
Un camion  frigorifero pieno 
di carcasse di maiali,  pronte 
per il taglio e la macellazione, 
si è ribaltato l’altra notte verso 
l’una e un quarto nella curva 
che immette al casello auto-
stradale Modena Nord, in stra-
da Cave di Rame. Il camioni-
sta, in circostanze davvero for-
tuite  è  riuscito  ad  evitare  
schiacciamento e guai peggio-
ri, rimanendo comunque inca-
strato  nell’abitacolo  dell’au-
toarticolato. Mentre per il cari-
co, per quel centinaio e oltre 
di carcasse, non c’è stato nulla 
da fare: inesorabilmente i pez-
zi  di carne da cui  sarebbero 
derivati prosciutti e altre preli-
batezze, sono stati destinati al 
macero, per un danno di mi-
gliaia di euro. L’incidente ha 
avuto inevitabili ripercussioni 
nel traffico a partire dalla not-
tata stessa: da subito code, ral-
lentamenti, senso unico alter-
nato  in  entrate  ed  in  uscita  
dall’autostrada  gestito  dalla  
Polstrada sino al termine delle 
operazioni  di  sgombero  sia  
del mezzo pesante che delle 
carcasse. Operazioni che han-
no chiamato sul posto i vigili 
del fuoco per estrarre il camio-

nista dal Tir, gli addetti alla ri-
mozione e i anche gli esperti 
dell’Ausl, servizio veterinario, 
per la “pratica” carcasse. Co-
me spesso accade nella zona 
del casello autostradale Mode-
na Nord, la fila per gli automo-
bilisti non inizia in autostra-
da, ma comincia ben prima: a 
causa di una viabilità infelice 
che concentra un gran nume-

ro di auto in una zona crucia-
le, si creano lunghe file che in-
vadono, a ritroso, la tangenzia-
le molto prima della rotonda. 
Dall’altra notte sino alla tarda 
mattinata di ieri, come detto 
l’accesso  in  autostrada,  così  
come l’uscita, è stato a senso 
alternato. Un ottimo “viatico” 
per una giornata che si merita 
a gran diritto il  bollino nero 

per il traffico. E così disagi, co-
de  sotto  al  grande  sole  con  
temperature over quaranta e 
una inusuale passerella per gli 
automobilisti dell’esodo esti-
vo davanti alle carcasse di ma-
iale, ammassate in ordine lun-
go il guard rail del curvone, a 
creare uno strano e macabro 
effetto trincea. Non è la prima 
volta che in quella curva i ca-

mion si rovesciano o vi sono 
incidenti:  in  questo  caso  il  
conducente del camion frigo-
rifero non è riuscito ad evitare 
il ribaltamento su un fianco . 
Quando i soccorritori sono an-
dati per estrarlo e poi portarlo 
in ospedale, l’uomo, un italia-
no sui 45 anni, è stato trovato, 
come hanno riferito in Polstra-
da, sotto alla cabina: forse è 

stato sbalzato  ma è comun-
que  rimasto  incastrato  pur  
non  venendo  schiacciato  
dall’abitacolo. È stato portato 
a  Baggiovara,  non  è  grave.  
Quanto alla giornata da bolli-
no nero, nel tratto modenese 
sino a sera traffico inteso e ral-
lentamenti, alcune code a par-
tire da Bologna.

