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COMUNICAZIONE 268/D S 

 

Al personale docente 

Agli studenti 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Lions Club Carpi Host 

 

Si segnala l’iniziativa del Lions Club Carpi Host dal titolo “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, di cui si 

allega la locandina, in programma venerdi 13 marzo dalle 9.30 alle 12.30, presso il Cinema Corso, 

in Corso Fanti, 91, a Carpi. Come sottolineato dagli organizzatori, l’obiettivo della giornata, rivolta 

in particolar modo agli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di II grado, sarà 

presentare e far conoscere, al pubblico, persone che “superando le perplessità proprie e altrui, 

sconfiggendo innumerevoli ostacoli, hanno realizzato i propri sogni e raggiunto mete che 

sembravano impossibili”.  

Presso il Cinema Corso interverranno, tra gli altri, Alberto Bellelli, sindaco di Carpi,                

Andrea Montermini, pilota e collaudatore di Formula 1, Stefano Fratepietro, CEO Tesla Consulting, 

Andrea Taglini CEO Easysnap Technology Srl.   

Si invitano i coordinatori delle classi, interessate a partecipare all’iniziativa, ad inviare una mail a 

questo Ufficio, all’indirizzo preside@vallauricarpi.it, specificando la classe ed il numero degli 

studenti partecipanti. 

 

 

Carpi, 18 febbraio 2020  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

 del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 
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Venerdì
13 marzo 2020

Cinema Corso
Corso Fanti 91
Carpi MO

“ S e  p u o i  s o g n a r l o , p u o i  f a r l o”

Programma

Così disse Walt Disney e mai come in questo periodo dobbiamo provare a credere al significato di questa frase. Prima 
di tutto perché chi l’ha detta c’ha creduto davvero ed ha trasformato il suo sogno in realtà. 
E perché senza sogni non si può vivere una vita piena.
Avere uno scopo e provare a raggiungerlo, tentare di dare forma concreta al proprio sogno, può dare risorse e moti-
vazioni sorprendenti. Spesso anche contagiose.

In questa mattinata vorremmo farvi conoscere persone che, superando le perplessità proprie e quelle altrui, scon-
figgendo innumerevoli ostacoli, hanno realizzato i loro sogni e hanno raggiunto mete che sembravano impossibili.
Sono persone che hanno creduto nei propri obiettivi e nella capacità di farcela.  Con coraggio, creatività e amore per 
la sfida.

9:30  Benvenuto
  • Fabio Benetti 
     Presidente Lions Club Carpi Host
  • Alberto Bellelli 
     Sindaco di Carpi

9:45  Sogno e resilienza
  • Andrea Montermini 
     Pilota e collaudatore Formula 1

10:15  Il coraggio di mettersi in gioco
  • Gabriele Ferrini 
     CEO Lar SpA
  • Stefano Fratepietro 
     CEO Tesla Consulting e CSO Gruppo BE
  • Andrea Taglini
     CEO Easysnap Technology Srl
  
11:30  Il successo è dentro di te!
  • Davide Malaguti 
     Life Coach, Imprenditore e Papà

12:30  Fine lavori

SE VUOI PUOI


