
90° compleanno del Mercato Albinelli
Inizio attività: 28 ottobre dalle ore 10

Termine: ore 13

Partecipanti:
 Radio Stella;
 Amministrazione comunale;
 Presidente CdA Albinelli;
 Clienti del Mercato;
 Buon Compleanno Albinelli!: studenti, docenti e dirigenti scolastici Liceo artistico ISA 

Venturi e Liceo classico e linguistico Muratori San Carlo, Archivio Storico comunale, 
Unimore;

 Sportmore: Presidente
 Monari Federzoni in qualità di sponsor di Modena Sport & Food,
 Davide Cimolai (ciclista su strada che corre per il team Israel Start-Up Nation. Ha 

caratteristiche di velocista, ed è professionista dal 2010)
 Jacopo Guarnieri (ciclista su strada che corre per il team Astana).
 Proprietà modena Football club

Promozione della giornata: 
 Affissione di manifesti 70x100 con i loghi dei 90 anni del Mercato e dei partner dei 2 

progetti che hanno accompagnato l’anno di attività (Modena Sport & Food e Buon 
compleanno Albinelli!); 

 6 spot al giorno per 15 giorni su Radio Stella (dall’11 al 7 ottobre);
 Spot su radio del Mercato Albinelli;
 Social networks di tutti i partners dei progetti;
 Attività di ufficio stampa.

Attività previste
A  partire  dalle  ore  10  inizia  la  diretta  da  Via  Albinelli  sotto  un  gazebo  predisposto
direttamente da Radio Stella. Dalle 10 alle 13 ad intervalli regolari si succedono interviste al
Presidente del Consorzio Mercato Albinelli, ad alcuni operatori, a Davide Cimolai e Jacopo
Guarnieri in qualità di testimonial del progetto Modena Sport & Food, ai clienti ed operatori
del  Mercato,  ai  rappresentanti  dell’associazione  sportiva  SportMore,  al  personale
dell’Archivio Storico comunale e a Milena Bertacchini di Unimore. A partire dalle ore 11 si
succedono ai microfoni gli studenti del progetto “Buon Compleanno Albinelli!  Una storia
lunga 90 anni del Mercato storico di Modena” per raccontare l’esperienza vissuta.  



Intorno alle 11.30 si invitano alcuni clienti del Mercato a partecipare ad una serie di domande
sulla  storia  del  Mercato  stesso,  come rivelata  dai  lavori  fatti  dagli  studenti  del  Venturi  e
Muratori  pubblicati  sulla  pagina  Facebook  www.facebook.com/Albinelli90anni.  A  chi
totalizzerà  il  maggior  punteggio  (ipotizziamo un  1°,  2°  e  3°  classificato)  verranno  dati  in
omaggio prodotti della ditta Monari Federzoni che li consegnerà direttamente ai vincitori.

Alle 13 discorso conclusivo del Direttore del Mercato Albinelli.

Le  interviste  saranno  tantissime,  ma  le  uniche  trasmesse  a  tutti  gli  ascoltatori  solo  5,  a
distanza di 40 minuti una dall’altra, e dalla durata di /3 minuti

1) Ore 10 - Andrea Solieri, presidente Consorzio Mercato Albinelli

2) Ore 10.40 - Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena

3) Ore 11.20 – Modena Football club

4) Ore 12 – Milena Bertacchini, Unimore

5) Ore 12.40 – Roberto Tondelli, responsabile progetto Modena Sport & Food

http://www.facebook.com/Albinelli90anni

