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Gli aiuti degli imprenditori

Tutti per l'ospedale
Imprenditori uniti per sostenere l'ospedale di Spoleto.
L'azione di solidarietà promossa dalle grandi e piccole
imprese locali si è concretizzata in questi giorni di emergenza nazionale, con l'acquisto di un dispositivo di biocontenimento,importante per la
gestione di pazienti in situazione di emergenza.Il dispositivo consentiràlo spostamento,anche in ambulanza,di pazienti affetti da malattie altamente contagiose o di pazienti con deficitimmunitario.
Lo ha reso noto la sezione
locale di Confindustria,speci-

ficando che le imprese che hanno abbracciato l'iniziativa sono
Antica Norcineria F.11i Ansuini
snc&c.,Chiavari srl,Fabiana Filippi spa, Italmatch Chemicals
spa, Qfp srl, Tecnomeccanica
Magrinisrl e Tulli Acque Mineralisrl.
"Abbiamo ritenuto fondamentale - hanno sottolineato
gli imprenditori- unire le forze
e contribuire ad affrontare
l'emergenza, facendo prevalere quel senso di comunità e rispetto per l'altro quale unico
strumento per uscire dalla crisi e riprendere in mano le nostre vite ele nostre attività".
Ila.Bo.

Spoleto
Passoindietro di De Angustiais,
sì all'obbligo delle mascherine
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SPOLETO

Dona 400 piccioni
a due ospedali
- a pagina 22

Donazione
Dall'imprenditrice agricola Liuba Nikolaenko un dono a chi sta lottando per battere il virus

Regala quattrocento piccioni all'ospedale
di Filippo Partenzi
SPOLETO

L'imprenditrice Liuba Nikolaenko Menconi

CORRIEREICOMBRIA
in Umbria prime riaperture il 14
~.~~n
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pia Ricostruzione della basilica
_ 11 progetto vale 550 mila euro
143608

Liuba Nikolaenko Menconi,
titolare dell'azienda agricola
"Agriavicola PiccioniItaliani" situata in località Santa Maria Reggiana, ha regalato agli ospedali
di Spoleto e Perugia 400 piccioni
macellati per un valore di duemila euro. "L'Italia è la mia seconda patria, quella più importante
della mia vita, dove ho messo radici profonde con amore e serenità. Voglio quindi fare la mia
parte - ha detto Liuba,imprenditrice agricola da più di 15 anni,
insieme al marito Gianfranco
Menconi - ed aiutare la comunità regalando un prodotto tipico
pasquale".
Le aziende "Antica norcineria
Fratelli Ansuini", "Chiavari srl",
"Fabiana Filippo Spa", "Italmatch Chemicals spa", "Qfp srl",
"Tecnomeccanica Magrini srl" e
"Tulli Acque Minerali srl" hanno
invece contribuito all'acquisto
di un dispositivo di biocontenimento che permetterà lo spostamento, anche in ambulanza, di
pazienti affetti da malattie altamente contagiose o di pazienti
con deficit immunitario. Prosegue poi, nel frattempo,la campagna di raccolta fondi avviata sulla piattaforma "gofundme.com"
dall'associazione "Il Sorriso di
Teo".L'Iban di riferimento è
IT23V034402180000000015190.
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Acquasparta

Ramoscelli d'ulivo sulle tombe
ACQUASPARTA
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Guarnita calzari Sono stati donati per il personale medico dell'ospedale dal centro sportivo
Talic e AinbuLaife, con l'obiettivo dl fornire assistenza in un momento casi delicato come questo

Alviano

Gli amministratori comunali, insieme ai volontari, hanno
effettualo la pulizia dei cimiteri in occasione delle festività pasquali e per mantenerli in buono stato nonostante la chiusura
per motivi di emergenza. A riferirlo è l'assessore Guido Moriche.tti che ha anche reso nota l'iniziativa di portare sulle tombe
un ramoscello di ulivo per rendere omaggio ai defunti e rappresentare, idealmente, tutti i cittadini del paese. Sempre Morichetti sottolinea poi che ieri è terminata la distribuzione dei "buoni
spesa" agli aventi diritto.

