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Agosto, un mese di feste mariane
 
[Di Gioia Lanzi]

 

Agosto, un mese di feste mañane D! GIOIA LANZI A gosto, aperto dalle feste della. Madonna della Neve, è mese - ë-

mariano per eccellenza. La ricorrenza del 15 agosto di fatto celebra non solo l'Assunzione della Madre di Dio, ma

anche la sua Dormizione, e poi la sua Incoronazione; e poco dopo, ecco la festa del Cuore Immacolato di Maria, il 22

agosto, introdotta da papa Pio XII nel 1945. Tutti i santuari rnariani celebrano molto solennemente la festa

dell'Assunzione: le comunità di Calvigi, Roccadirio, del Poggio di San Giovanni in Persiceto.ai Monghidoro, di Pianoro

sono in festa; e anche quella di Pieve di Cento e di tutte le altre chiese e parrocchie dedicate alla Vergine. Ma

soprattutto la festa è sentita là dove alla dedicazione è associata una immagine dell'Assunzione della Vergine: come

per esempio a Pieve di Cento, dove c'è quella opera di Guido Reni e dove pure troviamo la tela di I-avina Fontana,

estremamente suggestiva. E ancora una immagine eloquente si trova nel santuario di Santa Maria Regina dei poveri,

a Bologna, in via Nosadella, dove l'arco trionfale ospita un altorilievo in stucco di grande suggestione. Nella nostra

montagna, i santuari di nuovo ospitano pellegrini e devoti per questa festa, ma a Castelluccio troviamo una Assunta

davvero bella nella chiesa parrocchiale che le è dedicata. A Gabba, poi, la festa dell'Assunta è la festa principale della

parrocchia, che un tempo era solennizzata da una processione e da una grande festa campestre. I-a piccola e

graziosa chiesa presenta, nell'abside, l'immagine dell'Incoronazione della Vergine fra i santi Rocco e Sebastiano,

purtroppo mutila proprio della parte centrale per l'improvvida apertura di una finestra nel secolo XVIII; mutilo è pure,

ma di grande impatto, il grande affresco trecentesco che, nella parete laterale di sinistra, raffigura la Vergine nella

mandorla della gloria, cioè già assunta in cielo, in atto di porgere a san Tommaso la sua cintura chiusa. segno della

sua perpetua verginità, A Bologna, accanto al Santuario di Santa Maria della Vita, ecco nell'attiguo Oratorio dei

Battuti, un grande gruppo in terracotta di Alfonso Lombardi, di quindici figure, commissionatogli nel 1519, che

rappresenta il corteo funebre della Vergine Maria. Viaggio nel territorio locale alla scoperta dei segni della devozione

e dell'arte che contraddistinguono le vallate, la città e la Bassa seguendo le ricorrenze del calendario liturgico -tit_org-
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TRIBUNALE DI BOLOGNA
VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI

 
[Redazione]

 

INFORMAZIONI UTILI allo sportello Unico Vendite presso il Tribunale di Bologna. Via Farmi 1, Bologna. Sul sito

www.intribunale.net per tutti gli immobili e mobili attualmente in vendita sono consultabili: ordinanza. avviso di vendita,

perizia, foto, piante, modalità e condizioni vendita, ãëîñÌÅ offerte di acquisto- Per ulteriori informazioni tecniche ed

anche per concordare un eventuale sopralluogo gli interessati possono contattare esclusivamente il Custode Delegato

o il Curatore indicato in ogni singoto annuncio telefonando (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 atte 19,00) o inviando a

mezzo fax o e-mait il "Modulo Richiestasita "dispon i bile sul sito internet. vendita. Prezzo base Euro 6B.2SO,00.

