
MODA La festa 

Impme, 
mna di Carpi 

compie 50 a& 
Lapam Zona di Carpi compie 
50 anni. 
Era i, 1959 quando nei Comun; 
a Carpi. hovi di Modena. Solie- 
ra e Campogalliano si costitui- 
va la prima federazione di as- 
sociazioni a rappresentazione 
di tutto il mondo imprenditoria- 
lee lllnedi sera alTearm Comb- 
nale o Cam1 & srato celeoraro 
il cinquantbnario. 
Una serata all'insegna dello 
spettacolo e dell'intrattenimen- 
to alternati a d i i l s i  momenti 
di premiazioni. 
lnfaai oltre alla consegna dei ri- 
conoscimenti ai presidenti La- 
pam di Carpi, Novi di Modena, 
Soliera e Campogalliano, sono 
state premiate tre studentesse 
dell'istituto pmfessionale di 
modaVallauri che hanno parte- 
cipato a1 concorso"Moda al fu- 
turo" indetto da Lapam. 
Per la categoria ex-studentesse 
esrata ~remiata G 'da  Mam- 
brini, m'entre~nna Cimmino 
per la categoria classe IV e per 
quella della classeV Laura Ma- 
gnani. Le vincitici del concorso 
il prossimo 3 settembre parte 
ciperanno alla fiera intemazio- 
nale'pret-a-portefdi Parigi. 
qFesteggiare il50esimo anni- 
venariobi Lapam mna Carpi - 
spiega Stefano Miletti,direttore 
Lapam Carpi - e untraguardo 
molto importante. E prerniare 
dellegimni studentesedu- 
rante la serata di gala per noi 6 
stato un momentodivitale im- 
portanza. In un period0 cosi 
difficile per I'economia carpi- 
giana,i giovani rappresentano 
la volontA e la determinazione 
che occom per guardare a1 fu- 
turo. Un vero punto d'incontro 
tra scuola e imprese. Non dob- 
biamo per0 dimenticare i sacri- 
fici che stanno affmntando 0% 
gi i noshi imprenditorin. 
Presenti in sala anche Erio Luigi 
Munari, presidente pmvinciale 
Lapam e il presidente dizona 
Rita Cavalieri. Mentregrandi ar- 
bsti si sono esibiti sul palco del 
Teatro Comunale a pattire dal 
mezzo sopranoveronica Si- 
meoni,fino a Natalialtova e 
Samuel Pemn che hanno bal- 
lato in coppia. 
E perfinire la comicitA di Demo 
Mura non ha risparmiato un pi, 
di satira a1 sindaw di Carpi En- 
rico Campedelli. 
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