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Fornovo Aveva detto: «Sono la più ricca perché ho una bella famiglia»

È morta «la Linda»: a 108 anni
era la nonnina della provincia

Classe
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anziana
cittadina
fornovese,
non solo di
oggi ma di
tutti i tempi,
e la più
anziana
residente
nella
provincia di
Parma: un
traguardo
unico che
aveva
raggiunto
con la
consueta,
incrollabile
energia.
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‰‰ Fornovo Se n’è andata la Linda, la
nonnina da record di Fornovo. All’età
di 108 anni si è spenta Linda Beccarelli,
la più anziana cittadina fornovese, non
solo di oggi ma di tutti i tempi, e la più
anziana residente nella provincia di
Parma.

L'ultima festa
A ottobre Linda aveva festeggiato il
suo ultimo compleanno, circondata
dall’affetto dei famigliari ma anche di
tutto il personale della struttura che la
ospitava da alcuni anni, la Residenza
anziani «R. Vasini»: un traguardo unico
che l’ultracentenaria aveva vissuto con
la consueta, incrollabile energia, sottolineando come lei si sentisse «la più ricca del mondo perché ho una bellissima
e numerosa famiglia». La stessa energia
che l’aveva accompagnata per tutta la
lunga vita e che aveva mantenuto anche
nella residenza, dove si era guadagnata
l’affetto di tutti, per la sua positività.
Il matrimonio
Linda era nata il 10 ottobre del 1913, a
Borgotaro. Nel 1933 si era sposata con
Lazzaro Delpoio e dall’immediato dopoguerra aveva vissuto in località La
Cà, di Respiccio con i quattro figli, lavorando duramente dentro casa e fuori, nei campi, come contadina. Nonostante avesse attraversato periodi duri,
come quello della guerra, molte fatiche,
un po' di gioie e un po' di dolori, Linda
aveva sempre conservato uno sguardo
ottimista verso la vita e le persone. Durante il compleanno aveva voluto donare ai concittadini un biglietto con un

Inaugurato
un nuovo
parcheggio
21

Il primato
Linda Beccarelli occupava la posizione numero 89 nella lista delle più longeve d'Italia. Era la più anziana fra le
residenti in provincia ma non fra quelle
nate in provincia: il primato appartiene
a Dafne Sivelli, anni 110, nata a Polesine Zibello e residente a Como. I funerali si terranno domani alle 10 nella
chiesa di Fornovo.
Do.C.

‰‰ Noceto È stato inaugurato il nuovo parcheggio
pubblico in via Ospedaletto
a Noceto. Un’opera che figurava nel programma elettorale del sindaco Fabio Fecci
e che era invocata da tempo
da parte dei residenti del
quartiere.
I lavori sono stati eseguiti
dalla ditta Onori Scavi di Noceto per un importo totale di
circa 21mila euro.
Al momento il parcheggio
non è ancora usufruibile da
parte degli automobilisti
perché lo strato di ghiaia deve assestarsi per consentire
l’asfaltatura: in seguito si
penserà anche alla realizzazione della segnaletica orizzontale per l’individuazione
corretta dei posti auto.
L’opera è stata realizzata
su un’area verde pubblica
previa operazioni di sbancamento.
Al centro sono previsti
quattro pozzetti per la raccolta delle acque collegati
direttamente alla linea fognaria principale mentre sul
lato nord è stata realizzata
un’aiuola con cordoli prefabbricati e sul lato sud è stato creato un nuovo accesso
ribassando il marciapiede
preesistente.
Luca Dall'Asta
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messaggio che oggi, alla sua scomparsa, rappresenta un prezioso lascito, un
testamento di umanità e saggezza:
«Aiutiamoci tutti a mandare avanti la
nostra bella e cara comunità».