Custode delegato Aw. Giovanni Ravenna Tei. 051/231018, Cell. 333/4376837. Udienza di vendita senza incanto il

21/10/2021 ore 13.20. Notaio Dott. ssa Rila Ìåãîïå. ESECUZIONE N. 163/18 R.G.E. Sala Bolognese (ÂÎ) - via

Ballestrazzi, 14 - 16 - località Padulle; Piena proprietà di porzione di labbricato ad uso residenziale da cielo a terra con

annessa area cortiliva pertinenziale in proprielà esclusiva. Annessa alla porzione di edificio ad uso abitativo è

preseme al piano Ierra un'autorimessa e un portico. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stalo urbanistico-

animlnlstralivo, allo stato occupazionale, ai gravami oggeno di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento

all'acquisto, leggere con attenzione l'awiso di vendita Prezzo base Euro 97500,00. Custode delegato Avv. Giuseppe

Salvatore Polito Celi. 347.7098725. Udienza di vendita senza incanto il 21/10/2021 ore 12:45. Notaio Dott. Roberto

Moscatiello. ESECUZIONE Í. â13/15 R.G.E. San Giovanni in Persiceto (ÂÎ) - via Emesto Balducci, 4.: Lotto i -

Proprietà per la quota di 1/1 (inlero) dei Soggetti esecutati di porzione di edificio residenziale, costituito da una unità

Immobiliare posta al piano terzo (ingresso), quarto e lastrico di proprietà al piano quinto; completano I compendio una

autorimessa al piano terreno e numero due posti auto scoperti. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato

urOanislico-amminisirativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore

elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di vendita. Prezzo base Euro 210.000,00. San Giovanni in

Persiceto (ÂÎ) - via Luigi Carlo Farini,55: Lotto 3- Proprietà per la quota di 1/1 finterò) del Soggetto esecuìalo di

porzione di edificio residenziale, costituito da una unità immobiliare posta al piano secondo e terzo sottotetto;

completano II compendio numero due posti auto scoperti in corte condominiale. Per ogni ulteriore informazione

relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e

per ogni ulteriore elemenlo utile all'acquisto, leggere con attenzione l'awiso di vendita. Prezzo base Euro 230.000,00.

Custode delegato Aw. Antonino Pern lei. 051/333253. Udienza di vendita senza incantoil 21/10/2021 Lotto 1 one

11.00, Lotto 3 ore 11.10. Notaio Dott. Alberto Valeriani. ESECUZIONE N. 776/15 R.G.E. San Lazzaro di Savena (ÂÎ) -

Via Sandro Pertini, 40; Piena proprietà di pregevole villa monofamiliare ad uso residenziale e servizi accessori con

sviluppo ai piani interrato, terra e primo (mansarda), olire ad ampia area coriiliva di pertinenza. I-intera sezione

edificala consta al piano terra di ingresso, ampio locale ad uso soggi or no-salotto e contiguo portico, sala da pranzo,

cucina abitabile, una camera padronale a tipologia matrimoniale dotata di bagno ad uso esclusivo ed inline un

ulteriore bagno debitamente disimpegnato; al plano primo (mansarda) risulta realizzata un'ulteriore camera padronale

a tipologia matrimoniale dotata di ampio Oagno ad uso esclusivo e cabina armadio. Al piano interrato dell'edificio

risultano Libicati il locale autorimessa, ulteriori cinque ampi locali urbanìsticamenle adibiti a locali di servizio ma

illecitamente utilizzati ad uso residenziale, oltre a lavanderia e centrale termica. Il bene oggetto della presente

relazione insiste su un'area cortillva di pertinenza di ampie dimensioni con andamento piani-giti metrico piuttosto

regolare e quindi facilmente fruibile all'interno di una gradevole lottizzazione attuata con piano particolareggiato di

inizialiva privata ' 2 - lotto 22, come da elaborati gratici a corredo del piano particola regglato. Per ogni ulteriore

intormazione relativa allo urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione
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giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto. leggere con attenzione l'avviso di vendita. Prezzo

baseEuro34e.100.00. Custode delegato Avv. Pier paolo Zamboni Tei. 051/4841496 - 051/0112136 Cell.

339/7747456. Udienza di vendila senza incanto il 21/10/2021 ore 10.10. Notaio Dott. Jacopo Marin. ESECUZIONE N.

