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RESIDENZIALI

MODENA
190/48) Via Michelangelo Buonarroti 95
Lotto D - Appartamento al p.3° con ascen-
sore, mq. 83,50 con due camere letto, bal-
cone e terrazzino; soffitta al sottotetto ed au-
torimessa mq. 9,20 al p.t.
Occupato senza titolo.

Prezzo base € 127.200,00
Esecuzione N. 101/07 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 2/07/10 ore 15,40
Professionista delegato
Dr. Carlo Barbolini Cionini

190/47) Via della Cella 49
Lotto C - Appartamento al p.5° con ascen-
sore, mq. 54 con due camere letto.
Occupato senza titolo.

Prezzo base € 88.125,00
Esecuzione N. 101/07 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 2/07/10 ore 15,30
Professionista delegato
Dr. Carlo Barbolini Cionini

BOMPORTO
190/49) Loc. Solara, Via Gorghetto 39
Appartamento al p.2°, composto da ingres-
so su sala - soggiorno con angolo cucina e
ripostiglio, tre camere letto (due matrimoniali),
bagno; autorimessa e cantina al p.t., oltre sof-
fitta e piccola area di terreno. Libero.

Prezzo base € 78.750,00
Esecuzione N. 46/08 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 2/07/10 ore 13,00
Professionista delegato Dr. Anna Navi

CARPI
190/43) Via Pastrengo 25
Appartamento al p.2°, mq. 125 c.a, con sog-
giorno - pranzo, cucina, corridoio, 3 came-
re, 2 bagni, lavanderia e terrazzo di mq. 13
c.a; autorimessa all'interrato.
Da liberarsi al decreto di trasferimento.

Prezzo base € 150.750,00
Esecuzione N. 287/07 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 2/07/10 ore 9,30
Professionista delegato
Avv. Leonardo Cazzola

190/45) Via Giuseppe Rocca
Lotto A - civ. 28 - Appartamento al p.3°, int.
7, mq. 54, con una camera letto e balcone; au-
torimessa mq. 9 al p.t. Occupato senza titolo.

Prezzo base € 68.250,00
Lotto B - civ. 15 - Appartamento al p.1°, di
mq. 68,30, con due camere letto e balcone.
Libero.

Prezzo base € 67.200,00
Esecuzione N. 101/07 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 2/07/10
Lotto A ore 15,10 - Lotto B ore 15,20
Professionista delegato
Dr. Carlo Barbolini Cionini

190/40) Via Unione Sovietica 13
Appartamento al p.3°, in condominio Tre Tor-
ri, mq. 70 c.a, composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, due camere, ba-
gno e balcone.
Da liberarsi al decreto di trasferimento.

Prezzo base € 47.250,00
Esecuzione N. 102/08 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 2/07/10 ore 12,00
Professionista delegato
Dr. Marcella Montanari

CASTELNUOVO RANGONE
190/44) Via Michelangelo 7
Appartamento della superficie di mq. 175, ai
piani 5° e 6° ed autorimessa mq. 17 al p.S1.
Da liberarsi al decreto di trasferimento.

Prezzo base € 150.000,00
Esecuzione N. 199/08 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 25/06/10 ore 12,30
Professionista delegato Avv. Nunzia Bello

ZOCCA
190/41) Loc. Montombraro,
Via San Carlo 214 (accatastato al 220)
Appartamento costituito al p.2° da cucina, dis-
impegno, bagno, camera letto e balcone, per
mq. 46 c.a; al p.2° sottostrada cantina mq.
7 c.a e autorimessa mq. 22 c.a.
Occupato senza titolo.
Da liberarsi al decreto di trasferimento.

Prezzo base € 45.000,00
Esecuzione N. 68/08 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 25/06/10 ore 15,10
Professionista delegato Avv. Luigi Miniati

INDUSTRIALI -

ARTIGIANALI

BOMPORTO
190/24) Via per Modena 64
Porzione di fabbricato uso magazzino, la-
boratorio ed autorimessa al p.t. di mq. 342
c.a e soffitte e terrazzo sopraelevabili di c.a
mq. 370. Occupato senza titolo.

Prezzo base € 225.675,00
Esecuzione N. 162/08 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 25/06/10 ore 11,50
Professionista delegato
Rag. Pier Paolo Palladini

190/42) Loc. Sorbara, Via Meucci 10
Porzione di immobile su due piani fuori ter-
ra, adibito a laboratorio per la confezione di
abbigliamento, suddiviso al p.t. da ingresso,
laboratorio, magazzino, ufficio, doppi spogliatoi
con bagno e doccia, disimpegno; al p.1° uf-
ficio con antibagno e bagno. Area cortiliva.
Complessivi mq. 442,91 commerciali.
Da liberarsi al decreto di trasferimento.