Terni

Montecchio

I libri consegnati a casa
ALVIANO
I.11 Comune porta a casa i libri della
biblioteca pubblica del paese. L'iniziativa è spiegata dal sindaco, Giovanni
Ciardo,che ne annuncia l'avvio in collaborazione con l'associazione"Biblioteca dei Libri Salvati". 11 servizio prevede la consegna e il ritira da parte dei
volontari della protezione civile. 1 libri
si possono scegliere dal link www.anolaii. corra/01J3bdf8 i c03er52.8c/profile#boolcs idho'arn.

Speranza tricolore II bianco, il rosso e il verde della
bandiera dell'Italia hanno colorato il palazzo comunale

Parrano

San Venanzo

Cordoglio per la morte di Medielli

Una sola persona in isolamento

PARRANO

SAN VENANZO

La sala dei giuramenti del Comune
di Roma sarà intitolata ad Aulo Mechelli, cittadino di Parrano deceduto in questi giorni nella capitale per il Coronavirus, Atenderlo noto è il sindaco, Valentino pilippetti che ricorda come Mechelli
si fosse trasferito nella capitale per lavorare al Comune capitolina "Ricordiamo
- afferma Fllippeui - urta persona e un
lavoratore che tutti stimavano. Porteremo il suo riome sempre con noi",

i• Non ci sono nuovi casi positivi in
paese, dove si conta sempre un solo cittadino in isolamento.A comunicarlo è il
sindaco, Marsillo Marinelli, che ha anche vietato la tradizionale processione
del Venerdi Santo e di seguire tutte le
altre celebrazioni della Pasqua, che si
svolgeranno senza fedeli.!parroci porteranno il Cristo Morto perle vie del paesecon una vettura messa a disposizione
dalla conl'ralernha della Misericordia.

Uova della speranza li Comitato per leVita Daniele Chianelli le ha regalate ai sanitari di vari reparti dell'ospedale
Santa Maria. Quest'anno, infatti, la tradizionale vendita per raccogliere fondi non potai tenersi nelle piazze,come
di consuete, ma lesi potra prenotare le uova solo sul sito web del Comitato o contallando i volontari via social

Fienile

Todi

Supporti digitali agli studenti

Spoleto
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FICOLLE

Generosità I dipendenti dell'Eml superstom hanno deciso di donare
alla Cri il pacco di auguri che ogni anno gli regala l'azienda o¡moina 171

Il Comune, in collaborazione con l'Istituto. comprensivo Laporla, ha consegnato dei supporli digitali perla didattica a distanza agli studenti sprovvisti di
tali strumenti e che frequentano dalla classe terza
della scuola primaria alla terza della scuola secondada di Fienile.
Ringraziamo la scuola - afferma il sindaco, Gian
Luigi Maravalle - per aver trovato questa intelligente
soluzione per evitare che gli studenti sprovvisti di
supponi digitali rimangano indietro nello studio, rimanendo pertanto penalizzali".
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In centro II capolavoro di Soledad e Cristiano di sicuro avrà fatto venire
i brividi agli operatori ecologici e ai postini. Grazie più che meritato

Nocera Umbra

Spoleto

Prada regala mascherine

Ospedale,nuova donazione

MONTONE

SPOLETO

Da Piada 1700 mascherine al Comune.
lin omaggio reso possibile dalla scelta
dell'azienda di alla moda di riconvertire,
per fronteggiare attivamente l'emergenza
cornnavirus, l'impianto sito a Santa Maria
di Sette per produrre dispositivi di protezione individuale. "Un gesto di generosità
straordinario", dice il. sindaco Mirco Rinaldi
che ha voluto ringraziare l'ad cli Prada,Patrizio Berielli. Dalla prossima settimana le mascherine, insieme ai gitanti, sat•attito distribuite dalla Protezione civile casa per casa.