134/15 R.G.E. $ari PietroCasale BO - via Fontana, ici - frazione Rubizzano - località Raveda: Piena proprietà di

porzione di edificio cielo/terra - PORZIONE 01 U.l.U. occupante i piani terra, primo, secondo, terzo e quarto (secondo,

lerzo e quarto torre colombaia) ad uso residenziale; con i relativi diritti, pertinenze ed accessori. Il tutto posto in

Comune di San Pietro In Casale -Frazione dl Ruoizzano Località Raveda -in via Fontana n.l6l. SÌ segnala che

l'immobile è PORZIONE DI U.I.U. Lunità immobiliare non è una unità immobiliare indipendente, ma unità di fatto ad

altra unità contigua. Per ogni ulteriore informazione relativa allo slato urbanistico-amministrativo, allo stalo

occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere

con attenzione l'awiso di vendita. Prezzo base Euro 95.000,00. Custode delegato Aw. Stefano Mantegazza Celi:

392,0657408. Udienza di vendita senza incanto il 19/10/2021 ore 13.00. Notaio Dott. Federico Tassinari.

ESECUZIONE N. 509/18 R.G.E Sant'Agata Bolognese (BO)-Via A- Moro, 22: Piena Proprietà di Appartamento

(SENZA autorimessa) posto al piano secondo di un fabbricato residenziale di recente costruzione.apparta men to è

composto da ingresso, sala con cucina comunicante, due camere, bagno, oltre a un disimpegno e due logge, Per ogni

ulteriore informazione relativa allo stato urbanisticoamministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di

purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione l'avviso di vendita,

Prezzo base Euro 88.500,00. Custode delegato Avv, Carla Degli Esposti Tei, 051/272505; cell, 338/7994330, Udienza

di vendita senza incanto il 19 10 2021 ore 10.30. Notaio Dott. ssa Gemma Parisi. ESECUZIONE N. 90 15 R.G.E.

Vergato (BO) - Casa Palma, 83 - località Carbona: Porzione di edificio a destinazione residenziale su tré piani

composta al p. terra da ing. con scala, soggiorno, pranzo, studio, cucina, rip., bagno e portico; al p, primo da dis,, due

camere, balcone e terrazza; al p, secondo da camera e bagno sul pianerottolo, isolato su corte comune ad altra unità,

Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami

oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione l'avviso di

vendita Prezzo base Euro 22.000,00. Custode delegato Avv, Giovanna Markt tel. 051 331372. Udienza di vendita

senza incanto il 19/10/2021 ore 13.20. Notaio Dott. Umberto Tosi. ESECUZIONE N. 352/17 R.G.E. Monghidoro (BO) -

via Roma, 9: Lotto 1 - Piena proprietà di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, composta da appartamento su

due livelli, oltre cantina e rimessa (box} rispettivamente al secondo seminterrato e primo seminterrato l'appartamento

è coslituilo al piano terra da ingresso, soggiorno (cor balcone e scala esterna), cucina con riposligho, disimpegno, e

bagno, oltre a piccola slriscia di code in LISO esclusivo con accesso da scala esterna e al piano primo da tré camere

(una con balcone), bagno e disimpegno; al piano primo seminterrato è presente l'autorimessa (box) per

un'automobile, con accesso da comune me

ntre la piano secondo seminterrato è presente la cartina- Per ogni ulteriore informazione relativa allo urbanistico-

amminisiralivo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di ulile all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di

vendite. Prezzo base Euro 90.000,00- Monghidoro BO - via Provinciale, 31 - trazione Piamaggio: LoHo 3 - Piena

proprietà di fabbricalo ad uso civile abitazione con esclusiva, composto da n. 3 (tré) appartamenti, uno al piano primo

e due al piano secondo uno adibito attualmente ad ufficio) con balconi, oltre n. 3 cantine, una tavernetta. due

autorimesse una con wc e ripostiglio) al piano seminterrato; circonda il fabbricalo la corte esclusiva parte pavimentata

e parte a giardino- Per ogni ulteriore informazione relativa allo urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai

gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento ullle all'acquisto, leggere con attenzione

ravviso di vendita. Prezzo base Euro 172.500,00. Custode delegato Aw. Elisa Spiga celi. 347/3263025. Udienza di

vendita senza incanto il 19/10/2021 Lotto 1 ore 11.45, Lolto 3 ore 12.00. Notaio Don. Alessandro Panzera.

