
              
 

COMUNICATO STAMPA 

Una passeggiata ecologica in memoria di Valter Baldaccini 

L’iniziativa nella suggestiva cornice dell’Eremo delle carceri di Assisi per celebrare il settimo 

anniversario del passaggio a vita eterna del fondatore di UMBRAGROUP e il sesto compleanno 

della Fondazione Valter Baldaccini 

Ecologia ed equità. Da questo binomio, ispirato dalle parole di Papa Francesco, è nata l’idea di una 

passeggiata ecologica con raccolta differenziata organizzata dalla Fondazione Valter Baldaccini, in 

collaborazione con UMBRAGRUOP e con il patrocinio dalla Città di Assisi, per ricordare Valter 

Baldaccini a sette anni dal suo passaggio a vita eterna e celebrare il sesto anniversario della 

Fondazione a lui dedicata.  

“In Fondazione ogni giorno ridiamo dignità e costruiamo opportunità per chi si trova più in difficoltà 

– ha detto Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini. Per celebrare il 

nostro sesto anniversario e ricordare mio padre ci siamo fatti guidare da un importante messaggio 

di Papa Francesco: l’incuria del creato e le ingiustizie sociali si influenzano a vicenda. Per questo 

abbiamo simbolicamente scelto, in questa occasione per noi importante, di metterci a servizio della 

comunità e prenderci cura del bene comune, in un luogo denso significato e di spiritualità come 

l’Eremo delle Carceri di Assisi”. 

Così cinquanta tra volontari della Fondazione Valter Baldaccini, rappresentanti del Comune di Assisi, 

manager e RSU di UMBRAGROUP durante la mattinata di sabato 8 maggio si sono messi al lavoro 

per ripulire l’area antistante l’Eremo delle carceri.  

“Abbiamo accolto con entusiasmo - ha commentato Stefania Proietti, sindaco della Città di Assisi - 

l’idea della Fondazione Valter Baldaccini di organizzare una passeggiata ecologica in un luogo 

simbolo della spiritualità, molto amato da Francesco, e molto caro agli assisani e al mondo intero, e 

anche luogo simbolo dell’ecologia, quella narrata dal nostro Santo quando invitava a rispettare il 

Creato e ripresa da Papa Francesco con l’enciclica Laudato sì’. Quando si studiano iniziative del 

genere come amministrazione comunale plaudiamo perché si tratta di gesti concreti che valgono più 

di mille discorsi, e il fatto che una passeggiata ecologica con raccolta differenziata sia stata voluta 

da una Fondazione, nata per ricordare un grande imprenditore e molto legata come famiglia ad 

Assisi e ai suoi centri eccellenti verso i più fragili come l’Istituto Serafico, significa che è evidente una 

sensibilità etica su certi valori come il rispetto dell’ambiente e della natura”. 

“Il rispetto per l’ambiente e il senso di civiltà devono guidare i nostri comportamenti e quelli delle 

future generazioni – ha sottolineato Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP - Sono orgoglioso che 

i Leader e i rappresentati delle RSU di UMBRAGROUP abbiano a cuore questo valore fondamentale 

e che si mettano al servizio della comunità in questa giornata dedicata al prossimo, che vuole 

ricordare mio padre Valter”. 


