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venerdì, Giugno 11, 2021

Corciano, operato nella notte il ragazzo di 16 anni caduto dal tetto: prognosi riservata
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Assoutenti Umbria scende in
piazza insieme ad Aism il
28/29/30 maggio

Editoriale

LUCI ED
OMBRE
DELLA
RIPRESA
di Pierluigi

Castellani Iniziamo dalle luci.
Un’indagine realizzata da
Unioncamere e Anpl resa nota
dalla …

Pillole

A Perugia la
Conferenza
regionale

dell’economia e del lavoro
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PERUGIA – La Conferenza
regionale dell’economia e del
lavoro (Crel), dedicata a
“Umbria – Economia …
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← Covid Umbria, scendono ancora positivi e ricoveri. Un
decesso ad Assisi

  Mag 27, 2021

PERUGIA – Assoutenti Umbria scende in piazza insieme ad Aism,
associazione italiana di sclerosi multipla. In occasione
della Giornata mondiale della sclerosi multipla, i volontari di
Assountenti presidieranno alcuni posti a Perugia per vendere la
gardenia, simbolo di Aism, e dare così un contributo alla raccolta
fondi per la ricerca e per continuare a garantire le risposte di cura,
di assistenza e di supporto per le persone con sclerosi sul territorio,
ora più che mai fondamentali. La campagna,
denominata “Bentornata Gardensia: fermiamo la sclerosi
multipla con un �ore”, è sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.

I volontari di Assoutenti saranno presenti venerdì 28 maggio, dalle
ore 9 alle 21, al Quasar Village (zona casse Conad), sabato 29
maggio, dalle 8 alle 12, all’interno del mercato di Pian di
Massiano (lato stadio Renato Curi), e domenica 30 maggio, dalle 14
alle 19, all’interno del Barton Park. Acquistare una gardenia vuol
dire fare una donazione di 15 euro, un piccolo gesto per un mondo
libero dalla sclerosi multipla che sta a signi�care che
#insiemepiuforti.

“Crediamo che sia importante dare un contributo perché la nostra
associazione ha l’obiettivo, come prevede anche lo statuto, di
operare secondo il principio di sussidiarietà, attraverso l’impegno
volontario del soci, a �ni solidaristici, al servizio della collettività e
dei singoli cittadini. Ecco perché sosteniamo con piacere Aism
anche grazie alla disponibilità dei nostri iscritti”, spiega Enzo
Gaudiosi, presidente regionale di Assoutenti.

La Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, con il World SM Day
e con Bentornata Gardensia, si celebra il 30 maggio con un coro
globale che unisce tutti i paesi del mondo in diretta streaming alle
ore 14,00 sulle note di “Beautiful Day” degli U2. Sempre il 30
maggio sui canali social di Aism sarà trasmesso in streaming il
concerto di musica sacra del tenore Marco Voleri, persona con
sclerosi multipla, con la partecipazione del direttore d’orchestra
Beatrice Venezi.

interregionali Trenitalia
Giu 9, 2021

PERUGIA – Saliranno a 80 i treni
regionali e interregionali che
circoleranno nei giorni feriali …

Gepa�n cerca
pro�lo assunzione
tempo

indeterminato
Giu 9, 2021

Perugia – Gepa�n Spa, la
società �nanziaria partecipata
dalla Regione Umbria, è alla
ricerca di …

Perugia, ragazzo
muore dopo
partita di calcetto:

era appena tornato a casa a
Madonna Alta
Giu 9, 2021

Un dramma che ha sconvolto
una famiglia, ma non solo. Un
intero quartiere di Perugia, …

Maturandi in
massa per vaccino,
più preoccupati per

l’ esame: ” Un esempio per
gli adulti”
Giu 9, 2021

” Siamo più preoccupate
dell’esame che del vaccino”,
hanno detto all’Ansa Sara ed
Eveline mentre …

De Augustinis
perde anche il
secondo match: il

Tar respinge ancora la
richiesta di sospensiva.
Spoleto va al voto in
autunno
Giu 9, 2021

De Augustinis perde anche il
secondo match. Il Tar
dell’Umbria, infatti, ha respinto
anche la …
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Domani arriva in Umbria il commissario Figliuolo: visita
all’Ospedale di Perugia e incontro con la task force. Dal 10
giugno vaccino per tutte l’eta’ →

Valfabbrica,
rinnovato il
gemellaggio con
i francesi di
Venelles
  Apr 24, 2017

Castiglione del
Lago, i prodotti
“Bollino del
Trasimeno”
online su Ventis
  Set 10, 2018

“Donne e
lavoro”, si
confrontano
Ascani,
Bellanova,
Marini e Mori
  Set 14, 2018

 Potrebbe anche interessarti

Violenza sessuale a
Perugia:
condannato a 12

anni il 19enne che violentò
due minorenni.
Giu 8, 2021

Era accusato di aver violentato
due minorenni in sei mesi. La
prima volta a gennaio …

Usl Umbria 1,
donate due aste
porta�ebo

all’ospedale di Branca
Giu 8, 2021

Gubbio – Due aste porta�ebo,
oleodinamiche per
ipodermoclisi in acciaio con una
portata di 40 kg …

Forte ripresa della
domanda di lavoro
nelle imprese

umbre
Giu 8, 2021

Sono 6.360 le entrate al lavoro
programmate dalle imprese
umbre (con almeno un
dipendente) nel …

Incontro Presidenti
5 regioni: progetti
condivisi e

strategici per rilanciare il
centro Italia
Giu 8, 2021

Perugia – Si è tenuto questo
pomeriggio l’incontro tra i
Presidenti delle Regioni Umbria,
Donatella …

Riscontrati cinque
casi di variante
indiana in Umbria

Giu 8, 2021

Perugia – A seguito dell’attività
di sequenziamento che il
Laboratorio regionale di
microbiologia di Perugia …
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Linee guida
pedagogiche 0-6;
Agabiti: “Garantire

percorsi integrati”
Giu 8, 2021

Perugia –  “La Regione Umbria
eserciterà in pieno il ruolo ad
essa attribuito di promotrice …

Meteo

Le previsioni
meteo per i
prossimi giorni in

Italia ed in Umbria
Giu 9, 2021

Negli ultimi giorni la penisola
italiana è stata  interessata da
una circolazione di aria umida …
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