ESECUZIONE N. 404/18 R.G.E. Monte San Pietro (BO), Via Toscana, 1 - Località Oca: Piena proprietà di porzione di

fabbricato urbano costituita da appartamento al primo piano, con annessa autorimessa attrezzala ed utilizzata ad
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abitazione ubicata al piano ierra. L'apparta è costituito da Ingresso, soggiorno suddiviso in due ampie zone. salotto

con camino e zona pranzo con angolo coltura; dalla zona salotto si accede ad un balcone e dalla cola scala.

Dall'ingresso attraverso un disimpegno si accede a due camere da letto, entrambe con uscita su balcone unico, e un

bagno. Completa la proprietà l'aulonmessa ubicata al piano Ierra che 51 présenla come un monolocale con angolo

cottura e bagno. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanislico amministrativo, allo stato occupazionale,

ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione

l'awiso di vendita. Prezzo base Euro 73-500,00. Custode delegato Aw. Flavia Barbalo Tei. 051.0331955. Udienza di

vendita senza incanto i 21/10/2021 ore io.3t). Notaio Dott.ssa Nicoietta Tossali!. ESECUZIONE N. 506/2017 R.G.E.

Monterenzio (BO), via Idice 330: Piena proprietàragione di 1/1 di porzione di immobile a destinazione residenziale al

piano secondo con annessa cantina al piano seminleiiato. Per ogni ulteriore ne relativa allo urbanistico-

amministrativo. allo slalo occupazionale, al gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemenlo

utile all'acquisto, leggere con attenzione l'awiso di vendita. Prezzo baseEuro36.000.00. Custode delegato Aw. Elisa

Spiga celi, 347/3263025. Udienza di vendita senza incanto il 21/10/2021 ore 11.20. Notaio Dott.ssa Gemma Parisi.

ESECUZIONE N. 389/17 R.G.E. Monzuno -Via Luigi Casaglia, 22: Intera pro prielà dl porzioni immobiliari ad uso

abitativo rappresenlate da un appartamento per civile abitazione posto al piano terzo, composto da ingresso,

soggiorno-pranzo, CLtdnotto. disimpegno, bagno, due camere da letto (una con piccolo servizio igienico si completa

al piano con un balcone e al piano terra da autorimessa. Per ogni uUeriore informazione relativa allo urtoanislico a

nini inistrativo, allo slato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemenlo utile

all'acquisto, leggere con aHenzione' avviso di vendita, Prezzo base Euro 29.250,00. Custode delegato Avv. Elisabetla

Pessina Tei. 051/9917650. Udienza di vendita senza incanto il 19/10/2021 ore 14.00. Notaio Dott. Domenico

Damascelli. ESECUZIONE N. 291/2017 R.G.E. MonzLino (BO) - località Casone Nuovo, 12 1: Proprietà di due

abitazioni e garage così composte al piano seminterrato da ingresso, cucina, camera, bagno oltre a garage; al piano

primo, ingresso, soggiorno - angolo cottura, due camere, guardaroba, ripostiglio, servizio, 2 bagni terrazza. Per ogni

ulteriore Informazione relativa allo stato urbanistico-amminisirativo. allo stato occupazionale, al gravami oggetto di

purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento all'acquislo, leggere con attenzione l'awiso di a Ig ESECUZIONE

313/17 R.G.E. Marzabotto (ÂÎ) - via dell'Industria, 2: Piena Proprietà di porzione di fabbricato ad uso Artigianale

costituito al piano Terra da un locale ad uso Laboratorio con annessa palazzina parte illecitamente adibita ad uso

