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Comunicato stampa 

 
 

Torna per il quarto anno: 
 

Nati Per Vincere? 
la disabilità fa cultura 

 
Con una formula completamente rinnovata. 

Meno finanziamenti (causa terremoto e crisi economica…) ma più idee. 
Molte più proposte da gennaio ad aprile. E sempre più partners. 

Apriremo le iniziative con un orgoglio cittadino esportato in America: Noè Socha. 
Ripeteremo il concorso letterario e di poesie sul tema disabili e affettività. 
Occuperemo per un giorno l’intera Piazza Martiri. Racconteremo al buio.  
Parleremo di adolescenti e dei loro bisogni “particolari”. E altro ancora. 

 
 

I giornalisti sono invitati alla conferenza stampa indetta per il giorno: 
Lunedi 7 Gennaio ore 11.30 

Carpi – Palazzo del Municipio -  Sala Giardino di Levante  
 
 
saranno presenti:  
 
Cleofe Filippi -  assessore politiche scolastiche Comune di Carpi  
Simone Morelli – assessore economia, turismo e centro storico Comune di Carpi  
Nelson Bova – presidente ass. Il Tesoro Nascosto  
Ottorino Gelmini  – presidente Anmic sez. provinciale di Modena 
Attilio Desiderio – dirigente scolastico Comprensivo Carpi Due 
Federico Giroldi – dirigente scolastico Comprensivo Carpi Nord 
Tiziano Mantovani – dirigente scolastico Terzo Circolo di Carpi 
Carlo Saccani – dirigente Polisportiva San Marinese 
 
Partner per l’edizione 2013: 

� Il Tesoro Nascosto onlus - Associazione genitori figli con disabilità       
� Comprensivo scolastico Carpi Due 
� Comprensivo scolastico Carpi Nord 
� Terzo Circolo scolastico di Carpi 
� Anmic Modena -  associazione mutiliati invalidi civili  
� Comune di Carpi - assessorati: servizi sociali, formazione, economia e turismo 



 

                                  
II ll   TTeessoorroo  NNaassccoossttoo  aassssoocciiaazziioonnee  ggeennii ttoorrii   ff iiggll ii   ccoonn  ddiissaabbii ll ttàà   

c/o casa del volontariato - Via Peruzzi 22 - Carpi (MO) 41012  www.iltesoronascosto.org    info@iltesoronascosto.org 
 
 

 

2

� CIP Emilia Romagna – Comitato Italiano Paralimpico 
� Polisportiva San Marinese  
� Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna 
� Asphi – Bologna 
� Angsa  Emilia Romagna – associazione genitori sindrome di autismo 

 
 
   
 
 