Prezzo base € 206.250,00
Esecuzione N. 331/07 E.I.

3° Udienza vendita senza incanto
il 25/06/10 ore 11,00
Professionista delegato
Avv. Elisa Barbini
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FRIZIONI NELLA MAGGIORANZA
 

Sel insoddisfatta del Pd:

«L’alleanza così non va

chiediamo una verifica»

 
UNIVERSITA’ SENZA FONDI

I ricercatori confermano la protesta
I ricercatori dell’università re-

spingono le accuse di causare la
bancarotta dell’ateneo e conferma-
no lo stato di agitazione. Questa la
linea di indirizzo dopo l’assemblea
cui hanno partecipato, oltre al retto-
re Aldo Tomasi, i sindacati e i ricer-
catori aderenti alla protesta. I ricer-
catori dell’Unimore dichiarano dun-
que il proseguimento dello stato di
agitazione e chiedono con urgenza
alla cittadinanza e a tutte le compo-
nenti dell’ateneo un sostegno alla
loro protesta, finalizzata ad avere
«un’università trasparente e meri-
tocratica». In particolare i ricerca-
tori respingono «l’accusa di essere,

qualora si sospenda l’attività didat-
tica che teniamo a titolo volontario
e gratuito, la causa della bancarot-
ta dell’ateneo, anzi chiediamo che
si combattano gli sprechi e i mali
dell’ateneo in maniera seria e deci-
sa». I ricercatori invocano il suppor-
to nella protesta di «rettore, profes-
sori ordinari e associati, tecnici,
sindacati, e cittadinanza: uccidere
l’università è uccidere il Paese». I
ricercatori domandano infine «alle
istituzioni locali l’apertura di un ta-
volo di confronto per trovare quei
fondi di cui l’ateneo ha bisogno, per
evitare che a pagare siano gli stu-
denti e i più deboli».

Federico Ricci
capogruppo
di Sinistra
Ecologia
e Libertà

di Andrea Marini

Rimpasto di Giunta? Per
ora non se ne parla. Di fron-
te alla richiesta di Sinistra
per Modena (oggi Sel) di otte-
nere il ricambio di Alvaro
Colombo in Giunta, il sinda-
co Pighi è intenzionato a non
toccare la sua squadra e nem-
meno intende allargarla all’I-
dv («I tempi non sono matu-
ri» ha detto in più occasioni).

Piuttosto, potrebbe propor-
re, come al Verde Tesauro
nella passata consigliatura,
la concessione di una delega
speciale (alla partecipazio-
ne?) al capogruppo di Sel Fe-
derico Ricci. «Proposte non
ne sono arrivate - commenta
Ricci - La risposta sarebbe
no. Per noi c’è l’esigenza di
essere in Giunta, con un as-
sessore».

Ricci fa poi considerazioni
che potrebbero aprire clamo-
rosi scenari. «Abbiamo av-
viato una riflessIone al no-
stro interno, per capire se e
come essere parte di questa
maggioranza. Per noi conta
il come starci. Crediamo sia
importante cambiare il mo-
do di agire. Non si può conti-

naure con il metodo: prima
decido, poi annuncio e infine
consulto. Invertire l’ordine è
fondamentale si dovrebbe
prima consultare, poi decide-
re insieme ed infine annun-
ciare.... Per i numeri Pighi è
nelle condizioni di poter deci-

dere da solo, resta da capire
se in proiezione futura il mo-
nocolore gli convenga o non
sia preferibile attuare un rie-
quilibrio con gli alleati. Un-
’indicazione sul come conti-
nuare potrà arrivare domani
con la Variante». Ricci antici-

pa che il suo sì non è sconta-
to: «Valuteremo, vogliamo
capire se su via Cannizzaro
ci saranno margini per una
valutazione ambientale stra-
tegica che, seppur non obbli-
gatoria, ci pare opportuna».

Gianni Ballista, coordina-
tore di Sel, annuncia che pre-
sto chiederà una verifica di
maggioranza a sindaco e al-
leati. «Dai nostri iscritti
emerge un senso di insoddi-
sfazione per questa prima fa-
se di consigliatura, rispetto
alla quale il caso Colombo è
marginale - spiega Ballista -
Rispetto a un anno fa la situa-
zione è molto cambiata, la
crisi si sta manifestando e le
misure sono inadeguate sia
sul piano sociale che del ri-
lancio del sistema produtti-
vo. Servono proposte di poli-
tiche di sostenibilità. Non è
un problema di Sel, ma della
città e della maggioranza.
Poi è chiaro che rispetto alla
città qualcosa non va. Ogni
volta che si fa qualcosa: Am-
cm, Cannizzaro, piscina... Ci
sono pezzi di città che si ri-
bellano. Va trovato un filo
progettuale in sintonia con
l’intera città».