Residenziale e Servizi e parte illecitamente realizzata, sviluppata sii tré piani fuori terra oltre ad Lin piano Interrato ed

infine area Cortiliva esclusiva con sviluppo sui tré lati dell'immobile. Il bene oggetto della presente relazione insiste su

un'area cortiliva di pertinenza di buone dimensioni, prevalentemente sistemata a giardino e con andamento pia ni-ali

met rico piuttosto regolare ed è sito in Comune di Marzabotto (ÂÎ), Zona industriale Sassatello, Via dell'Industria2. La

superficie lorda della porzione adibita a Laboratorio, puramente a titolo indicativo, risulta di circa mq. 220, la superficie

lorda adibita ad uso Abitativo, risulta di circa mq. 446, la superficie lorda adibita a Servizi risulta di circa mq. 266 ed

infine la superficie della Corte esclusiva risulta di circa mq. 1. 800 catastalmente desunti. Ai sensi della vigente

normativa edilizia l'immobile oggetto di trasferimento, come dichiarato dallo stesso perito stimatore, evidenzia

numerose ed importanti difformità che dovranno essere regolarizzate o ripristinate a cura e spese dell'aggiudicatario.

Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urban isti co-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami

oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di

vendita. Prezzo base Euro 195.000,00. Custode delegato Aw. Ravenna Giovanni tei. 051/231018, cell. 333/4376837

Udienza di vendita senza incanto il 21/10/2021 ore 10.00. Notaio Oott. ssa Maria Luisa Cenni. ESECUZIONE N.

352/17 R.G.E. Monghidoro (ÂÎ) - via Nuova, 9 e 11 - frazione Piamaggio: Lotto 5 - Piena proprietà di fabbricato ad uso

misto civile abitazione (un appartamento) e attività commerciale, oltre n. 2 (due) autorimesse, un deposito e corte

comune agli immobili. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanisticoami nistrat ivo, allo stato

occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere
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con attenzione ravviso di vendita. Prezzo base Euro 217.500,00. Custode delegato Aw. Elisa Spiga celi. 34 7/32 6302

5. Udienza di vendita senza incanto il 19/10/2021 Lotto 5 ore 12.10. Notaio Dott. Alessandro Panzera. ESECUZIONE

N. 691/10 R.G.E. Valsamoggia (ÂÎ) - Via Tombarello, 1/C - località Crespellano: Piena proprietà di fabbricato ex rurale

cielo terra, con annessa area cortiliva, legittimamente costituito al p. terra da stalla, vani ad uso porcile, serraglio

parzialmente porticato, cantina ed ingresso con scala; al p. primo da cucina, tré camere e legnaia. Terreno agricolo

adiacente. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urban i stico-ami nistrat ivo, allo stato occupazionale, ai

gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione

ravviso di vendita. Prezzo base Euro 236.000,00. FALLIMENTO N.14/2021 - CORTE SAN GIUSTO SCARL

Bentivoglio (ÂÎ)- frazione Castagnolo Minore, via Caduti del Lavoro: Lotto 5 - Terreni in parte da cedere al Comune,

ed in parte edificabili a destinazione residenziale, compresi in un comparlo edificato nello scorso decennio. L'intorno è

caratterizzato da aree già edificate a destinazione abitativa. Larea si presenta come terreno agricolo incolto con un

andamento altimetrico pianeggiante. Le urbanizzazioni principali sono in gran parte già realizzate. Lacoessibilità

veicolare all'area è potenzialmente assicurata dalla via dei Lavoro. Per ogni ulteriore informazione relativa allo slato

urbanistico-amminisirativo, allo slato occupazionale, ai grava

mi oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione l'avviso di

vendita. Prezzo base Euro 90.000,00. Curatore Dott.ssa Maria GaCa Tei. 051/6447062 Udienza di vendita senza

incanto il 06 10 2021 alle ore 11.45. Notaio Dott. Federico Tassinari. Custode delegato Aw. Francesca Sperti celi.

333.1854766; tel.051.0341673. Udienza di vendita senza incanto il 21/10/2021 ore 14.00. Notaio Dott. Paolo

Magnani. FALLIMENTI FALLIMENTO N.14/2021 - CORTE SAN GIUSTO SCARL Bentivoglio (ÂÎ), via Caduti del

Lavoro: Lotto 1 - Appartamento al piano primo, facente parte di un complesso edilizio residenziale quadrifamiliare,

sviluppato su due livelli ai piani terra e primo oltre al sottotetto non abitabile. L'abitazione in esame è composta da

ingresso diretto sul soggiorno, zona cucina tipo "cucinotto" ampio balcone loggiato (coperto), due camere e bagno. La

proprietà comprende anche il sovrastante sottotetto non abitabile, accessibile solamente da una scala retrattile posta

sul soffitto del vano scale comune ed una autorimessa al piano terreno. Per ogni ulteriore informazione relativa allo

stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni

ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione l'avviso di vendita. Prezzo base Euro 150.000,00.

