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CARPI FAShION SySTEM: DOPO DUE ANNI DI ATTIVITà è TEMPO DI BILANCI

un cambio di passo obbligato per 
continuare a sopravvivere

Labirinto 
della moda

“Nel corso del biennio 
sono state avviate le 
attività di sistematiz-

zazione, digitalizzazione e 
messa a regime del labirin-
to della moda, patrimonio 
tessile ricco di decine di 
migliaia di pezzi che, al ter-
mine del ripristino, probabil-
mente giugno, verrà  messo 
a disposizione di imprese, 
stilisti, creativi, studiosi e 
ricercatori per le attività di 
consultazione, ricerca e svi-
luppo di collezioni e prodotti 
moda”, ha spiegato l’asses-
sore alle Attività Produttive, 
simone morelli. Un pezzo 
di storia che troverà spazio, 
una volta terminati i lavori di 
ripristino, nel Torrione degli 
Spagnoli.

“
Carpi fashion system 
rappresenta prima 
di tutto un’unità di 

intenti - spiega l’assessore 
alle Attività Produttive, Si-
mone Morelli - un progetto 
che vede pubblico e privato 
insieme per sostenere il 
distretto tessile”. Iniziativa 
promossa dalle associa-
zioni imprenditoriali del 
territorio in collaborazione 
con il Comune di Carpi, 
Carpi fashion system oltre a 
contare su un contributo di 1 
milione di euro (in tre anni) 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, “ha 
avuto accesso a risorse mes-
se a disposizione da bandi 
provinciali, regionali e di al-
tri enti, incrementando così 
il suo potere di intervento”, 
prosegue Morelli. Alla 
soglia del suo terzo anno di 
attività si riconfermano i tre 
ambiti di intervento princi-
pali: promozione internazio-
nale, internazionalizzazione 
e formazione. “L’estero 
oggi non è più una possibi-
lità, bensì un’esigenza con 
la quale l’impresa deve con-
frontarsi quotidianamente. 
L’Unione Europea assorbe il 
40% delle nostre esportazio-
ni, ma occorre investire per 
conquistare mercati dove la 
crescita è maggiore, come 
in Russia e a Hong Kong”, 
ha sottolineato Davide 
Ansaloni, responsabile area 
internazionalizzazione di 
Confindustria. Per “aggre-
dire” nuovi mercati, Carpi 
fashion system ha favorito 
la partecipazione di “60 
imprese del comparto moda 
locali a “fiere nazionali e 
internazionali. Sono state 
effettuate missioni esplora-

tive a Barcellona e in Cina, 
è stato sostenuto un progetto 
di internazionalizzazione 
con gli Stati Uniti tramite  
l’attivazione di collabora-
zioni con agenti commercia-
li, con l’obiettivo di svilup-
pare il mercato e creare una 
consolidata rete di vendita, 
a cui hanno aderito cin-
que imprese”. Nel 2014, 
continua Ansaloni, “tra 
le fiere internazionali che 
proporremo alle imprese, 
abbiamo aggiunto Central 
Asia Fashion ad Almaty 
in Kazakistan. Un’ottima 
opportunità per entrare in 
contatto con i mercati russi 
e cinesi. Vi sarà inoltre, per 
le imprese aderenti,  la 
possibilità di  fruire di spazi 
e corner in show rooms a 

Mosca, per presentare le 
proprie collezioni”. Fon-
damentale anche il ruolo di 
una formazione  “specifica e 
tarata sui bisogni del nostro 
territorio”, ha aggiunto il 
presidente di Lapam Con-
fartigianato Moda, Federi-
co Poletti, “soprattutto in 
un momento delicato come 
quello attuale”. 360 i parte-
cipanti alle iniziative e circa 
4.700 le ore di formazione 
erogate nel biennio: “i corsi 
hanno riguardato i temi 
legati a tendenze e mercati, 
i nuovi modelli di business, 
la lingua inglese settoriale, 
l’identità e gestione  del 
marchio e il web marketing; 
è inoltre stata consolidata 
l’offerta di corsi tecnici 
sui temi della Modellistica 

