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FIDENZA

Anziani
Soggiorni estivi,
già aperte
le preiscrizioni

Riprende la campagna tesseramento dell’Associazione anziani, nella sede dell’ex macello, di via Mazzini, aperta al lunedì
dalle 10 alle 11,30 e al giovedì dalle 17 alle 18,30. Sono iniziate
anche le preiscrizioni ai soggiorni estivi in montagna o al mare,
in attesa delle regole stabilite). I info e prenotazioni al 3393501384 (Angela).
‰‰

fidenza@gazzettadiparma.it

Lutto Nonostante i gravi problemi di salute aveva sempre il sorriso

Coni, addio al bigliettaio gentile
Ex dipendente delle Ferrovie, era un grande appassionato collezionista
Gianni Coni
I funerali
verranno
celebrati
oggi, alle 10,
nella chiesa
di San
Giuseppe.

‰‰ Il lungo calvario di infinite sofferenze che ha dovuto affrontare, non è mai riuscito a spegnere il suo sorriso dolce e gentile: se n’è andato Gianni Coni, persona
molto conosciuta e stimata
in tutta la città.
Aveva 71 anni. Fidentino
doc, era stato assunto alle dipendenze delle Ferrovie, dove ha lavorato per anni come
addetto all’ufficio biglietti. E
tutti i fidentini che negli anni
si sono rivolti a lui, hanno
potuto apprezzarne le squisite doti umane: la cordialità, la gentilezza, la pacatezza. Era impossibile non benvolere e stimare Gianni.
Ma poi cominciarono i problemi di salute. Aveva iniziato a soffrire di problemi renali
che lo avevano costretto a un
trapianto e alla dialisi. Quindi
aveva subito l’amputazione
di entrambe la gambe e, due
anni fa, era stato colpito da
ictus. Una serie infinita di
sofferenze che lui ha sempre
accettato, non lamentandosi
mai e rispondendo sempre
con un sorriso, sorretto dal
profondo amore della moglie
e della figlia.

Attivo, pieno di idee, partecipava attivamente a tutte
le iniziative del Dlf. Era stato
anche per anni il responsabile del gruppo dei pescasportivi, perché pure lui,
aveva una grande passione
per la pesca e aveva partecipato a tante gare. Organizzava anche il pranzo sociale e
dirigeva il giornalino dei pescasportivi del Dlf, «Lo zanzarino». Ma organizzava anche la Santa Lucia per i figli
dei dipendenti delle Ferrovie, la giornata del ferroviere

Quando lo si incontrava
per la città, in carrozzina,
spinto dalla moglie, era
sempre il primo a salutare e
a scambiare due chiacchiere
con gli amici di sempre. Era
sorprendente vedere il suo
coraggio e come riusciva a
sorridere. Sempre e nonostante tutto. Molto attento
alla vita associativa dei sodalizi che gravitavano intorno alla stazione ferroviaria
fidentina, Gianni Coni era
stato per anni il presidente
del Dopolavoro ferroviario.

Funerale Il fondatore del club «Amore per il Parma»

Una bandiera gialloblù
per l'ultimo saluto a Baroni

ro spirito «baroniano», Maurizio Marchinetti, con il tabernacolo profano contenente un Salmanazar imbottigliato cinque anni fa, in occasione dell’80° genetliaco
del capostipite della brigata.
Sul sagrato e all’interno del
tempio, mascherati e distanti in ossequio alle norme anti
Covid, ma uniti tutti in un
unico abbraccio, famigliari,
tanti amici e appunto i tifosi.
Il celebrante, il canonico Remo Toscani, all’omelia, propone questo paragone: «Come Giulio organizzava le
corriere per andare allo stadio, così ora siamo noi che lo
accompagniamo nell’ultimo
stadio della vita. Giulio si dava da fare perché le persone

che partecipavano alle sue
uscite fossero contente, ora
siamo noi che ci diamo da
fare perché lui sia contento
per tutta l’eternità».
All’uscita del feretro coperto da una ghirlanda di rose gialle e blu, spontaneo, un
fragoroso applauso, mentre
dall’esterno la regia faceva
partire – del resto come nella
serata precedente a conclusione del rosario – le amate
note della Marcia trionfale
dell’Aida, colonna sonora
d’ingresso dei calciatori ducali allo Stadio Tardini. La
salma di Baroni, successivamente, è stata tumulata nelcimitero di Fidenza.
Gabriele Majo
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«Riapriamo,
le imprese devono
poter lavorare»

Riaperture di bar e ristoranti:
intervengono Giuseppe Comerci e
Francesca Gambarini di «Cambiamo!». «Da
settimane il nostro movimento e il
presidente Giovanni Toti in primis,
chiedono di programmare le riaperture di
bar, ristoranti e di tutte le altre attività
chiuse da mesi. Le imprese devono poter
lavorare. In sicurezza ma devono lavorare.
La sinistra (sindaco Massari incluso),
invece, ha sostenuto fino a ieri la necessità
di chiudere il più possibile. La riapertura
che ha annunciato il premier Draghi era
nell’aria e guarda caso proprio lo stesso
giorno Massari scende in piazza per
chiedere la riapertura e organizza - lui che
rappresenta le istituzioni - una protesta.
Noi siamo al fianco di chi non può lavorare
da settimane. Massari da oggi. Perché non
ha chiesto le riaperture nelle scorse
settimane? Come sempre Massari coglie la
palla al balzo e cavalca il tema del
momento per poter poi intestarsi il merito
delle riaperture. Ben ci ricordiamo le
critiche che ci aveva fatto quando eravamo
noi soli a chiedere le aperture. Massari
però è un sindaco, un rappresentante delle
istituzioni. Dovrebbe lavorare per trovare
soluzioni nell’ambito delle normative. Fare
quindi qualcosa in concreto. Lui invece
invita alla protesta. Tanto ci sono altri,
come il presidente Toti, che pensano a
dare soluzioni».
r.c.
‰‰
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in breve