Bentivoglio (ÂÎ), via Caduti del Lavoro: Lotto 2 Appartamento al piano terra con giardino circoscritto su due lati,

facente parte di un complesso edilizio residenziale quadrifamiliare, sviluppato su due livelli ai piani terra e primo oltre

al sottotetto non abitabile. Labitazione in esame ha stranamente l'accesso solamente dalle scale condominiali, ed è è

composta da un ingresso diretto sul soggiorno, zona cucina tipo ^cucinotto'; portico loggiato (coperto), due camere e il

bagno. Dall'ingresso si accede ad una cantina che collega direttamente l'abitazione con l'autorimessa al piano

terreno. Labitazione è allo stato grezzo avanzato. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-

amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento

utile all'acquisto, leggere con attenzione ravviso di vendita. Prezzo base Euro 180.000,00. Bentivoglio (ÂÎ), via Caduti

del Lavoro: Lotto 3 - Appartamento al piano primo, facente parte di un complesso edilizio residenziale quadrifamiliare,

sviluppato su due livelli ai piani terra e primo oltre al sottotetto non abitabile. Labitazione in esame è composta da

ingresso direno sul soggiorno, zona cucina tipo "cucinotto; ampio balcone loggiato (coperto), due camere e bagno.

Labitazione è allo stato grezzo avanzato. La proprietà comprende anche il sovrastante sottotetto non abitabile,

accessibile solamente da una scala retrattile posta sul soffitto del vano scale comune ed una autorimessa al piano

terreno. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanisticoamministrativo, allo stato occupazionale, ai

gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all'acquisto, leggere con attenzione

l'avviso di vendita. Prezzo base Euro 135.000,00. Bentivoglio, via Caduti del Lavoro: Lotto 4 Appartamento al piano

terra e primo, facente parte di un complesso edilizio residenziale quadrifamiliare, sviluppato su due livelli ai piani terra

e primo oltre al sottotetto non abitabile. Labitazione in esame è composta da ingresso diretto sul soggiorno, zona
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cucina tipo "cucinotto" ampio balcone loggiato (coperto), due camere e bagno. La proprietà comprende anche il

sovrastante sottotetto non abitabile, accessibile solamente da una scala retrattile posta sul soffitto del vano scale

comune ed una autorimessa al piano terreno. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-

amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento

utile all'acquisto, leggere con attenzione l'awiso di vendila. Prezzo base Euro 150.000,00. Curatore Dott.ssa Maria

Gatta Tei. 05

1/6447062. Udienza di vendita senza incanto il 06/10/2021 lotto 1 ore 11.00, lotto 2 ore 11.10, lotto 3 ore 11.20, lotto

4 ore 11.30. Notaio Dott. Fed eri co Tassinari. -tit_org-
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Vola con l`auto dentro al fosso Soccorso con l`elicottero
 
[M. F.]

 

REGGIOLO Vola con l'auto dentro al fosso Soccorso con l'elicottero REGGIOLO. Incidente stradale, nella tarda

serata di venerdi, intorno alle 23, in via Cattanea, all'incrocio con la strada Cispadana, alle porte di Reggiolo. Per

cause al vaglio dei carabinieri di Fabbrico intervenuti sul posto per i rilievi, un uomo dì 53 anni di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), alla guida della sua Dacia Sandero, mentre percorreva la strada provinciale da Reggiolo verso la

A22 del Brennero, ha perso il controllo, finendo in un fossato dalla parte opposta della sua dire Là macchina si è

capovolta e il conducente è rimasto incastrato. Il ferito ha 53 anni ed è stato portato in ospedale con ferite giudicate

gravi zione di marcia e capottandosi. Un automobilista di passaggio che ha visto Ã auto fuori strada si è fermato per

prestare soccorso al conducente intrappolato nell'abitacolo e ha chiamato il 118. Per soccorrere il 53ennesono arrivati

un'ambulanza della Croce Rossa di Reggiolo, un'autoinfermieristica da Guastalla e i vigili del fuoco volontari di