sia tradizionale che Cad e 
alcuni corsi  rivolti a  giova-
ni in cerca di occupazione. 
Quest’anno sono in pro-
gramma  anche corsi brevi 
rivolti a imprenditori sui 
temi della lean production, 
delle tendenze e dei mercati, 
della ricerca & sviluppo e 
progettazione del prodotto 
moda”. Sul fronte della pro-
mozione poi, si intensifiche-
ranno gli sforzi, ha spiegato 
Roberto Bonasi, responsa-
bile Cna Federmoda Mode-
na: “crediamo nel lavoro di 
squadra e il comparto moda 
sarà promosso in un’ottica 
più ampia. Territoriale. 
Sono pianificate attività di 
incoming rivolte a buyers 
esteri e una serie di tour 
organizzati che, dalla riviera 

romagnola,  saranno accom-
pagnati da pullman privati 
settimanali negli outlet 
carpigiani per sessioni di 
shopping e per scoprire la 
città di Carpi. Sono in corso 
di realizzazione anche mate-
riali capaci di  promuovere  
il distretto di Carpi: opu-
scoli, video e un sito web  
rinnovato -  tradotti in russo 
e in inglese - accompagne-
ranno le  diverse iniziative”. 
Ad aderire a Carpi fashion 
system sono le piccole e 
medie imprese del nostro 
territorio. Ditte di confe-
zione con 4/10 dipendenti 
che stanno rinnovando la 
propria immagine: smessi 
i panni di contoterzisti, si 
sono lanciate nella produ-
zione di proprie linee e pun-
tano all’internazionalizza-
zione. Un percorso, quello 
verso i mercati esteri, com-
plesso, che necessita di un 
accompagnamento. Di una 
rete di sostegno: “stiamo as-
sistendo a un salto culturale 
fondamentale”, ha concluso 
Poletti. “Da esperienza 
positiva ora il progetto deve 
cambiare passo: le aziende 
devono potersi riconoscere 
in questo nuovo marchio, 
unirsi e fare sistema”, ha 
aggiunto Enrico Bonasi, 
segretario della Fondazione 
Crc. Un cambio di passo 
obbligato per continuare a 
sopravvivere. 

Jessica Bianchi

Da sinistra Simone Morelli, Davide Ansaloni (Confindustria), Enrico Bonasi (Fondazione CdR), Adamo Neri (Confindustria), 
Anna Mazzali (Promec Modena), Carlo Alberto Medici (Lapam), Roberto Bonasi (Cna), Norma Patelli (Comune di Carpi), 

Federico Poletti (Lapam) e Tamara Gualandi (Cna)

La scelta, e tu cosa avresti fatto? Questo il titolo 
dello spettacolo che andrà in scena il 10 febbraio, 
alle 21, nell’Aula liturgica di Quartirolo

Vite di coraggio

la scelta, e tu cosa avresti fatto? Questo il titolo dello 
spettacolo di marco cortesi e mara moschini: educativo 
ed emozionante, racconta quattro storie vere ambientate 

nella guerra dei Balcani. Memoria storica non significa solo 
commemorare le vittime della Shoah, ma anche i milioni di vitti-
me delle altre guerre successive e recenti. Queste quattro storie 
rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, corag-
gio e umanità. Uomini e donne che hanno avuto la forza di 
ribellarsi dal ruolo di complici passivi di un meccanismo basato 
sull’odio: nascondere il vicino di casa, dare un passaggio a una 
donna, aiutare con del denaro un amico, condividere del cibo 
con un ragazzo, ci appaiono piccoli gesti ma diventano enormi 
esempi di testimonianza di umanità in un tempo di guerra in cui 
“esporti” potrebbe costarti la vita.  La scelta, e tu cosa avresti 
fatto? diventa una splendida occasione di attualizzazione e di 
riflessione per tutti, giovani e adulti. L’appuntamento è lunedì 
10 febbraio, alle 21, presso l’Aula liturgica di Quartirolo. Bigliet-
to: 5 euro (adulti) - 3 euro (giovani fino a 22 anni). 
Per informazioni: 338.7255878.

