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- NOVELLARA –

DALLA cronaca vera alla fiction.
E’ di pochi giorni fa la notizia di
un provvedimento giudiziario
nei confronti di un uomo residen-
te nella Bassa Reggiana e implica-
to in reati di camorra. Ed è sem-
pre di questi giorni la notizia che
la casa di produzioneCattleya, im-
pegnata nelle riprese della quarta
stagione della serie tv «Gomorra»,
intende girare alcune scene pure
a Novellara, spingendosi poi ver-
so Reggio. Le riprese sono inizia-
te il 16 aprile aNapoli, proseguen-
do fino a novembre fra Bologna,
Modena, Londra e, appunto, il
Reggiano.
Nella Bassa le riprese sono previ-
ste il 5 giugno, tra la discarica Sa-
bar, in viaLevata a SanGiovanni,
fino ai ponti di Calatrava, dove ci
sarà il passaggiodi alcun veicoli ri-
presi da una telecamera montata
sul braccio esterno di un apposito
veicolo.L’area interessata dalle ri-
prese è quella fra via Levata, via
Impastato (la tangenziale), via Eu-
ropa aBagnolo, viaTrattati diRo-
ma e i ponti di Calatrava. Non do-
vrebbe essere necessario bloccare
totalmente la viabilità.
La richiesta di collaborazione per
fornire tutte le autorizzazioni è
stata accolta favorevolmente
dall’amministrazione comunale
di Novellara, già l’anno scorso al-
le prese con il film «Made in Ita-
ly» diLucianoLigabue, conpossi-

bilità di essere coinvolti pure nel-
le riprese di «Volevo nasconder-
mi» di Giorgio Diritti. Con una
delibera di giunta, il Comune ha
concesso la collaborazione alla ca-
sa di produzione romana, autoriz-
zando le riprese in viaLevata e ga-
rantendo il supporto della polizia
municipale nel servizio di scorta
ai mezzi di scena impiegati per la
realizzazione del film, in partico-
lare per eventuali chiusure tempo-
ranee del traffico e per gli sposta-
menti in sicurezza dei veicoli di
scena.
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Gomorra sta per sbarcare aNovellara
Alcune scene della popolare fiction saranno girate alla Sabar

FICTION La zona di via Levata
fungerà da set per Gomorra

- BORETTO –

LATECA con la sciabola
del capitanoMarino Cervi,
eroe borettese della
Grande Guerra, è stata
collocata ieri mattina al
primo piano del municipio
di Boretto, alla presenza
del vicesindacoMatteo
Benassi, di alcuni
discendenti del militare e
di GiancarloMuti, che ha
consegnato gli attestati
dell’Istituto nazionale
della Legione d’onore dei
Cavalieri di Vittorio
Veneto. La sciabola era
stata donata a Cervi stesso
dal Comune di Boretto per
le sue eroiche gesta, e
venne ritrovata qualche
anno fa da una sua nipote
trasferitasi lontano dal
paese dello zio, che scelse
di far «ritornare a casa» il
prezioso cimelio. La
sciabola, riconsegnata
ufficialmente tre anni fa, è
stata collocata in una teca,
poi benedetta dal parroco
don Luigi Mandelli. A
conclusione della
cerimonia, anche
l’intervento dell’ex
senatrice Albertina
Soliani, che ha
sottolineato il valore delle
azioni di Cervi, morto a
soli trent’anni.

VERSOLE ELEZIONI SPADONI E VINCI CON I CANDIDATI DI «BRESCELLOONESTA»

Unanuova alleanzaLega-5 Stelle

LUZZARACADE INBICICLETTA, FERITOUN34ENNE

BORETTO

Lasciabola
diMarinoCervi
«tornaacasa»

UNCICLISTA di 34 anni, G.P.R., residente a Motteggiana di Mantova, è
rimasto ferito in una caduta in bici avvenuta all’ingresso del centro
abitato di Luzzara. L’incidente è avvenuto l’altra sera. Sul posto sono
intervenuti i volontari della Croce rossa, poi raggiunti dall’automedica in
quanto le condizioni del ciclista sembravano in fase di peggioramento.
Dopo una prima visita medica, è stato caricato in ambulanza e poi
accompagnato all’ospedale di Guastalla, ma non risulta in pericolo di
vita.