Luzzara.Questiultimilohanno tirato fuori dall'auto. È stato trasportato abordo dell'eli- soccorso di Bologna all'ospedale

di Baggiovara, grave ma non in pericolo di vita. M.P. L'auto capovolta nel fossato e soccorsi al conducente -tit_org-

Vola conauto dentro al fosso Soccorso con l'elicottero
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Addio a Pio Lodi, decano della Protezione civile
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Addìo a Pio Lodi, decano della Protezione civile Presidente dei volontari dal 2004 al 2012 II cordoglio del Comune

SAN GIOVANNI E* scomparso l'altro giorno, dopo una lunga malattia, all'età di 84 anni. Pio Lodi (nella foto), ex

presidente della Protezione civile di San Giovanni in Persiceto dal 2004 al 20 2. Lodi ha ricoperto anche la carica di

vicepresidente della Consulta provinciale di Protezione Civile di Bologna. Ed è stato una persona molto conosciuta in

questo ambito. Si può certamente affermare dice Lucia D'Urso, consigliere dell'associazione - che Lodi nel suo

operato ha sviluppato la nostra organizzazione sia come mezzi sia come associazione. Credeva molto nei giovani ed

era una figura molto apprezzata a livello regionale. Durante la sua presidenza raggiungemmo la quota di circa 250

soci ed eravamo l'associazione più grande, a parte quella di Bologna, del territorio bolognese. La sua carica ci ha

spinto tanto in quel periodo portando un significativo beneficio. L'amministrazione comunale - afferma il sindaco

Lorenzo Pellegatti - si unisce al cordoglio per la morte di Pio Lodi, che per tanti anni estate presidente

dell'associazione Volontari Protezione Civile Persiceto. Grazie di cuore per l'impegno e la passione dedicati alla

comunità persicetana e non solo. La Protezione civile di Persiceto, attualmente conta di circa 140 aderenti, si è

costituita verso la fine del 1992. Ed è attualmente ben attrezzata e ben preparata a qualsiasi evenienza.

L'associazione è dotata di mezzi, attrezzature all'avanguardia, come i droni. Il funerale di Pio Lodi si è svolto eri

mattina e nella circostanza la Protezione Civile di Persiceto ha diffuso sui social un messaggio: Abbiamo salutato il

nostro ex presidente Pio Lodi. Con il suo operato ha sviluppato le potenzialità della nostra associazione, sia nella

dotazione di attrezzature sia credendo nelle giovani leve. Pier Luigi Trombetta isPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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I 100 anni del reduce di Russia = Russia, reduce centenario: Caddi a terra a -45 gradi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Appio, uno degli ultimi superstiti 1100 anni del reduce dì Russia Trombetta a pagina 7 Russia, reduce centenario:

Caddi a terra a -45 gradi Appio Canali, forlivese d'origine, è uno degli ultimissimi del nosto territorio: Rovistavamo

nella spazzatura cercando una buccia di patata da mangiare Un reduce della tragica campagna militare di Russia ha

compiuto 100 anni. Appio Canali, forlivese, residente a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, ha tagliato

martedì il traguardo del secolo. E oggi viene festeggiato da parenti ed amici in occasione di un incontro conviviale.

Appio è nato infatti 13 agosto 1921 a Forll, quinto di otto fratelli, cinque maschi e tré femmine: Manila, Elvino, Tonino,

Ampia, Guerriero, Ariero e Afra. Ed è uno degli ultimissimi reduci della Russia del nostro territorio. Avevo 12 anni -

racconta Appio, che è accudito da anni dal figlio Oliviero e dalla nuora Giovanna - quando il conte Paolo Orsi Mangelli

proprietario della ditta Ornsa calzature di Forli convinse mio padre Eugenio e mia mamma Caterina a trasferirsi a

Persiceto presso la sua tenuta. Tranne mia sorella Manila, che era già sposata e rimase a Forll, tutti i miei fratelli si

trasferirono con me e i miei genitori. Poi la guerra divise i fratelli: Elvino viene arruolato a Velletri, To nino inviato in