Dispositivo di biocontenimento per la
gestione dei pazienti Covid 19. Tendono la
mano all'ospedale di Spoleto alcuni imprenditori del Lenii orio che hanno consegnato
la strumentazione medicale agli operatori
sanitari del San Matteo così da permettere
in sicurezza lo spostamento dei pazienti positivi. il gesto concreto di solidarietà è stato
compiuto dall'Antica norcineria Ansuini,
Chiavari srl, lrabiana
ppi, ltalmatch chemica]s, Qfp„Tecnomeccanica Magrüti eTuili acque minerali.
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Angeli in moto con Aism II molnclubvigili del fuoco consegna medicinali alle persone
con sclerosi multipla. Il sindaco Giovanni Bontempi can Luciano Ballarin
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nato dalla fantasia di Leopoldo Corinti, dedicato alla sua famiglia
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CORONAVIRUS, GLI IMPRENDITORI DI SPOLETO
UNITI A SOSTEGNO DELL’OSPEDALE SAN MATTEO
DEGLI INFERMI
Donato un dispositivo di biocontenimento importante per la gestione di pazienti in situazione di
emergenza

Rubriche [+]
Social [+]
Perugia Online

Le imprese e gli imprenditori di Spoleto si
sono uniti per dare un sostegno concreto al
territorio, promuovendo un’azione di
solidarietà destinata all'Ospedale di Spoleto.
Grandi e piccole imprese locali, in un
momento di grave emergenza nazionale,
hanno dato il loro contributo con l’acquisto di
un dispositivo di biocontenimento,
importante per la gestione di pazienti in
situazione di emergenza. Il dispositivo permetterà lo spostamento, anche in ambulanza, di pazienti
affetti da malattie altamente contagiose o di pazienti con deficit immunitario. L'iniziativa ha
coinvolto: Antica Norcineria F.lli Ansuini snc&c., Chiavari srl, Fabiana Filippi spa, Italmatch Chemicals spa,
Tutte hanno espresso il desiderio di cooperare per sostenere il sistema sanitario locale, permettendo
agli operatori sanitari in prima linea di fronteggiare le eventuali emergenze con maggiore sicurezza e
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con pronti interventi.
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“Abbiamo ritenuto fondamentale – hanno sottolineato gli imprenditori - unire le forze e contribuire
ad affrontare l’emergenza, facendo prevalere quel senso di comunità e rispetto per l’altro quale
unico strumento per uscire dalla crisi e riprendere in mano le nostre vite e le nostre attività”.
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ALL’OSPEDALE DI SPOLETO
DONAZIONI DA IMPRENDITORI E
FONDAZIONE CARISPO
Nuove donazioni per l'ospedale di Spoleto, sia da parte della Fondazione
Carispo che di alcuni imprenditori associati a Confindustria
Redazione | Sab, 11/04/2020 - 09:22
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Il ringraziamento dei vertici ospedalieri
Il commissario straordinario dr. Massimo De Fino insieme alla direzione
strategica dell’Azienda Usl Umbria 2, al direttore del presidio ospedaliero “San
Matteo degli Infermi” di Spoleto dr. Luca Sapori, al responsabile della Terapia
Intensiva dr. Giulio Tazza, alla dirigente anestesista dr.ssa Marina Vissani e a
tutto lo staff del reparto di Anestesia e Rianimazione, rivolgono i più sentiti
ringraziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per la sensibilità,
l’impegno e il supporto dimostrati anche in questa occasione.

Dispositivo di biocontenimento donato dagli
imprenditori
Le imprese e gli imprenditori di Spoleto si sono uniti per dare un sostegno
concreto al territorio, promuovendo un’azione di solidarietà destinata
all’Ospedale di Spoleto.
Grandi e piccole imprese locali, in un momento di grave emergenza nazionale,
hanno infatti dato il loro contributo con l’acquisto di un dispositivo di
biocontenimento, importante per la gestione di pazienti in situazione di
emergenza. Il dispositivo di biocontenimento permetterà lo spostamento, anche
in ambulanza, di pazienti affetti da malattie altamente contagiose o di pazienti
con deficit immunitario.
Le imprese che hanno abbracciato questa iniziativa sono Antica Norcineria F.lli
Ansuini snc&c., Chiavari srl, Fabiana Filippi spa, Italmatch Chemicals spa, Qfp
srl, Tecnomeccanica Magrini srl e Tulli Acque Minerali srl. Tutte hanno
espresso il desiderio di cooperare per sostenere il sistema sanitario locale,