La signora del record
Compiuti gli anni in ottobre,
fino a ieri era alla posizione
numero 89 nella classifica
delle più longeve d'Italia

Noceto

Il ricordo
Così l’ha ricordata il sindaco Michela
Zanetti: «Ogni volta che ho incontrato
la signora Linda ho portato via con me
l’immagine di una persona entusiasta
della vita, in ogni suo aspetto, quelli
buoni, accolti con riconoscenza e quelli
negativi, affrontati con coraggio. Nelle
parole di Linda, sempre cordiale e accogliente, ho sempre trovato la speranza di chi ha superato momenti difficili
contando solo sulle proprie capacità e
sulla volontà di riuscire. Animata da un
grande rispetto per le istituzioni, credeva che le comunità possono funzionare
solo grazie all’impegno di ogni loro singolo componente. Era una persona piena di sorprese, di storie da ricordare e
raccontare; la sua voglia di vivere ci deve essere di esempio e di sprone ogni
volta che ci sentiremo scoraggiati».
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Il ricordo dell'ex sindaco Pedrona e di Dall'Orto

Se n'è andato Pietro Baiocchi,
fu assessore nella giunta Borghesi
‰‰ Traversetolo Profonda commozione ha destato la scomparsa di Pietro
Baiocchi, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, persona
molto nota nel traversetolese per l’impegno amministrativo e per quello dedicato al volontariato.
Baiocchi, 85 anni, era stato amministratore per 14 anni, dal 1979 al 1993:
per sei era stato assessore nella giunta
guidata da Bice Borghesi. «Con Pietro ci
ha legato una profonda amicizia personale, estesa alle nostre famiglie - ricorda
l’ex sindaco Clemente Pedrona -. L’avevo conosciuto nel 1978, in occasione
della campagna elettorale per le elezioni comunali; era da poco rientrato a
Cazzola con la famiglia, dopo un’esperienza lavorativa a Collecchio. Abbiamo
condiviso l’impegno da consiglieri di
minoranza, poi come assessori nella
giunta Borghesi e infine nell’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare come sindaco. Pietro si è sempre distinto per la passione che dedicava ai
problemi di cui si occupava, soprattutto
nel tenere i rapporti con la gente. Abbiamo anche condiviso e partecipato
alle decisioni per attivare i rapporti di
gemellaggio con Majano e Oraison e
con la moglie Giovanna e il figlio Michele ha sempre aperto la sua casa per ospitare chiunque arrivasse a Traversetolo
dai comuni gemellati. A metà novembre la sua ultima uscita pubblica: pur
con difficoltà motorie, non aveva voluto
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mancare alla cerimonia tenutasi al Parco Prada per la messa a dimora di un albero alla memoria di Silvano Del Pin,
che nei suoi numerosi viaggi da Majano
a Traversetolo non mancava mai di trascorrere alcune ore a casa di Pietro».
Baiocchi ha sempre creduto nel volontariato, lo ha praticato con dedizione e sono numerose le iniziative che ha
portato avanti, come la voglia di tramandare agli altri le sue conoscenze. «A

nome mio e dell’amministrazione siamo vicini alla famiglia per la scomparsa
di Pietro - commenta il sindaco Simone
Dall’Orto -, che conosco da anni, grazie
all’amicizia che mi lega a Michele. Una
persona sempre a disposizione, animato dalla voglia di tramettere, sia dal
punto di vista umano sia politico, l’esperienza acquisita».
Maria Chiara Pezzani
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Traversetolo
Impatto contro il guard rail

Schianto a Bannone,
ferita una ventenne

In curva
La ragazza
al volante,
per cause da
accertare, in
prossimità
della curva
all’ingresso
del centro
abitato ha
sbandato e,
perso il
controllo
della propria
vettura, è
andata a
sbattere
contro
il guardrail.

‰‰ Traversetolo Incidente ieri mattina intorno alle 11 poco prima della frazione di
Bannone. Una ventenne è stata portata al
pronto soccorso del Maggiore per accertamenti dopo lo schianto che l’ha coinvolta.
Non ci sono altri mezzi coinvolti e la giovane
ha fatto tutto da sola: per cause da accertare
infatti in prossimità della curva all’ingresso
del centro abitato ha sbandato e, perso il
controllo della propria vettura, è andata a
sbattere violentemente contro il guardrail.
Sul posto sono prontamente intervenute
l’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo che hanno soccorso la
donna. Presenti anche gli agenti della polizia
locale dell’Unione Pedemontana che hanno
diretto il traffico della zona per permettere ai
soccorritori di operare in sicurezza. La giovane è stata quindi caricata sull’ambulanza
e trasportata all’ospedale di Parma per gli
accertamenti medici, con ferite di media
gravità.
M.C.P.
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