 

I dirigenti locali dopo il seminario di Todi

Vicenzi: l’Udc modenese
pronto al nuovo partito
Si è concluso a Todi, Perugia, il seminario

nazionale di cultura politica dell’Udc che pre-
para il terreno per il prossimo congresso co-
stituente del “Partito della Nazione” che
avrà luogo entro il 2011. “L’Udc si sta di fatto
scegliendo i suoi dirigenti locali e nazionali
per convergere nel progetto più ampio del
Partito della Nazione, un progetto di respon-
sabilità nazionale per dare risposte al paese,
risposte che il bipolarismo non è più capace
di dare” dice Fabio Vicenzi, coordinatore pro-
vinciale Udc. Anche lui era a Todi per porta-
re le insegne dell’Udc modenese. Nella gior-
nata di ieri sono stati di fatto azzerati i verti-
ci nazionali, scomparirà il nome “Casini” dal
simbolo del tradizionale scudocrociato e la
formazione centrista andrà verso un radica-
le rinnovamento: “Ci sarà un comitato che
dovrà preoccuparsi del processo costituente
del partito, ma di fatto la direzione nazionale
Udc non c’è più - spiega Vicenzi, evidenzian-
do come la dirigenza modenese sposi a pieno
questo progetto - Siamo qui per dire che an-
che a Modena vogliamo portare queste inizai-
tive: non ho ancora avuto adesioni ufficiali,
ma il fatto che qui a Todi ci siano i membri
del direttivo provinciale (come Davide Torri-
ni, ndr) è un segnale importante. Anche noi
riteniamo giusto andare verso un part nuo-
vo, capace di creare iniziative concrete e
guarderemo nei prossimi giorni per capire
come trasmettere questo passaggio a livello
provinciale”. Per il partito che sarà non ci so-
no state scissioni e gli eletti tra le file dei cen-
tristi hanno condiviso a pieno il progetto co-
stituente per formare un’alternativa di gover-
no: “C’è un alto livello di frammentazione
nel Pd - spiega Vicenzi - La lotta fra Pighi e
Sabattini sul caso Fondazione mostra tutta
la lacerazione presente nella maggiore forma-
zione di centrosinistra a livello locale: non
c’è più sintesi fra di loro, questo partito non
è capace di rispondere alle esigenze dei citta-
dini. Nel centrodestra, il Pdl perde sempre
più consenso e c’è il rischio che il vero presi-
dente del consiglio sia Umberto Bossi”.

Gabriele Casagrande

 
OGGI ALLA FELTRINELLI

La vera storia di Kalambay, pugile dal cuore nobile
Alle 17.30 di oggi, alla libre-

ria Feltrinelli verrà presenta-
ta la biografia di Sumbu Ka-
lambay “Con l’Africa den-
tro”, scritta da Gabriele Tin-
ti con la prefazione di Ema-
nuela Audisio e le immagini
del maestro Wainer Vaccari.
Saranno presenti l’autore,
Kalambay e Wainer Vaccari.
“Con l’Africa dentro” è la sto-
ria di un grande campione
della boxe. Perchè Sumbu
Kalambay campione lo è sta-
to, oltre che per la propria
classe inarrivabile, anche
nella vita. La sua gentilezza,
l’aristocrazia del suo cuore
lo hanno fatto amare e “adot-
tare” in Italia. Le sue origini
lontane, il riscatto, la sua vo-
glia di fuga, le sue sconfitte
come e più delle proprie vit-
torie fuori e dentro il ring, so-

no la base del volume. Che ci
racconta dell’Africa, delle fa-
tiche degli inizi, del successo
in America, degli allenamen-
ti duri a Las Vegas e a New
York. In un ritmo svelto e
sincopato, perchè la boxe è
“forza vibrante, arte in velo-
cità” (Tiberio Mitri) è dolore
e amore. Perchè la storia che
Gabriele Tinti ci racconta -
in definitiva - è storia di una
vita e d’una amicizia. Sumbu
Kalambay è un ex pugile del-
la Repubblica Democratica
del Congo, naturalizzato ita-
liano, che fu campione mon-
diale dei pesi medi dal 1987
al 1989. Nell’ultima parte del
libro si racconta di tutti i pu-
gili formati da Kalambay co-
me Paolo Vidoz, Michele Pic-
cirillo, Vincenzo Cantatore e
Antonio Perugino. (n.c.)Sumbu Kalambay
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