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Modena

Notizie dalla città

Festa all’Albinelli, il mercato compie 90 anni
Giovedì prossimo le celebrazioni con eventi e ospiti tra cui l’amministratore delegato del Modena Calcio Matteo Rivetti
Occorre immaginare la situazione della Modena del 1931, un
luogo di provincia composto da
pochissimi signori ricchi e tanti
contadini e artigiani alle prese
con le necessità di mettere insieme il pranzo con la cena. Siamo
in pieno fascismo e il sindaco
Luigi Albinelli ha una intuizione:
creare, a pochi metri da piazza
Grande, un luogo coperto per
gli ambulanti della città, dotato
anche di riscaldamento. Una vera e propria innovazione per la
Modena di allora. Questo luogo,
l’attuale mercato coperto di via
Albinelli, compie dunque 90 anni e giovedì prossimo festeggia
il compleanno con una mattinata di eventi curati dall’ufficio
stampa Paola Ferrari in collaborazione con il Museo Gemma di
Unimore e l’Archivio storico comunale. Gli organizzatori, tra
cui l’esperto di marketing Roberto Tondelli con la collaborazione di Radio Stella, hanno previsto tra le 10 e le 13 del giorno 28
«Buon compleanno Albinelli!»
con la presenza di 90 ragazzi
dell’istituto d’arte Venturi e del
Liceo San Carlo Muratori, della
responsabile del museo Gemma Milena Bertacchini e della direttrice dell’Archivio Debora DaL’ORIGINE

L’area fu progettata
nel 1931 dal sindaco
per ospitare
gli ambulanti
che stazionavano
in piazza Grande

I protagonisti della presentazione del
compleanno del mercato Albinelli,
programmata per giovedì

mento per tutta Modena, arrivano numerosi cittadini e turisti e
la situazione del mercato migliora visto che abbiamo tanti progetti. Problemi con il Comune
proprietario dell’edificio? Noi
no, forse nel passato». L’assessore alla promozione Ludovica
C. Ferrari dice: «Questo è uno
spazio bellissimo e molto significativo su cui stiamo cercando
sempre più di lavorare. Non a caso mezza giunta a che a fare
con la struttura e per me 90 anni rappresentano una forte presenza per questa vetrina delle
tantissime eccellenze modenesi». Tondelli ha poi illustrato i vari linguaggi comunicativi che ci
possono essere intorno a un
mercato che vende prelibatezze mentre Milena Bertacchini
conclude: «Abbiamo fatto un lavoro comune con museo e Archivio comunale nonché con le
scuole e ci siamo rivolti alla valorizzazione del territorio e del patrimonio senza dimenticare le
funzioni sociali ed educative».
Stefano Luppi
meri. A seguire Tondelli dialogherà con i ciclisti Davide Cimolai del team Israel Start up Nation e con Davide Martinelli del
team Astana. Ma l’ospite più atteso sarà l’amministratore delegato del Modena calcio Matteo
Rivetti il cui intervento precede-

rà un quiz a premi sulla storia
del mercato. Se ne sono occupati gli studenti modenesi e si
potrà vedere traccia del loro lavoro su Facebook (pagina Albinelli90anni). Ieri la presentazione della giornata di festa con il
presidente dell’Albinelli Andrea
Solieri: «Siamo un punto di riferi-

Lutto

ANNIVERSARIO

Muore una settimana
dopo il marito
Riccardo e Anna Cigarini
se ne sono andati
a distanza di sette giorni
dopo una vita trascorsa insieme
Ci sono storie la cui fine,
sebbene difficile da accettare,
è resa meno dolorosa
dall’amore che raccontano. E’ il
caso di due coniugi modenesi,
scomparsi a una settimana di
distanza l’uno dall’altra, e che
oggi riceveranno insieme
l’ultimo saluto, per quel viaggio
che non si sa dove porti ma

che di sicuro faranno mano
nella mano, come hanno
vissuto. Si tiene oggi alla
funeral home Terracielo, infatti,
il doppio funerale di Riccardo
Cigarini e Anna Lodesani.
Lui, 89 anni, si è spento il 13
ottobre; lei invece è venuta a
mancare esattamente una
settimana dopo, il 20 ottobre, a
84 anni.
Una volta morto il marito,
anche la moglie si è arresa alla
malattia in sette giorni.
Marito e moglie lasciano due
figli. Oggi l’estremo saluto a
Terracielo.

Enzo Manicardi
Nei nostri cuori ci sei sempre tu.
Con tanto amore,
ti pensiamo sempre.
Tua Veva, le tue figlie Raffaella e Maria
Livia e i tuoi familiari.
Modena, 22 ottobre 2021.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

30° ANNIVERSARIO
Giuliana Pecorari
Con grande rimpianto e tanto affetto la ricordano gli zii STELLA e CESARE con
GABRIELE ed ALBERTO.
Modena, 22 ottobre 2021.

L’ANIMAZIONE

Invitati gli studenti
del Venturi e del
Muratori-San Carlo,
previsto anche
un quiz sulla storia
della struttura

IN CENTRO

Da domani torna
il Mercato Europeo
Il Mercato Europeo torna
nel centro storico di Modena: da domani a domenica
24 ottobre, dalle prime ore
del mattino a sera inoltrata
(dalle 9 alle 24), il cuore della città capoluogo ospiterà
la XIV^ edizione della manifestazione del commercio
ambulante dedicata ai prodotti tipici dell’Europa, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dal Comune di Modena, dall’Amministrazione Provinciale e
resa possibile anche grazie
al contributo della Camera
di Commercio.
Quasi cento operatori provenienti da Austria, Belgio,
Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Slovacchia, Repubblica
Ceca, Regno Unito, Russia,
Ucraina, Spagna, Slovenia,
Ungheria e da tante regioni
Italiane invaderanno il centro storico di Modena con
variopinte bancarelle, ricche di profumi, colori, sapori e prodotti artigianali tipici
dei paesi e territori di provenienza.
A Modena culture, sapori,
imprese e cittadini d’Europa si incontreranno nei prodotti tipici dei diversi paesi
comunitari e delle regioni
italiane.

