Reggio Emilia, 22 febbraio 2019

CONFESERCENTI REGGIO EMILIA
SALUTA IL PRESIDENTE ERMES ANIGONI
Ci ha lasciato in modo improvviso nella notte del 21 febbraio Ermes Anigoni, ristoratore molto noto
in città e storico dirigente della Confesercenti di Reggio Emilia.
Anigoni classe '48, dopo aver svolto giovanissimo attività sindacale come delegato Fiom Cgl presso
la ditta Ceti di Cavriago decide nel 1980 di cambiare completamente ramo di attività aprendo il
ristorante “La Lanterna” di Cervarezza, per poi passare nel 1984 alla gestione del suo storico
ristorante di Codemondo “La Brace”, in collaborazione con la moglie Cecilia e il figlio Riccardo.
Alla Brace rimarrà fino al raggiungimento della pensione.
Con l'apertura della Brace inizia il sodalizio con la Fiepet Provinciale che lo porta già nel 1987 a
ricoprire il ruolo di Presidente Provinciale dei Pubblici Esercizi aderenti a Confesercenti. Il
sodalizio con Confesercenti non verrà mai meno anzi, l'attivismo a favore della sua categoria lo
porta a scalare i ranghi della sua federazione e nel 2002 diventa Presidente Nazionale Fiepet e
Vicepresidente Nazionale Assoturismo, incarichi che detiene per due mandati fino al 2009.
Nel marzo 2009 a coronamento di una lunga carriera all'interno dell'associazione di categoria viene
eletto Presidente Provinciale Confesercenti Reggio Emilia al posto di Francesco Pignagnoli, carica
che deterrà fino al 2013.
L'impegno e l'abnegazione di Anigoni per la propria associazione non vengono meno neppure con il
pensionamento, nel 2017 viene eletto Presidente del sindacato pensionati di Confesercenti, Fipac,
incarico che stava svolgendo fino all'improvviso malore che l'ha colpito pochi giorni fa.
Gli amici e i colleghi della Confesercenti di Reggio Emilia e della Fiepet si stringono nel dolore con
la moglie Cecilia e il figlio Riccardo per la perdita di un amico che così tanto ha donato alla
categoria e a tutti i soci della nostra Associazione.
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