143608

permettendo agli operatori sanitari in prima linea di fronteggiare le eventuali
emergenze con maggiore sicurezza e con pronti interventi.
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“Abbiamo ritenuto fondamentale – hanno sottolineato gli imprenditori – unire le
forze e contribuire ad affrontare l’emergenza, facendo prevalere quel senso di
comunità e rispetto per l’altro quale unico strumento per uscire dalla crisi e
riprendere in mano le nostre vite e le nostre attività”.
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GLI IMPRENDITORI DI SPOLETO A SOSTEGNO
DELL’OSPEDALE
Cerca
Spoleto, 10 aprile 2020 –
Le imprese e gli
imprenditori di Spoleto si
sono uniti per dare un
sostegno concreto al
territorio, promuovendo
un’azione di solidarietà
destinata all’Ospedale di
Spoleto. Grandi e piccole
imprese locali, in un
momento di grave
emergenza nazionale, hanno dato il loro contributo con l’acquisto di
un dispositivo di biocontenimento, importante per la gestione di
pazienti in situazione di emergenza. Il dispositivo di biocontenimento
permetterà lo spostamento, anche in ambulanza, di pazienti affetti da
malattie altamente contagiose o di pazienti con deficit immunitario. Le
imprese che hanno abbracciato questa iniziativa sono Antica
Norcineria F.lli Ansuini snc&c., Chiavari srl, Fabiana Filippi spa,
Italmatch Chemicals spa, Qfp srl, Tecnomeccanica Magrini srl e Tulli
Acque Minerali srl. Tutte hanno espresso il desiderio di cooperare per
sostenere il sistema sanitario locale, permettendo agli operatori
sanitari in prima linea di fronteggiare le eventuali emergenze con
maggiore sicurezza e con pronti interventi.
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“Abbiamo ritenuto fondamentale – hanno sottolineato gli imprenditori
– unire le forze e contribuire ad affrontare l’emergenza, facendo
prevalere quel senso di comunità e rispetto per l’altro, quale unico
strumento per uscire dalla crisi e riprendere in mano le nostre vite e le
nostre attività”. (10)
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Emergenza Coronavirus: gli imprenditori
di Spoleto uniti a sostegno dell'Ospedale
San Matteo degli Infermi
 Redazione

Economia

 10 Aprile 2020



(UNWEB) Spoleto. Le imprese e gli imprenditori di Spoleto si sono uniti
per dare un sostegno concreto al territorio, promuovendo un'azione di
solidarietà destinata all'Ospedale di Spoleto.
Grandi e piccole imprese locali, in un momento di grave emergenza
nazionale, hanno dato il loro contributo con l'acquisto di un dispositivo di
biocontenimento, importante per la gestione di pazienti in situazione di emergenza. Il dispositivo di
biocontenimento permetterà lo spostamento, anche in ambulanza, di pazienti affetti da malattie altamente
contagiose o di pazienti con deficit immunitario.
Le imprese che hanno abbracciato questa iniziativa sono Antica Norcineria F.lli Ansuini snc&c., Chiavari srl,
Fabiana Filippi spa, Italmatch Chemicals spa, Qfp srl, Tecnomeccanica Magrini srl e Tulli Acque Minerali srl.
Tutte hanno espresso il desiderio di cooperare per sostenere il sistema sanitario locale, permettendo agli
operatori sanitari in prima linea di fronteggiare le eventuali emergenze con maggiore sicurezza e con pronti
interventi.
"Abbiamo ritenuto fondamentale – hanno sottolineato gli imprenditori - unire le forze e contribuire ad affrontare
l'emergenza, facendo prevalere quel senso di comunità e rispetto per l'altro quale unico strumento per uscire
dalla crisi e riprendere in mano le nostre vite e le nostre attività".

Avanti 

143608

Tweet

ITALMATCH CHEMICALS - WEB

Pag. 12

