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Grande suCCesso di pubbliCo per il defilé di moda orGanizzato daGli  studenti
dell’indirizzo abbiGliamento e moda dell’istituto professionale vallauri 
sabato 28 Gennaio all’interno della Galleria del borGoGioioso

sfila il futuro della moda
S

tilisti, modellisti, ma-
nager di eventi, hair 
stylist, make-up artist 

e modelli. Sabato 28 genna-
io alle 16,30 e in replica alle 
18,  nello spazio-galleria 
del centro commerciale Il 
Borgogioioso, gli studenti 
dell’indirizzo Abbiglia-
mento e Moda dell’Istituto 
professionale Vallauri 
hanno dato un’eccellente 
prova di tutte le competen-
ze e capacità acquisite nel 
settore della moda nel corso 
dei loro studi. Su un’ele-
gante passerella allestita 
con cura dagli stessi docenti 
e allievi proprio al centro 
della galleria del Borgo, e 
con un selezionato sotto-
fondo musicale, le ragazze 
dell’istituto hanno sfilato 
davanti agli occhi di decine 
di spettatori ammirati ed 
entusiasti.  Il defilé di sabato 
è il risultato di un grande 
lavoro che gli alunni delle 
classi quarte e quinte hanno 
svolto nei mesi precedenti 
sotto la supervisione degli 
insegnanti Roberta Righi, 
Silvana Passarelli e Marco 
Galli, partecipando a tutte 
le fasi di progettazione e 
produzione dei capi che 
hanno successivamente pre-
sentato. L’evento che rientra 
nell’ambito del progetto 
Alternanza Scuola-Lavoro 
si è svolto in collaborazione 
con Lapam Moda di Carpi 
e ha visto coinvolte diverse 
aziende tessili del distretto 
che hanno accolto gli allievi 
in stage, affiancandoli con 
personale esperto e metten-

do a loro disposizione il ma-
teriale per la realizzazione 
dei modelli. Le studentesse 
dell’Istituto G. Vallauri si 
sono improvvisate modelle 
per un giorno, e con porta-
mento elegante e disinvolto 
hanno portato in passerella 
le loro creazioni per il gior-
no e per la sera: capi che si 
ispirano alle ultime tenden-
ze in fatto di moda ma con 
un occhio di riguardo alla 
scelta dei tessuti e alla vesti-
bilità. Per l’outfit da giorno 

le ragazze hanno indossato 
frizzanti abiti colorati e 
maxi maglie con motivi 
jacquard in abbinamento a 
leggins, mentre per la sera 
hanno dato sfoggio di tutta 
la loro creatività, proponen-
do creazioni dalle raffinate 
geometrie e con preziosi 
ricami di strass e paillettes. 
Gli studenti si sono rivelati 
non solo innovativi creatori 
di stile, ma anche meticolosi 
pianificatori di eventi che 
concorrono a dare enfasi 
al prodotto e al marchio di 
ogni realtà aziendale che 
voglia conquistarsi una 
visibilità e una market share 
adeguati. Con l’evento si 
è voluto sottolineare come 
l’istituto carpigiano Vallauri 
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Gli studenti e i docenti del team zeroC, dell’itis leonardo da vinci di Carpi, 
hanno centrato un altro importante obiettivo

escorpio approda  al motorsport expotech

il prototipo Escorpio dell’itis 
leonardo da Vinci di carpi 
ha centrato un altro impor-

tante obiettivo: gli studenti e i do-
centi del team Zeroc sono stati 
invitati a presentare il veicolo alla 
quarta edizione di motorsport 
expotech, l’evento professio-
nale dedicato al motorismo da 
competizione che riunisce le 
migliori realtà imprenditoriali 
del settore a ModenaFiere. Tra 
le novità dell’edizione in corso 
in questi giorni  vi sono la sezio-
ne legata al veicolo e al motore 
ad alte prestazioni e numerosi 
focus inerenti a temi innovativi 
come veicoli elettrici e nuovi 
campionati, green mobility, 
racing e ancora compositi, na-

nomateriali e nanotecnologie, 
oltre a quello della sicurezza. 
Capacità tecnico-progettuali 
e attenzione ai temi della so-
stenibilità ambientale da parte 

del gruppo guidato dai docenti 
stefano covezzi e marco Vi-
doni: questi i motivi che hanno 
suscitato l’interesse degli orga-
nizzatori dell’evento.

I lettori ci scrivono
sia in stretto contatto con la 
realtà del distretto tessile-
abbigliamento, e garantisca 
ai giovani che vogliono 
entrarvi a far parte una va-
lida offerta formativa in cui 
gli alunni oltre a studiare la 
teoria, possono esprimere il 
proprio estro impegnandosi 
anche in attività pratiche 
e con la soddisfazione di 
vedere le proprie idee e i 
propri progetti prendere 
progressivamente forma e 
realizzarsi compiutamente 
sotto ai loro occhi. Nono-
stante le difficoltà attuali 
delle imprese che hanno 
investito anche il settore 
moda, da sempre uno dei 
più fiorenti della città, 
l’impegno dei corpi docente 
e studentesco testimonia 
come le generazioni future 

abbiano le potenzialità e la 
grinta per emergere e vince-
re la sfida di un mercato del 
lavoro sempre più selettivo 
e di un settore, quello della 
moda, che richiede stan-
dard elevati di competenza, 
creatività e capacità orga-
nizzative.  

