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FIDENZA
fidenza@gazzettadiparma.it

PROSCIUTTIFICIO ZONA

LANGHIRANO cerca impiega-

to/a amministrativo con espe-

rienza professionale, possibil-

mente conoscenze linguisti-

che, disponibilità immediata.

impiegolanghirano@gmail.com

15 OFFERTE LAVORO

DI BACCO TRASPORTI PARMA

cerca 2 autisti patente C/E per
viaggi giornalieri. Inviare CV alla
mail trasporti.service@gmail.com
oppure chiamare allo
0521.776621

IMPRESA DI PULIZIE r i c e rc a
personale per Parma e Collecchio.
Inviare curriculum a
doppiabpr@gmail.com

RICERCHIAMO PERSONA

ESPERTA gestione negozio ali-
mentare in Collecchio. Mail:
ricerca2021@outlook.com o tele-
fonare 0521.302040.

RISTORANTE A FIDENZA c e rc a
cuoco/aiuto cuoco. Telefonare al
366.4009606.

Relatori
Dopo
l ' i n t ro d u z i o n e
dell'assesso-
re Bariggi è
intervenuto
Italo Comelli.

Festival della Storia: ecco
come nacque il «Borgo nuovo»

«Derio» e la passione per il calcio
«Ci vedrai giocare da lassù»
I ragazzi della Fidentina ricordano Desiderio Cigala: «Era un punto di riferimento»

TC Fidenza Oltre a Bacchini e Tanzi molto bene anche gli altri atleti

Tennis, ai campionati giovanili
Michele e Gianluca da applausi

‰‰ Tutti in città lo conosce-
vano come «Derio», anche
se il suo vero nome era De-
siderio Cigala. Se n’è andato
a 68 anni appena compiuti,
stroncato da una grave ma-
lattia. Borghigiano del sasso,
era nato, cresciuto e abitava
da sempre nel «grattacielo»
di via Costa. In gioventù ave-
va lavorato come cameriere
in alcuni bar e ristoranti del-
la città, fra cui anche lo sto-
rico vecchio Leon d’oro.
Quindi era stato assunto alle
dipendenze della Fidenza
Vetraria, ora Bormioli, dove
aveva lavorato per trenta-
cinque anni, facendosi sti-
mare e benvolere da tutti.

Era un grande appassionato
di calcio e in gioventù aveva
anche giocato in alcune com-
pagini. Seguiva e collaborava
con le squadre di calcio locali:
ora era con la Fidentina.

Così la società lo ha ricor-
dato. «Apprendiamo con
profondo dolore della scom-
parsa di un altro importante
amico nonchè riferimento
del nostro gruppo sportivo.

‰‰ Ha preso il via a Fidenza la «Fe-
sta internazionale della storia» che
quest’anno, a Borgo, ha per titolo
«Nel segno di Federico I di Svevia. Il
Borgo nuovo».

«Attorno all’anno mille – ha detto
nell’introdurre la prima conferenza
l’assessore alla cultura Maria Pia Ba-
riggi – Fidenza era un borgo piccolo,
ma conteso. Avvenne poi un cam-
biamento di rotta: venne nominato
un nuovo prevosto per la Pieve ma,
soprattutto, Federico I, il “Barbaros-
sa”, si propose come difensore di
Borgo. Ciò avvantaggiò moltissimo
l’insediamento abitato, per cui sorse
il “Borgo nuovo”».

La protezione della città di Fiden-
za, naturalmente, era demandata a
San Donnino, come ha illustrato,
nella conferenza, lo storico Italo Co-
melli.

«San Donnino, un martire protetto
dagli imperatori”, il titolo di questa
conferenza, significa che gli impera-
tori cercano di tutelarlo, di difender-
lo, e quindi di promuoverlo, di crea-
re qualcosa per la sua sicurezza, ma
anche per quella degli altri, loro stes-
si compresi – ha detto tra l'altro Co-
melli – perché il martire è colui che
alla protezione sovrintende».

E.B.
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I vincitori
Nelle foto,
da sinistra,
Michele
Bacchini,
Gianluca
Ta n z i
e le vincitrici
del «Padel
Rosa»
Diana
Vo i c u l e t
e Alice Rizzi.

Av e v a
68 anni
B o rg h i g i a n o
del sasso,
era nato e
cresciuto nel
«grattacielo»
di via Costa.

Ciao Derio, hai saputo farti
voler bene da tutti, con i tuoi
modi gentili e disponibili in
ogni momento dell’attività
sportiva in cui il tuo apporto
è diventato indispensabile e
puntuale. Ci mancheranno i
tuoi pensieri che leggevi ap-
pena prima di entrare in
campo a tutti i ragazzi, cari-

candoli di orgoglio e di spiri-
to di appartenenza alla no-
stra maglia. La tua figura non
sarà sostituibile, ci manche-
rai ma sappiamo che tiferai
per la tua squadra e per i tuoi
ragazzi anche da lassù. Un
abbraccio da tutti noi».