Funghi
Questa sera
riprende
il corso online

Questa sera alle 21 riprenderà il corso online
gratuito di micologia divulgativa «Incontri nel bosco»
organizzato dall’Associazione micologica fidentina
«Carlo Oriani» per i soci e
tutti gli interessati. Questa
seconda parte è articolata
in tre lezioni serali, che si
concluderanno a maggio.
Oggi prima lezione «Metodi
di conservazione dei funghi: sapore e salute», relazionerà il professor Alberto Massimi. Lunedì 26 aprile, sempre alle 21, l’argomento sarà «Erbe buone,
erbe cattive, funghi, energia e salute» con l’erborista
Franco Ampollini. Il 3 maggio, alle 20.45, «Serata con
il noto micologo Nicolò Oppicelli». Le lezioni saranno
trasmesse in videoconferenza tramite piattaforma
meet. Info: amf.carlo.oriani@gmail.com oppure telefonando alla segreteria
(cellulare 370.314.9029).
‰‰

‰‰ Quella macchia gialloblù – all’esterno della Chiesa
parrocchiale di San Paolo
Apostolo, nel quartiere Lucea, a pochi passi dall’abitazione in via Dante di Giulio
«Giuliano» Baroni – è la simbolica riconoscente presenza dei sostenitori crociati, al
fondatore, nel lontano 1970
– del Parma Club Fidenza
«Amore per il Parma», di cui
nella mattinata di sabato si
sono celebrati funerali.
Un bandierone in tinta
d’ordinanza, di quelli che
agghindavano le tante felici
feste del suo sodalizio, sventolava da sopra i gradini della chiesa; poco sotto un banchetto, amorevolmente allestito dal prosecutore del pu-

e tante altre iniziative.
Appassionato collezionista, faceva parte anche del
Gruppo filatelico e numismatico del Dlf, con l’amico
Benito Sulati. E vantava una
ricca collezione di francobolli, documenti e vecchie
cartoline, non solo riguardanti treni e ferrovie, ma anche sulla sua adorata città.
Negli ultimi anni in cui era
costretto alla carrozzina, si
metteva al suo tavolo e stendeva le sue collezioni.
Con la moglie Lidia e la figlia Cinzia, apparteneva alla
Aicam, l’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche ed esponevano le loro collezioni in varie località italiane. Nel sodalizio nazionale Gianni contava tanti amici che oggi lo
piangono, come tutti quelli
che ha lasciato in città.
Oltre alla moglie Lidia, ha
lasciato la figlia Cinzia con
Giovanni, la cognata Fiorella
con Paolo, i parenti. Il funerale sarà celebrato questa
mattina, alle 10, nella chiesa
di San Giuseppe lavoratore.
s.l.

Comerci e Gambarini
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Oggi pomeriggio

Dante e il volto della luna:
incontro in streaming
con Riccardo Cavalli
‰‰ Un legame forte, quello
che esiste fra Dante e Fidenza. Così, in questi tempi di
Covid, la società «Dante Alighieri» vuole dedicare, oggi
alle 16,30, una videoconferenza al sommo poeta, tenuta da Riccardo Cavalli, docente di italiano e latino al
Paciolo-D’Annunzio e presidente dell’associazione culturale «La Bella Scola», nonché socio fondatore del centro sudi «Giorgio Colli».
Il tema della conferenza è
«Dante e il volto della luna. II
canto del Paradiso». Il poeta
racconta la sua ascesa con
Beatrice al «Cielo della luna»,
dove la leggenda vuole sia
stato trascinato Caino e costretto a portare in eterno un
fascio di spine e, così, dando
luogo alle macchie della superficie lunare che, però, il
poeta descrive, al di là della
fantasia popolare, come la diversa densità dei corpi celesti. Beatrice, però, confuta la
tesi di Dante e spiega come,
in realtà, l’aspetto di tutti i
corpi celesti dipenda dall’influenza dei diversi cieli su di
essi: dei cieli mobili grazie all’intelligenza angelica, Da
questo deriva la differenza tra
le varie luci celesti, non dalla
densità o rarità; e questo è il
principio essenziale, che determina il colore scuro e
quello luminoso della faccia
visibile della luna, a seconda
della sua intensità. Una spie-

gazione neoplatonica del primo verso del I canto del Paradiso: «La gloria di colui che
tutto move per l’universo penetra, e risplende in una parte più e meno altrove».
Scrive di sé Riccardo Cavalli: «Ho iniziato la carriera nell'insegnamento secondario
superiore subito dopo la laurea in Lettere Classiche e il
conseguimento dell’abilitazione, con una grande fiducia nelle potenzialità creative
del mestiere di docente ed

Il relatore
è docente
di italiano e latino
all'istituto superiore
Paciolo D'Annunzio
educatore. Ho cercato sempre di arricchire la didattica
tradizionale con progetti alternativi che potessero permettere a me e agli studenti
di mettere in pratica le competenze acquisite in modo
originale e creativo; per questo sono anche presidente di
un'associazione che promuove la divulgazione artistica di contenuti culturali».
Il link per la videoconferenza è https://zoom.us/j/
93261952694 e l’ID riunione: 932 6195 2694.
Egidio Bandini
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