Stefano Totaro

Profughi: da Bologna, da Ozza-
no per la precisione, sono arri-
vati l’altro giorno quattro nuovi 
arrivi.  Quattro  migranti  della  
cui accoglienza si occuperà Por-
ta Aperta e che andranno ad ag-
giungere i trentotto ospiti di cui 
si  occupa  l’associazione.  Da  
una quindicina di giorni e forse 
anche più da Bologna non ci so-
no nuovi invii sul nostro territo-
rio: è solo un dato di fatto che 
non significa certo che non sia-
no previsti, prima o poi, nuovi 
arrivi dalle nostre 
parti. Anzi, come 
è risultato eviden-
te dal nuovo ban-
do  per  l'acco-
glienza  emesso  
nei  giorni  scorsi  
dal prefetto e che 
scadrà ai primi di 
settembre, si cer-
cano sistemazio-
ni sul nostro terri-
torio, e in provin-
cia in particolare, 
per complessiva-
mente  2300  persone.  Ovvero  
per almeno circa 650 nuovi arri-
vi, alla luce del fatto che i richie-
denti asilo già presenti in città e 
provincia, tra quelli coperti dal 
vecchio bando e affidati a Calei-
dos e quelli di cui si occupano le 
altre associazioni e cooperative 
con la formula dell’affido tem-
poraneo, sono allo stato attuale 
1650-1700. 

La formula condivisa da tutti 
gli  “addetti  ai  lavori”,  ovvero  
prefettura, sindaci e associazio-
ni che si occupano della gestio-
ne, è quella della accoglienza in 
piccoli nuclei, il che vuol dire in 
appartamenti, in alloggi idonei 
dove si possa svolgere il piano 
che prevede l'accoglienza stes-
sa: ovvero una sorta di inqua-

dramento nel contesto sociale e 
culturale,  il  fornire  una cono-
scenza del nuovo mondo circo-
stante in cui i migranti sono arri-
vati. Accoglienza e programmi 
per piccoli gruppi dunque, non 
più in Modena dove ormai c’è 
molta saturazione in numeri e 
spazi, bensì in provincia. Ma di 
fronte ai nuovi arrivi, a gruppi di 
30 o 50, ecco che si deve ricorre-
re  a  strutture  di  prima  acco-
glienza: un tetto ai nuovi arriva-
ti sinora garantito dagli hotel, e 

a Modena vuol di-
re hotel Tiby e lo 
Studentato di via 
delle Costellazio-
ni. Ma non baste-
ranno  più.  Per  
questo il prefetto 
ha già annuncia-
to che sta cercan-
do sia tramite gli 
enti che i privati 
strutture  ampie,  
che possano esse-
re adatte a questo 
scopo di caratte-

re temporaneo. La curia si è già 
fatta avanti garantendo che sta 
cercando spazi e soluzioni. Ca-
pannoni, ex fabbriche o ex scuo-
le o edifici abbandonati di priva-
ti pronti a diventare “strutture 
di prima accoglienza? Dalle as-
sociazioni si leva un coro di no: 
«sono  luoghi  ingestibili,  che  
cancellano la dignità umana de-
gli ospiti». Intanto a Baggiovara 
c’è forte preoccupazione per i  
“movimenti” notati dai residen-
ti  all’ex  stabilimento della Te-
rim, interventi come fossero il 
preludio  ad  una  sistemazione  
generale dello stabile al fine di 
per  poter  accogliere  migranti  
all’interno. La prefettura è invi-
tata a fare chiarezza.

Stefano Totaro

Tir si rovescia al casello
Esodo tra carcasse di maiali
A Modena Nord si ribalta un camion frigo che trasportava carni suini da lavorare 

Ferito il camionista. Senso unico alternato e lunghe operazioni di sgombero

I vigili del fuoco intervengono con una gru per spostare il Tir ribaltato

preoccupazione a baggiovara

Profughi, quattro nuovi arrivi
e l’incognita dei capannoni

Profughi all’hotel Tiby

Le carcasse di maiale ammassate nei pressi dell’imbocco del casello Modena Nord

CONCORDATO PREVENTIVO n. 14/2012
G.D. DOTT. ANDREA GIBELLI - COMM. LIQUID. AVV. GIUSEPPE ANGIOLILLO
Il giorno 5 Settembre 2017, alle ore 15,00, presso gli Uffici dell’ IVG DI
MANTOVA si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili:

