapè e si arriverà in piazza San Francesco e gli atleti potranno
scegliere se correre tre o dieci chilometri. La “Xmas Run” prenderà il via alle 9 di mattina e chi lo desidera –
come detto – potrà lasciare una donazione che verrà devoluta a Deborah Bonucci. L'appuntamento è aperto
anche a tutti coloro che vorranno supportare l'iniziativa salutando gli atleti durante il percorso.
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