Sui social sono spuntati
tanti messaggi di cordoglio e
nostalgiche foto, che gli ami-
ci borghigiani d’infanzia e
gioventù hanno postato per
ricordarlo. E anche Nino Sec-
chi e la compagnia del San
Giorgio, lo hanno così ricor-
dato. «Era il nostro “capo -
squadra”, della compagnia
di amici che tutti i sabati si ri-
trovava al ristorante San
Giorgio. Il venerdì si prende-
va l’incarico di telefonare a
tutti per sapere chi era pre-
sente il giorno dopo e, quin-
di, comunicava a Gianni il
numero dei posti. Quando
un amico ci lascia, si tende a
esaltarne le doti e le virtù, fa-
cendo sembrare il “ricordo”
uguale a tanti altri. In questo
caso, per il caro “Derio”, sen-
tiamo la mancanza vera-

Tennis Club
Una realtà
sportiva che
conta oltre
150 ragazzi.

‰‰ Ai campionati provin-
ciali giovanili, tenutisi sui
campi in terra rossa di San-
t’Andrea, gli atleti del Tennis
Club Fidenza hanno ottenu-
to ottimi risultati in tutte le
categorie, conquistando due
titoli.

Protagonisti assoluti Mi-
chele Bacchini e Gianluca
Tanzi. Negli under 12, Tanzi
ha sconfitto in finale (63-62)
l’altro fidentino Leandro Za-
nardi, mentre Michele Bac-
chini, già campione provin-
ciale under 12 nel 2019, si è
ripetuto quest’anno nella ca-
tegoria under 14, imponen-

dosi in finale 62-60 sul porta-
colori del President. Tra i fi-
nalisti anche i promettenti
Adua Tonnini (under 12) e
Federico Tanzi (under 10).

Grande merito va allo staff
tecnico, guidato dal maestro
nazionale Luca Busani, coa-
diuvato dal maestro Stefania

Ferrari, dagli istruttori Mar-
cello Favagrossa, Francesco
Pedretti, Leonardo Zamber-
nardi, Tullo Vanini e dai pre-
paratori atletici Carlo Censi
e Marco Malpeli.

«E’ il coronamento di una
stagione molto positiva per
una realtà in continua cresci-
ta, con oltre 150 ragazzi»,
commenta il presidente Mat-
tia Rizzi. La novità di que-
st’anno è la realizzazione a
Tabiano di due campi da pa-
del, sport del momento: «Un
investimento ingente che
vorremmo completare con la
copertura, per consentire ai

numerosi appassionati di
giocare tutto l’anno; siamo
in attesa di avere risposta in
tempi brevi dall’amministra -
zione comunale».

Intanto si sono già svolti i

primi tornei, come il recente
«Padel Rosa», vinto dalle
giovani fidentine Diana Voi-
culet e Alice Rizzi.
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Banda
Oggi l'open day
per i corsi
di musica

‰‰ Ritorna oggi, nel giardino della sede della banda Città di
Fidenza, di via Caduti di Cefalonia (Scuola Ongaro) l’open day
per i corsi della scuola di musica. saranno presenti i bandisti,
gli alunni e si potranno per vedere da vicino gli strumenti. Il
primo turno avrà inizio alle 16, mentre il secondo sarà alle
17.15. Per informazioni: Tiziana (3316015169).

Il presidente Rizzi
«E’ il coronamento
di una stagione molto
positiva per una realtà
in continua crescita»

in breve

Mostra
Dal 2 ottobre
«Il piacere
del dipingere»
‰‰ Anche quest’anno no-
nostante la pandemia in
corso, l’Associazione Arte
e Cultura di Parma indice
e organizza con il patro-
cinio del Comune di Fi-
denza e grazie all’asses-
sore Maria Pia Bariggi, la
mostra collettiva di pittura
«Il piacere del dipingere»
aperta a tutti gli artisti che
vorranno partecipare. Nel
pieno rispetto delle misu-
re di sicurezza dunque
avrà luogo dal 2 al 10 ot-
tobre, a Palazzo Orsoline,
una esposizione collettiva
di dipinti a tema e tecnica
libera che verrà inaugura-
ta sabato 2 ottobre alle
17.30, alla presenza delle
autorità cittadine.Le iscri-
zioni sono aperte. Per in-
formazioni Roberta Raba-
glia 347-4392911, Gugliel-
mo Dall’Asta 327 -
4615152, Silvana Della
Valle 320-1542885, Elena
Vernazza 328-1512363,
Giuseppe Previtali 328-
0387024. Mail: artecultu-
raparmaaps@gmail.com.

mente di un amico, soprat-
tutto per la sua umiltà, per-
ché era sempre pronto a dare
e donare senza mai gloriarsi
di quanto faceva. Ridevamo
della sua abitudine di far
conto degli anolini nel piatto
o, sempre più difficile, del
numero delle penne all’ar -
rabbiata che gli servivano. I
numeri erano il suo forte: ri-
cordava a memoria quelli dei
cellulari, tutte le date di tan-
tissime persone e ci meravi-
gliamo sempre di questa sua
capacità mnemonica. Senti-
remo, come già è successo in
questi ultimi tempi, la sua
mancanza. Soprattutto ci
mancherà la sua sincera ami-
cizia: un valore oggi abba-
stanza raro che Derio perso-
nificava nel modo migliore».

Derio ha lasciato i fratelli
Paolo e Mario, la sorella Alda,
le cognate, i nipoti, i parenti.
Questa mattina alle 10, si ter-
rà la benedizione della salma,
nella camera mortuaria di
Vaio, che poi sarà cremata.

s.l.
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Con
i tuoi
modi
gentili
e la tua
disponibi-
lità hai
saputo
farti
voler
bene
da tutti
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