Dino Diacci e  Vilma Silingardi  hanno 
celebrato il loro anniversario insieme 
a figli e nipoti

Sessant’anni insieme
 

Dino Diacci e  Vilma silingardi, dome-
nica 2 febbraio, hanno festeggiato i 60 
anni di matrimonio, circondati dai quat-

tro figli, le nuore e i quattro nipoti con relati-
vi  compagni e compagne. L’anniversario è stato 
all’insegna dell’allegria e non poteva essere che 
così, considerata la serenità e la felicità che da 
sessant’anni hanno tenuto uniti i due coniugi, 
capaci di trasmettere a figli e nipoti, educazio-
ne, rispetto e umiltà. Sposati in giovane età, 20 
anni lui e 17 lei, dopo 15 anni di matrimonio 
erano già genitori di 4 figli maschi: con forza e 
tenacia li hanno cresciuti, curando al contempo 
la propria attività.
 

Dino e Vilma

Al Borgogioioso domenica 9 febbraio ultimo open day delle scuole

 Focus sul Vallauri eppur si Muve...

Sabato 8 febbraio - Fondazione Paltrinieri

A misura di bambino! 

si terranno sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 12.30, nelle rispettive 
sedi scolastiche, situate nelle frazioni di Budrione, Gargallo e 
Santa Croce di Carpi, gli ultimi incontri di presentazione del 

piano educativo delle scuole d’infanzia e del nido, a indirizzo catto-
lico, gestite dalla Fondazione opera pia a. paltrinieri.  I genitori 
potranno visitare le strutture, intrattenersi coi bambini all’interno 
delle sezioni, dove saranno organizzati momenti di gioco e avranno 
la possibilità di confrontarsi con gli insegnanti. Sono anche previsti 
incontri con gli esperti che, nel corso dell’anno, propongono corsi di 
psicomotricità, lingua straniera e laboratori di espressività musicale. 
Le scuole d’infanzia  Aida e Umberto Bassi di Budrione, Caduti in 
guerra di Gargallo e Matilde Capello di S. Croce, con il Nido Primavera, 
sono strutture che vantano un proficuo rapporto con Carpi da cui 
tradizionalmente provengono i bimbi iscritti. A livello gestionale va 
ricordata l’attenzione verso prezzi contenuti a dimostrazione della 
sensibilità della Fondazione verso le famiglie. 

si chiude domenica 9 
febbraio, con l’ulti-
mo open day degli 

istituti superiori, la rassegna 
A scuola di Expo che ha 
ospitato presso il centro 
commerciale Il Borgogioioso 
gli open day di alcuni istituti 
superiori di Carpi. Nella gal-
leria sarà presente l’indirizzo 
di Manutenzione e Assi-
stenza Tecnica dell’istituto 
professionale Vallauri. 
I ragazzi metteranno in 
mostra tra le altre cose, la 
loro ultima creazione green: 
Muve, una vettura ecososte-
nibile per la mobilità urbana, 
un prototipo di auto elettrica 
costruita con materiali di ri-
ciclo che ha valso alla scuola 
un passaggio sul numero 
attualmente in edicola della 

prestigiosa rivista Focus, il 
mensile italiano dedicato a 
scienza e tecnologia. L’auto, 
a basso impatto ambientale, 
verrà mostrata in funzione 
alle 16,30 con un vero e 
proprio green motor show 
a testimonianza del livello 
di eccellenza del percorso di 
studi pro-
mosso 
dall’indi-
rizzo di 
diploma 
in “mec-
canica” 
e dell’in-
gegnosità 
di allievi e 
docenti. 

L’apporto del Vallauri rientra 
nell’ambito delle iniziative 
denominate Energia per il 
futuro, progetti didattici ba-
sati sulle energie rinnovabili 
e a basso impatto ambienta-
le che permettono all’istituto 
professionale di interpretare 
a pieno titolo il tema dell’Ex-

po 2015: 
Nutrire il 
Pianeta, 
energia 
per la vita. 
Il Muve 
evidenzia 
anche come 
la scuola 
possa essere 
l’occasione 

di sperimentare percorsi di-
dattici innovativi in cui saperi 
e competenze di ambiti tra-
dizionalmente distinti, come 
la meccanica e l’elettronica, 
vengono combinati dando 
vita a percorsi di formazio-
ne scolastica e successivi 
processi lavorativi innovativi. 
Il Muve si muove nell’ambito 
di questo nuovo corso, di cui 
la meccatronica è solo uno 
degli indirizzi più conosciuti, 
con cui si può  rinnovare la 
storia della motor valley emi-
liana che solo con persone 
preparate potrà realizzare 
l’innovazione necessaria per 
vincere le sfide della compe-
tizione globale.