Termine ultimo per il deposito delle offerte: entro le ore 12,00 del 4 Settembre
2017 , presso gli Uffici dell’IVG DI MANTOVA

Per informazioni So.Ve.Mo. srl Via I Maggio 3 - 46030 San Giorgio - Mantova - Tel. 0376 220694 - Fax

03761999864 - e-mail info@sovemo.com www.sovemo.com - www.astagiudiziaria.com

IIssttiittuuttoo VVeennddiittee GGiiuuddiizziiaarriiee ddeell TTrriibbuunnaallee ddii MMaannttoovvaa
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE VENDITA BENI IMMOBILI: Per le modalità di partecipazione alla vendita senza incanto e relativi obblighi scaturenti si fa ogni
più ampio riferimento all’avviso d’asta, ai relativi allegati, reperibili e consultabili presso la sede della So.Ve.Mo. S.r.l. in San Giorgio di Mantova (Mn) Via I
Maggio 3 e sui siti www.sovemo.com www.astagiudiziaria.com . Agli stessi indirizzi e siti è possibile consultare la perizia descrittiva. In sintesi: (1) le offerte
devono pervenire a I.V.G. di Mantova entro le ore 12.00 del giorno precedente alla data fissata per la vendita, accompagnate dall’ istanza di
partecipazione e da due assegni circolari uno intestato al fallimento n______ per cauzione pari al 10% del prezzo offerto e uno intestato a IVG di Mantova
per diritti d'asta pari al 2% del prezzo offerto + IVA ; (2) In caso di più offerte valide, si terrà la gara a partire dall’offerta più alta pervenuta; (3) oneri fiscali di
acquisto, onorari vari, imposte e spese a qualsiasi titolo e d’asta sono a carico dell’aggiudicatario. Per concordare le visioni e per ricevere ogni altra
informazione pertinente rivolgersi all’ I.V.G. di Mantova San Giorgio di Mantova (Mn) Via I Maggio 3 Tel. 0376-220694, Fax 03761999864, e-mail:
franco@sovemo.com oppure info@sovemo.com. Si precisa che l’immobile/il bene verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni
accessorio, pertinenza,comunione, vincoli e servitù attive e passive, cosi come previsto dalla legge e dai titoli di provenienza, a corpo e non a misura, con
esclusione della garanzia per vizi.

MODALITA’ DI VENDITA: 1)gara avanti al Direttore dell’ I.V.G. e al Curatore tra gli offerenti sull’offerta più alta ed aggiudicazione al miglior offerente; 2)stipula
del rogito avanti al notaio entro il termine massimo di giorni 60 dal provvedimento di autorizzazione alla vendita del G.D; 3)Cancellazione delle formalità
dopo il rogito a norma dell’art. 108 comma 2 legge fallimentare a cura e spese dell’aggiudicatario; 4)spese notarili, imposte di legge, attestato di
prestazione energetica dell'immobile, Iva se dovuta e compenso IVG, pari al 2% oltre Iva di legge dell’aggiudicazione, a carico dell’aggiudicatario.

LOTTO 3
Appartamento 044 (ATTUALMENTE OGGETTO DI OCCUPAZIONE
SENZA TITOLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE SCADUTO) di mq.
64,00, e autorimessa di mq. 16,00, sito in via Ancora n. 476,
SASSUOLO (MO)
Identificativi catastali: Fg. 4 Mapp.10 Sub. 2 e Fg. 4 Mapp. 143
Sub. 1 €€ 2211..550000,,0000

LOTTO 4

Appartamento 045 di mq. 124,00, e autorimessa di mq. 16,00,

sito in via Ancora n. 476, SASSUOLO (MO)

Identificativi catastali: Fg. 4 Mapp.10 Sub. 1 e Fg. 4

Mapp. 143 Sub. 2

LOTTO 5

Appartamento 046 di mq. 59,00, e autorimessa di mq. 16,00,

sito in via Ancora n. 476, SASSUOLO (MO)

