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MERCANTINGIOCO

ALZABANDIERA

L’atteso mercato fatto da e per i bambini si svolgerà
all’interno del Palamolza e nelle sue vicinanze
a partire dalle 8.30 fino alle 13.

Oggi alle 8,30 tradizionale appuntamento in piazza Roma
con l’alzabandiera dell’Accademia militare
sulle note dell’Inno di Mameli

MODENA FIERE
Ancora un giorno
per visitare Curiosa
Ancora un giorno per
immergersi nel mondo di
Curiosa tra Gastronomia,
creatività e tantissime proposte
regalo. La Mostra-mercato di
Natale, organizzata da
ModenaFiere, chiude
stasera alle 20.

Apre il ‘Weihnachtsmarkte’

HA APERTO ieri il mercato di Natale con peculiarità ed
atmosfere che si rifanno al Nord Europa, il ‘Weihnachtsmarkte’. E’
stato allestito in piazza Grande e resterà fino al 21 dicembre. I 14
operatori presenti provengono da diversi Paesi europei (Germania,
Ungheria, Polonia, Lituania, Austria, Finlandia, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Italia) e hanno trovato spazio in caratteristiche
casette di legno dove propongono addobbi natalizi per albero e
presepe, oltre a gustose specialità tipiche del periodo dell’Avvento.
La manifestazione è organizzata da Confesercenti ed è inserita tra
le iniziative natalizie di Modenamoremio.

Ecco l’Extracoop
Spesa rivoluzionata

••

Grandemilia, ieri il taglio del nastro e tanti show
TAGLIO DEL NASTRO ieri
all’extracoop del Grandemilia. La
nuova insegna si è accesa illuminando il nuovo format che rivoluziona la spesa in termini di spazi,
tempi e servizi offerti, per essere
sempre più vicini alle esigenze dei
soci e dei consumatori. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, per Coop Alleanza 3.0 l’amministratore delegato alla Gestione
Massimo Ferrari e il vicepresidente vicario Dino Bomben e il presidente di Coop Italia Marco Pedroni. Durante la giornata un ricco calendario di eventi con tanti protagonisti: dalle 11 alle11.30 l’attore
Lino Banfi ha cucinato piatti con i
prodotti pugliesi della sua nuova linea ‘Bontà Banfi’, in vendita negli
extracoop; dalle 14 alle 16 showcooking con il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Valerio
Braschi; dalle 16.45 alle 18.45 la
style coach di ‘Ma come ti vesti?’
di Real Time con Carla Gozzi che
ha tenuto una lezione di fashion e
dalle 18 alle 18.40 la beniamina
dei bambini Carolina Benvenga
della trasmissione La posta di
Yoyo che ha intrattenuto i più piccoli.

Pista di pattinaggio in piazza Roma: si parte

INAUGURATA ieri anche la pista di pattinaggio in piazza Roma che resterà
allestita durante tutte le feste di Natale.
E’ una delle iniziative più apprezzate dai modenesi che la prendono letteralmente
d’assalto tutti i giorni e in modo particolare durante il fine settimana. Sulla pista di
può pattinare su ben 400metri quadrati di vero ghiaccio. Gli rari: fino al 22
dicembre dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19,30, il venerdì fino alle 22 e nel fine
settimana anche la mattina. Dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 12,30 e dalle
15 alle 23.

