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– NOVELLARA –

AVERE «visibilità mediatica» è im-
portante, anche per le amministrazio-
ni pubbliche. E l’occasione di vedere
il proprio centro storico diventare tea-
tro delle riprese di un film può essere
una ghiotta occasione. Che al Comu-
ne di Novellara costa 2.350 euro. E’
quanto si spenderà, in denaro pubbli-
co, per l’accoglienza al set del film

«Made in Italy» di Luciano Liga-
bue, prodotto dalla società Fandango
di Roma. «Ma non era meglio parte-
cipare senza spendere nulla, visto che
i produttori punteranno a un ricavo
da questo film?», si chiede il consiglie-
re comunaleMauroMelli, segnalan-
do pure come l’ente locale abbia esen-
tato la Fandango dalla tassa di occu-
pazione del suolo pubblico, mettendo
gratuitamente a disposizione l’uso di
locali comunali e attivato la polizia
municipale per i servizi del caso. «Il
Comune – aggiungeMelli – ha paga-
to anche l’elettricista e il servizio di
facchinaggio». La delibera 91 del Co-
mune giustifica l’esborso con la neces-
sità di «andare incontro alle esigenze
cinematografiche e garantire la buo-
na riuscita dell’iniziativa al fine di
valorizzare il nostro centro storico
all’interno di un progetto così impor-
tante e di grande visibilità naziona-
le». Secondo la delibera il servizio di
elettricista è costato 1.220 euro, il fac-
chinaggio 882 euro, la vigilanza an-
tincendio altri 250 euro.

Antonio Lecci

– CORREGGIO –

TENTATO furto l’altra sera a Correggio, in una abitazione nei
pressi dei palazzi delle Corti, dove il padrone di casa si è ritrovato
a tu per tu con due sconosciuti che stavano salendo dalla finestra.
Le urla hannomesso in fuga i malviventi, che sono riusciti a rag-
giungere un’autovettura di colore scuro su cui li attendeva un
complice. Pare che i testimoni siano riusciti a segnare il numero
di targa. E’ rimasto tentato anche un furto a Canolo, sabatomatti-
na, grazie al Controllo di Vicinato. Anche in quel caso si trattava
di tre individui, i quali durante la fuga hanno rischiato di investi-
re i carabinieri che li inseguivano.

Correggio, sorpresi dal proprietario
mentre si arrampicano verso la finestra

DOPO la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, a Reggiolo
è in programma la sostituzione dei vecchi impianti semaforici
con sistemi a led, provvisti pure di sensori per pedoni e auto.
L’intervento garantirà un risparmio energetico importante che,
nell’arco di pochi anni, ripagherà l’investimento effettuato. Oltre
alla sostituzione degli impianti semaforici esistenti, il Comune
intende installarne uno nuovo nella frazione di Brugneto,
accanto al centro civico recentemente ristrutturato.

REGGIOLOARRIVANO I SEMAFORI CON I SENSORI

NOVELLARA PROTESTA IL CONSIGLIERE MELLI

‘Il Comune paga 2350 euro
per il set di Ligabue’
«Produzione esentata da tasse e altre spese»

NUOVOFILM Ligabue sul set durante le riprese a Novellara del suo
terzo film, ‘Made in Italy’: il rocker ha ambientato la storia nella sua terra

LA POSIZIONE DEL MUNICIPIO
«Valorizzare il nostro centro
storico in un progetto importante
di grande visibilità nazionale»

– REGGIOLO –

CONCESSO ieri il nulla
osta per i funerali di Cristia-
no Bernardelli, l’architetto
di 42 anni, che abitava aCor-
reggio, vittima di un inci-
dente in barca avvenuto il
18 giugno sul lago di Como.
Il feretro è stato composto
all’ospedale di Lecco, dove
Bernardelli era rimasto rico-
verato in queste ultime setti-
mane. Oggi pomeriggio, at-
traverso l’agenzia Melli, il
corpo viene trasferito nella
casa dei genitori, in via Lo-
vatino a Villanova di Reg-
giolo, da dove domani alle
18 partiranno i funerali per
la vicina chiesa. Poi la tumu-
lazione al cimitero di Reg-
giolo. Bernardelli, che lavo-
rava all’ufficio tecnico co-
munale di Correggio, lascia
i genitori Giacomo e Adele,
la sorella Barbara, ex sinda-
co di Reggiolo, la fidanzata
Francesca, la nonna, altri pa-
renti emolti amici.Eventua-
li offerte in sua memoria al
reparto neurologico
dell’ospedale di Lecco.

R E G G I O L O
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– BAGNOLO –

NUOVI furti commessi da
minorenni. Dopo i vari casi
accaduti nei giorni scorsi, con
ragazzini non ancora
diciottenni sospettati di furti in
abitazioni, ora i carabinieri di
Bagnolo hanno denunciato alla
Procura presso il tribunale dei
minori di Bologna due
ragazzini residenti in paesi,
accusati di aver forzato la porta
d’ingresso del garage annesso a
una abitazione di Bagnolo, per
poi rubare tre biciclette, due
delle quali da corsa, oltre a
modellini da collezioni di auto
da Formula Uno emoto da
competizione. Quando i
proprietari si sono accorti del
furto hanno subito chiamato i
carabinieri. E grazie alle
immagini registrate dalle
telecamere di sorveglianza
poste nella zona, si è stati in
grado di risalire ai presunti
responsabili del furto. I due
giovani sono stati contattati dai
carabinieri del maresciallo
Domenico Cafeo, riuscendo
pure a recuperare interamente
la refurtiva. Una parte del
bottino, infatti, era nascosta
nell’abitazione di uno dei
ragazzini denunciati, mentre il
resto si trovava in un parco
pubblico del paese. Dunque, le
biciclette e i modellini sono
stati recuperati e restituiti al
legittimo proprietario. Il furto si
era verificato la scorsa
settimana, con i ladri che
avevano approfittato di un
momento in cui l’abitazione e
l’annesso garage erano rimasti
temporaneamente incustoditi.
Ed ora si indaga per capire se i
due minorenni abbiano
commesso altri furti.

B A G N O L O
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dalle telecamere

– CORREGGIO –

NELL’AMBITO di controlli stradali disposti dai
carabinieri di Carpi, un uomo residente a Correggio
è stato fermato in vialeManzoni, nella cittàmodene-
se, e trovato in possesso di una pipa per fumare il
crack, che era in bella vista sul sedile del passeggero.
Il conducente, di nazionalità italiana, è stato denun-
ciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
E, come accade per la guida in stato di ebbrezza alco-
lica, si è proceduto al ritiro della patente, in attesa
delle disposizioni del giudice. Nel frattempo l’uomo

si è ritrovato completamente appiedato: al corregge-
se, infatti, oltre al documento di guida, è stata pure
ritirata l’autovettura. Poco dopo, nello stesso posto
di controllo, i militari coordinati dal capitano Ales-
sandro Iacovelli si sono imbattuti in un altro condu-
cente, in questo caso in possesso di marijuana, che
teneva in un barattolino, sempre sul sedile del lato
passeggero dell’auto. Ai carabinieri, che gli contesta-
vano il possesso di dieci grammi di stupefacente, ha
detto che si trattava di sostanza di pessima qualità e
che stava recandosi proprio in casermaper denuncia-
re la diffusione di merce a suo dire molto scadente
sulla piazza carpigiana.

CORREGGIOGUIDA SOTTO EFFETTODI SOSTANZE STUPEFACENTI, DENUNCIATO

Fermato con lapipada crack


