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Comunicato stampa 05.02.2013 

 
Nati Per Vincere? 
la disabilità fa cultura 

 
 

Continuano gli eventi di “Nati per Vincere?”, iniziativa  in svolgimento a Carpi fino 
a fine aprile. 

 
Dopo aver incontrato il carpigiano Noè Socha, 21enne chitarrista non vedente a Bo-
ston (USA)  quando ne aveva 17 per studiare e suonare con i grandi del Blues e del 

Jazz, il prossimo appuntamento sarà:   
 

Sabato mattina 16 febbraio alla Parrocchia di Quartirolo  
in via Marx 109 a Carpi, dalle 8.45 alle 12. 

. 
 

La cittadinanza -con ingresso gratuito- e gli studenti delle scuole elementari e me-
die incontreranno Erika Govi , pianista carpigiana con sindrome di Down,  

il coro dell’associazione musicale Gospel Sound di Carpi, il giornalista e scrittore 
ma soprattutto “l’uomo con la tavoletta trasparente” Claudio Imprudente. 
A seguire, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 

l’esibizione dei cani guida che i Lions donano ai non vedenti. 
 

In allegato informazioni sugli ospiti dell’iniziativa. 
 
E’ ancora in svolgimento il concorso letterario nazionale di poesie e racconti 
brevi  “Nati per Vincere? - persone disabili e affettività” con sezioni per adulti 

e per studenti. Fino al 15 marzo si possono mandare gli elaborati sul sito 
www.iltesoronascosto.org 

 
Per informazioni:    Nadia Luppi – 340.4933914 
www.iltesoronascosto.org 

http://natipervincere.wordpress.com/ 
http://www.facebook.com/natipervincere2013 
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Nati per vincere che ha visto in ogni edizione il patrocinio del Comune di Carpi 
viene riproposta per la quarta volta sempre con lo scopo di sensibilizzare al tema 
della diversità partendo da una dei suoi principali componenti: la disabilità. 
 
 
Organizzatori e partner: 
� 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 turi-

smo 
� 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 

 
 
 
 
 



Erica Govi nasce a Carpi il 18/01/1976.  

Si avvicina alla musica all’età di 6/7 anni grazie ad una tastiera Bontempi che i genitori le comprano come 

gioco. Inizia a studiare musica a 8/9 anni quando la madre di Erica inizia un progetto di musica all’interno 

della classe di Erica. Impara così a leggere lo spartito e inizia a suonare la clavietta. Alle scuole medie studia 

il flauto e a 13 anni, dopo aver assistito al saggio di pianoforte della madre al Circolo Cabassi, disse:”L’anno 

prossimo voglio farlo anch’io!”. E così fece grazie all’aiuto della mamma. Fu notata dalla direttrice 

dell’Istituto Musicale Tonelli di Carpi, che chiese di iscriverla al conservatorio che di fatto frequentò per due  

stagioni. Enrica andava a lezione e poi a casa studiava insieme alla madre che l’aiutava negli esercizi. Nel 

1999 insieme ad altri ragazzi, ha iniziato un’attività musicale all’interno di una Band di musica leggera 

presso il Centro Bluewell di Carpi, progetto che continua tutt’ora. Erica ama molto la musica leggera in 

particolare predilige Gianna Nannini e altri cantautori italiani e quando è possibile ama andare ai loro 

concerti! Al pianoforte suona prevalentemente musica classica Mozart, Beethoven ecc. 

Attualmente Erica frequenta il Centro “Mano libera” gestito dalla Cooperativa sociale Nazzareno di Carpi. 

 



 

 

 

L’Associazione Musicale Gospel Soul nasce a Carpi (MO) nel 2008, ha sede presso la 

Casa del Volontariato e attualmente è composta da 30 coristi. Essa ha lo scopo di approfondire 

lo studio e la pratica del genere musicale gospel e spiritual, sia sotto l’aspetto tecnico e 

formale che del contenuto. All’interno dell’Associazione è presente inoltre un coro di voci 

bianche il Gospel Soul Junior che comprende 27 bimbi e ragazzi dai 5 ai 17 anni. 