Identificativi catastali: Fg. 4 Mapp.11 Sub. 7 E Sub. 3

LOTTO 6

Negozio di mq. 87,00, sito in via Le Polle n. 3, RIOLUNATO (MO)

Identificativi catastali: Fg. 37 Mapp. 66 Sub. 17

€€ 2211..000000,,0000

€€ 3388..000000,,0000

€€ 2200..000000,,0000

LOTTO 7

Negozio di mq. 89,00, sito in via Le Polle n. 3, RIOLUNATO (MO)

Identificativi catastali: Fg. 37 Mapp. 66 Sub. 11

€€ 1177..110000,,0000

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento SOCIETA' IMMOBILIARE COGEFI S.r.l. n.
436/2008 Giudice Delegato Dott. Adolfo CECCARINI 

AVVISO DI VENDITA DEL 20/09/2017
Si rende noto che il giorno 20 settembre 2017 alle ore 10,00
in Roma, alla Via Giovanni Battista Vico n. 31, presso lo stu-
dio del Notaio Dott.ssa Emma Anedda, si procederà al-
l’apertura delle buste per la vendita senza incanto dei
seguenti immobili ubicati nel Comune di Maranello (MO)
alla Via Castello nn. 4/6 e precisamente: - LOTTO 1, locale
deposito, ubicato nel Comune di Maranello (MO) alla Via
Castello n. 4, riportato al NCEU del Comune di Maranello al
foglio 11, mapp. 97, sub. 28, cat. C/2, classe 7, con super-
ficie di 10 mq, rendita euro 28,92. Prezzo base e uro
6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00); offerta minima
euro 5.062,50 (cinquemilasessantadue/50) [ - 25%]; nel
caso di gara ex art. 573 c.p.c. rilanci pari ad euro 200,00
(duecento/00). - LOTTO 2, composto da: a) appartamento,
ubicato nel Comune di Maranello (MO) alla Via Castello n.
6 : riportato al NCEU del Comune di Maranello al foglio 11,
mapp. 97, sub. 31, cat. A/2, classe 4, vani 6,5, esteso su 3
livelli con superficie di 231,50 mq, rendita euro 637,82 ; b)
autorimessa, ubicata nel Comune di Maranello (MO) alla
Via Castello: riportato al NCEU del 2 Comune di Maranello
al foglio 11, mapp. 458, sub. 5, cat. C / 6, classe 7, con su-
perficie di 15 mq, rendita euro 51,90. Prezzo base euro
173.880,00 (centosettantatremilaottocentottanta/00); o
fferta minima euro 130.410,00 (centotren t amilaquattro-
centodieci/00) [ - 25%]; nel caso di gara ex art. 573 c.p. c.
rilanci pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Coloro che
intendono presentare offerte di acquisto, devono depositare
presso lo studio del Notaio Dott.ssa Emma Anedda (Roma
Via Giovanni Battista Vico n. 31) entro le ore 12,00 del
giorno precedente (19.09.2017) a quello d’apertura delle
buste, escluso sabati e festivi, personalmente o a mezzo di
persona incaricata, entrambe munite di valido documento
di riconoscimento, un’offerta in regola con il bollo - con le
modalità indicate nel “Regolamento di Procedura compe-
titiva” - corredata da assegno circolare NON TRASFERI-
BILE, intestato a Fallimento SOCIETA’ IMMOBILIARE
COGEFI S.r.l. - n. 436/2008, del l’importo pari al 10% del
prezzo offerto. Ulteriori informazioni possono essere acqui-
site presso lo studio del professionista delegato, Notaio
Dott.ssa Emma Anedda, ovvero presso lo studio del cura-
tore fallimentare, Dott. Maurizio Pagliara. 
Roma, 18 luglio 2017 

Il Curatore fallimentare Dott. Maurizio Pagliara 
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