- BRESCELLO –

DUE PARTITI che alle ultime
elezioni politiche dimarzo hanno
ottenuto i risultati migliori appa-
iono coalizzati non solo per il go-
verno nazionale, ma anche nella
campagna elettorale di Brescello.
Movimento 5 Stelle e Lega, pur
non figurando con i loro simboli,
appoggiano l’aspetto «antimafia»
di Brescello Onesta, guidata dal
candidato sindacoCarmelaDeVi-
to, medico di base in paese.
Ieri sera al Kiki Bar di Lentigio-
ne un incontro pubblico con i cit-
tadini, a cui hanno aderito anche
«pezzi grossi» dei due partiti: i
parlamentariMaria Edera Spado-
ni, Giulia Sarti e Gianluca Vinci.

I rappresentanti di M5S e Lega,
in momenti differenti, ieri sera
hanno incontrato i candidati sin-
daco e consiglieri.
La stessa lista dellaDeVito incon-
tra i cittadini anche oggi dalle 19
a Ghiarole. La lista «L’Alternati-
va» di Michele Salomoni incon-
tra i cittadini oggi alle 17,30 a

Ghiarole, domani sera al centro
sociale di Lentigione. La lista
«Brescello che vogliamo», guidata
da Elena Benassi, è oggi alle 11
all’area feste di Ghiarole. Conti-
nua pure la visita «porta a porta»
dei candidati di «Onestà civile» di
Luciano Conforti.

a.le.
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- POVIGLIO –

FESTA per gli studenti delle quinte elementari di Poviglio, che
ieri mattina hanno conseguito i patentini di Guida Sicura, alla
fine del corso sulla sicurezza stradale organizzato con l’istituto
comprensivo e la polizia municipale Bassa reggiana. Insegnare ai
più giovani come comportarsi a piedi o in bicicletta, e far loro
conoscere le regole della strada: questo l’obiettivo delle lezioni
che hanno coinvolto gli alunni della primaria nell’intero arco dei
cinque anni. Un percorso completo con una doppia prova: la pri-
ma di natura teorica e la seconda pratica, per attestare il livello di
conoscenza raggiunto dai ragazzi. E ieri i due alunni più merite-
voli, Fabio Zanichelli e Sara Moufid, distintisi nell’esame finale,
hanno ricevuto in premio unabicicletta nuova con la qualemette-
re in pratica quanto imparato a scuola. Presenti alla premiazione
il sindaco Giammaria Manghi, il comandante di polizia Davide
Grazioli con l’assistenteAngelo Soci, ilmaresciallo dei carabinie-
ri Francesco Vella, la dirigente scolastica Elisabetta Mangi.

a.le.

Agli studenti i patentini di guida sicura
Poviglio regala una bici ai due più bravi

- BRESCELLO –

IL CANDIDATO di «Brescello Riparte», Maria Cristina Sacca-
ni «la smetta di raccontare che la sua è una lista civica, frutto del-
la proposta di un autorevole esponente del Pd provinciale e che è
supportata dal segretario del Pd di Parma, che ha condotto le pre-
sentazioni e risposto anche alle domande del pubblico. Bisogna
dire la verità sulla propria appartenenza politica». L’attacco arri-
va da Michele Salomoni, candidato della lista «L’Alternativa».
Che aggiunge: «La Saccani abbia il coraggio di dire alla «sua gen-
te» che il suo programmanon è completo perché le è stato chiesto
di candidarsi una quindicina di giorni prima della scadenza dei
termini di presentazione della lista. Dica che l’ultimo nome della
lista è stato trovato poche ore prima della scadenza dei termini.
Noi lavoriamo a lista e programmi da un anno e mezzo. Il nostro
non è un semplice programma, ma un Progetto di sviluppo».

«LaSaccani dica la verità
La sua listaè collegataalPd»