Fin dalla sua nascita il coro è diretto da Grazia Gamberini (psicologa, psicoterapeuta e 

musico terapeuta) a cui si devono gli arrangiamenti dei brani in repertorio. Il repertorio spazia 

dai traditional (come Amazing Grace, Swing low sweet chariot, ecc.)  al gospel contemporaneo 

di autori come Kirk Franklin, Richard Smallwood o di musical (Jesus Christ Superstar, Sister 

Act, Hairspray,…), fino a brani originali con forti contaminazioni blues e jazz. 

A seconda del tipo di evento e del luogo in cui viene svolto, il Gospel Soul può essere 

accompagnato oltre che dal pianista Paolo Andreoli anche dalla Gospel Soul Band e si avvale 

inoltre della collaborazione di artisti importanti. 

 Il Gospel Soul ha al suo attivo più di 60 concerti (anche all’interno di Teatri prestigiosi 

come il Bibiena di Mantova, di rassegne importanti come l’EstaVerdi di Busseto), un musical sui 

diritti umani “La Buona Vecchia Strada” che ha registrato tre serate sold out in Teatro 

Comunale a Carpi e nel Teatro di Concordia. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo cd “The Good 

Old Way” e nel 2012 il secondo cd “One voice”. Sta inoltre lavorando alla realizzazione di un 

secondo musical originale dal titolo “Hearthquake: vite che cambiano”, ispirato al sisma che ha 

colpito l’Emilia nel maggio 2012 e che debutterà il 12 e 13 aprile 2013 al Teatro Asioli di 

Correggio con replica l’11 maggio al Teatro Puccini di Firenze. 

 

 

 

 

 

 



IL SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS 
 
Il Servizio Cani Guida dei Lions è nato nel 1959 su proposta dell’Ing Maurizio Galimberti, un cieco 
civile che è venuto a conoscenza dell’esistenza di un centro di addestramento cani per ciechi in 
Germania, dove gli è stato consegnato il cane che lo ha guidato in tutto il mondo. 
Da qui l’idea di creare un centro di addestramento cani guida per ciechi che ha avuto 
l’approvazione e l’appoggio dei Lions Club di Milano. 
 
Fino ad oggi il Servizio Cani Guida dei Lions, con sede legale a Milano e Centro di Addestramento a 
Limbiate (MI), ha consegnato gratuitamente 1890 cani ad altrettanti ciechi, su tutto il territorio 
nazionale, che ne hanno fatto richiesta. 
 
Nel 2012 abbiamo consegnato ben 50 cani guida ad altrettanti non vedenti. 
 
Purtroppo siamo in grado di soddisfare solo circa 50 richieste all’anno; questo è dovuto alla 
difficoltà di reperire cuccioli e cani adulti (da dodici sino a ventiquattro mesi) che siano idonei 
all’addestramento sia a livello caratteriale che igienico sanitario. 
Le razze più adatte a questo tipo di addestramento sono: labrador e golden retriever maschi e 
femmine, pastori tedeschi solo femmine. 
 
Il Servizio Cani Guida dei Lions vive grazie alla generosità dei Lions italiani e di tutti i cittadini che 
lo sostengono grazie alle loro oblazioni. 
 
Alle dipendenze lavorano cinque istruttori, due allievi, il Responsabile del Centro di addestramento 
,il Responsabile della sezione puppy Walker, un addetta alle famiglie affidatarie, un addetto alla 
manutenzione e tre segretarie. 
Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro opera volontariamente. 
 
Segreteria: 
Viale Abruzzi, 92 
20131 MILANO 
Tel. 02/29414202 – Fax 02/29414883 
www.caniguidalions.it 
info@caniguidalions.it 
 
Centro di Addestramento: 
Via Maurizio Galimberti, 1 
20812 LIMBIATE (MB) 
Tel. 02/9964030 – Fax 02/99693168 
limbiate@caniguidalions.it 
 
 


