
  

 
 
 
Comunicato stampa  
 
Arte e Meccanica di precisione insieme in ricordo di Valter Baldaccini. 
Il mondo dell’arte ci fa solitamente pensare a colori, forme, creatività, gioco di luci, e tutto 
quanto possa rimandare alla nostra sfera emotiva.  
Di certo non si associa l’arte al ferro, alla meccanica, al fuoco.  
Eppure colori e ferro possono convivere, possono comunicare e possono insieme toccare i 
cuori delle persone.  
E’ quanto è accaduto grazie alla collaborazione tra la Umbra Cuscinetti di Foligno e 
l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.  
Tutto nasce dal desiderio degli Azionisti e del CDA dell’azienda folignate di dare un’anima 
al ricordo dell’Ing. Valter Baldaccini, scomparso lo scorso 4 maggio.  
Un’anima che trova vita in una tela, posta oggi all’ingresso della casa madre del Gruppo, 
realizzata dall’artista Wilma Lok, docente di “Grafica d’Arte” presso l’Accademia perugina 
e artista di fama internazionale sia per provenienza che per formazione.  
Una collaborazione nata da due eccellenze umbre che ha riportato all’interno della Umbra 
Cuscinetti il suo padre fondatore.  
Domenica 14 dicembre u.s., durante l’open day di Natale, l’opera è stata presentata 
dall’artista Lok a tutti i collaboratori folignati e alle loro famiglie. Ad introdurla, il Direttore 
Amministrativo dell’Accademia, l’Avvocato Domenico Ferrera. Circa mille i presenti in sala, 
a scoprire la tela un rappresentante dell’RSU aziendale ed il Presidente del CRAL; ad 
accoglierla in sala un grande ed emozionato applauso. Così l’artista ha commentato la sua 
creazione: - ..quando mi viene commissionato un ritratto, comincio a studiare il carattere e 
lo spirito della persona; in questo caso, purtroppo, solo la documentazione della vita di 
Valter Baldaccini mi è stata di ausilio. E’ sempre molto bello e interessante creare un 
ritratto, perché ogni persona ha i suoi meriti, ma visto che Valter Baldaccini è stato una 
persona così speciale, è stato un vero piacere per me. -. Il ritratto, spiega Wilma Lok, 
vuole evidenziare lo sguardo dell’Ing. Baldaccini per accentuarne la sua grande umanità e 
trasparenza, intelligenza e lungimiranza e, al contempo, la sua autorevolezza e forza.  
L’iniziativa rappresenta inoltre solo il primo passo di una bella collaborazione tra la 
UmbraGroup e l’Accademia “Pietro Vannucci” e sottolinea ancora una volta come siano 
importanti e proficue le sinergie tra due realtà apparentemente diverse di uno stesso 
territorio.  
L’imminente attivazione sinergica di un laboratorio Fablab (la sua inaugurazione è prevista 
per venerdì 27 febbraio alle ore 17.00 presso il Centro Metropolis-Stazione Minimetrò-Pian 
di Massiano) ubicato nel capoluogo umbro e attrezzato con dotazioni tecnologiche 
sofisticate per finalità didattiche e di ricerca scientifica suggellerà l’unione tra queste due 
eccellenze umbre.  
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