Chiara Sorrentino
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a proposito di vigili urbani...

a proposito del vostro ser-
vizio sui vigili autoritari, 
voglio segnalare due 

chicche che sono esattamen-
te l’una il contrario dell’altra. 
Un’Audi sportiva è parcheggiata 
davanti a un portone con due 
segnali di passo carraio: i resi-
denti  chiamano una vigilessa che 
stava passando; appena arriva, il 
proprietario dell’auto, un uomo 

di circa 40 anni,  esce dal bar e 
comincia una scenetta stupita, 
per il fatto di non essersi accorto 
dei due cartelli e dei segni sulla 
carreggiata, scusandosi profon-
damente. La vigilessa finge di 
credergli, gli  spiega come sono 
fatti i segni dove si può parcheg-
giare e non lo multa. Domenica 
verso mezzogiorno, Piazza Mar-
tiri è deserta per il vento fred-

do, solo un gruppo di turisti sta 
uscendo dal Museo al Deportato 
e sta andando verso il pullman 
che si trova parcheggiato sul lato 
opposto della piazza, dove una 
vigilessa stava facendo una con-
travvenzione all’autista. Faccio 
presente che in piazza, a parte 
i turisti e due persone a piedi, 
non c’erano nè bici nè auto. 
Contravvenzione assegnata. I 
turisti ringraziano. 

Francesco

se questa è diligenza...

Ho notato che avete 
parlato di diligenza 
degli agenti di Polizia 

Municipale. Avrei qualcosa da 
obiettare. Nel 2011 ho preso 3 
multe: una per divieto di sosta 
(lavorando in centro può capita-
re); una per non aver appiccicato 
al vetro il tagliando dell’assicu-
razione (che avevo pagato); una 
terza per aver dimenticato a casa 
la patente. Tutte e 3 multe legitti-
me, però... La multa per manca-
ta esposizione dell’assicurazione 
(che mi farà rientrare nella stati-
stica riportata nell’articolo) mi è 
stata comminata il 28/10/2011. 
Preciso che il 12 ottobre mi è 
scaduta l’assicurazione che ho 
provveduto a rinnovare ma che 
(sono distratto) non ho esposto. 
Come si sa ci sono 15 giorni dalla 
scadenza per pagare ed esporre 
il tagliando. La macchina era par-
cheggiata in via Fontana, dove 
c’è il disco orario. Sono stato 
multato il 16° giorno. Alcune 
domande nascono spontanee: 

1) Sfortuna o avevo la macchina 
sotto controllo? 2) E se casual-
mente la mia macchina fosse 
stata parcheggiata dove non 
c’è il disco orario, avrei preso 
la multa lo stesso? 3) I controlli 
sui tagliandi di assicurazione 
vengono fatti anche fuori dalle 
zone disco (magari a campione 
in periferia dove abitano molte 
delle persone che potrebbero 
avere problemi a pagare una 
RCAuto carissima come in Italia? 
La terza multa (aver lasciato a 
casa la patente) l’ho presa du-
rante un controllo in via Alghisi 
(di fronte ad Aimag) dove due 
zelanti agenti di PM mi hanno 
fermato per un controllo nono-
stante non andassi veloce, avessi 
i fari accesi e avessi le cinture 
allacciate. L’agente fa un giro 
intorno alla macchina, controlla 
le gomme, le luci di posizione, 
il tagliando dell’assicurazione 
(sembrava cercasse un motivo 
per multarmi, dando così un 
senso al prendere pioggia e fred-

do in una serata uggiosa). Non 
avendo trovato niente, mi chie-
de patente e libretto (normale 
prassi); io consegno il libretto e 
non avendo la patente (mi ero 
cambiato per andare in palestra 
e avevo lasciato il portafoglio nei 
pantaloni) dichiaro quello che 
ho appena scritto. La risposta 
dell’agente ligio al dovere (anche 
quella di prassi): “mi dispiace ma 
devo farle la contravvenzione“. 
Fatto il controllo sulla patente 
che esisteva ed era perfettamtn-
te valida, l’agente donna redige 
il verbale e mi fa una ramanzina 
da brava maestrina. Alla fine mi 
chiede: “ha qualcosa da dichia-
rare”? Se anche l’avessi avuto 
non avrei potuto scriverlo perchè 
questa sarebbe stata una let-
tera dal carcere.Mentre venivo 
redarguito per la mia mancanza, 
sono sfrecciati due Suv (guidati 
da Sub-Umani-al-Volante) a ben 
più dei 50 km/h: pensate che i 
due zelanti agenti abbiano mes-
so fuori la paletta? Avevano già 
fatto giornata.

maurizio

un po’ di iniziativa non guasterebbe!

alcuni giorni fa, nel tor-
nare a casa, a ridosso 
dell’argine del Secchia, 

a Novi, ho notato che sull’argi-
ne vi era un piccolo fuocherello; 
accanto tre persone, tra cui un 
paio di uardie preposte a vigilare 

la zona. Tutti attendevano senza 
far nulla l’arrivo dei Vigili del Fuo-
co che erano già stati chiamati. 
Mio suocero,  con un ramo, ha 
soffocato il piccolo rogo, proba-
bilmente causato da una sigaret-
ta. Mi domando ma c’è bisogno 

di scomodare i pompieri (che 
tanto hanno da fare, con pochi 
uomini a disposizione tra l’altro) 
per una sciocchezza? Un po’ di 
senso pratico e di iniziativa non 
guasterebbero di certo!

Giancarlo