Jugoslavia, Guerriero in Africa. Appio a 19 anni parti militare a Cormons, in provincia di Gorizia in forze à11"Ï

Reggimento Artiglieria di Corpo D'armata che aveva come destinazione ['Africa. Eravamo nel maggio 1942 continua

Appio - quando Mussolini decise di affiancare Hitler nella battaglia contro la Russia. E fece dirottare repentinamente il

Reggimento verso Mosca. Equipaggiati per resistere al caldo dell'Africa ci trovammo così nelrande freddo con

temperature a meno 45 gradi. Nel gennaio 1943, la tragica ritirata. Alla fine saranno 1300 i chilometri percorsi a piedi.

Eravamo costretti a cercare da mangiare rovistando nell'immondizia per poter trovare qualche buccia di patata. Un

colpo di fortuna era quello di trova re ucavallo morto e riuscire a nutrirsi di carne cruda. Chi sfinito cadeva a terra nel

giro di cinque minuti era morto assiderato. E sarebbe stato questo il destino di Appio se non fosse intervenuto il suo

capitano, il bolognese Guido Ca- vani, che lo caricò su un mulo salvandogli la vita. Riuscii a tornare in Italia -

aggiunge Appio - passando dall'Ucraina e poi dalla Polonia dove assieme ai miei commilitoni fummo ripuliti perché

eravamo pieni di pidocchi. Un treno blindato ci portò in Italia passando per il Brennero. Arrivai all'ospedale di Venezia

mezzo morto: rimasi ricoverato per mesi fino poi essere dimesso. La mia storia può rappresentare la famiglia, il senso

del dovere, valori che i giovani dovrebbero fare propri. Pier Luigi Trombetta Ê RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIZIONI ESTREME Chi non riusciva più a camminare moriva in 5 minuti. Il mio capitano mi caricò sul muro e mi

salvò Poi mesi in ospedale Disfatta epocale L"I1 Reggimento Artiglieria di Corpo d'Armata di Canali, con sede a

Cormons (Gorizia), era destinato inizialmente all'Africa: Eravamo equipaggiati per il caldo, ci mandarono nel gelo

Un'immagine d'archivio della ritirata italiana nel gennaio 943 -tit_org- AGGIORNATO - I 100 anni del reduce di Russia

Russia, reduce centenario: Caddi a terra a -45 gradi
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L`auto vola nei campi Conducente grave = Sbanda e si ribalta a bordo strada Trauma

cranico per un 53enne
 
[Antonio Lecci]

 

L'altra sera a Reggiolo L'auto vola nei campi Conducente grave Leccia pagina 14 Sbanda e si ribalta a bordo strada

Trauma cranico per un 53enne Grave incidente all'imbocco di via Cispadana E' stato portatoelicottero all'ospedale di

Baggiovara REGGIOLO Un uomo di 53 anni, G.S., residentes San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, è rimasto

gravemente ferito nella sua sbandata della sua auto, una Dacia Sandero, avvenuta nella tarda serata di venerdì in via

Cattanea, pressi dell'imbocco dì vìa Cispadana, a Reggiolo. Alcuni passanti han no dato ['allarme alii 8. Sono arrivati

l'ambulanza della Croce rossa locale, l'autoinfermieristica di Guastalta, oltre all'elisoccorsodi Bologna, atterrato in un

campo vicino all'incrocio. L'uomo - che presentava un trauma cranico - è stato caricato sul velivolo per essere

trasportato all'ospedale modenese di Baggiovara. Ai primi soccorritori l'automobilista èapparso sotto choc, ma

cosciente. Al momento del trasporto in elicottero non appariva in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco per

mettere in sicurezza la vettura e aiuta re Í soccorsi sanitari nel trasporto del ferito dall'auto alla strada, prima del

successivo trasferimento a bordo dell'elicottero. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Fabbrico. Antonio Lecci La

Dacia Sandero cappottata: lo schianto è avvenuto nella tarda serata di venerdì -tit_org-auto vola nei campi

Conducente grave Sbanda e si ribalta a bordo strada Trauma cranico per un 53enne
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