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Hinterland

Alla Cà Matta
i campi
ecologici
per i bambini

Sorpresi
con la coca
in via Puccini
A processo
Seriate
Coppia di giovani
disoccupati. Sono
incensurati. Lei è già libera,
lui ai domiciliari

Parco dei Colli. Vita all’aperto
e niente tv per una settimana
Proposta anche per adolescenti
DIANA NORIS

Una settimana di full
immersion nei boschi della Maresana, con base alla Cà Matta.
Una sola telefonata a casa e
un’unica doccia in sette giorni,
per massimizzare i tempi ed entrare nel mood «selvaggio».
Questo l’obiettivo di Legambiente che, come ogni anno, ai
bambini dai 6 ai 14 anni, propone le «Settimane Verdi», a base
di avventura, escursioni, arte ed
esperimenti, in rigoroso contatto con la natura.
Una sfida ai tempi della televisione (che è ovviamente bandita) e delle chat di WhatsApp,
che Legambiente, in collaborazione con la cooperativa Alchimia, è sicura di vincere. Tra le attività, ci sono uscite notturne
nel bosco, «incontrando caprioli, cinghiali, volpi, tassi o talpe –
racconta l’educatrice Rossella
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Aldegani –. Impareremo a riconoscere le tracce degli animali,
le stelle, gli alberi, i suoni e i colori della natura. Sono previste
escursioni, esperimenti, laboratori creativi». Una cura particolare per l’alimentazione, «che è
sostenibile, con prodotti biologici e del territorio, abbiamo una
cuoca che se ne occupa – spiega
Daniel Pezzotta di Legambiente
–. Anche per la pulizia usiamo
solo prodotti sostenibili». Due le
Settimane Verdi previste per i
bambini dai 6 ai 10 anni: dal 12 al
18 giugno e dal 28 agosto al 3 settembre (entro il 31 maggio la
prenotazione, costo 300 euro).
E per i preadolescenti Legambiente propone «una settimana
per diventare naturalisti moderni», dal 19 al 25 giugno (prenotazione entro il 31 maggio, costo 300 euro), con microscopi,
provette, attrezzature da veri

TRIBUNALE DI BERGAMO
AVVISO DI VENDITA - PROC. N. 338/14 R.F.
GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA GIOVANNA GOLINELLI
CURATORE FALLIMENTARE: DOTT. ALBERTO MANARESI
Il fallimento “PROGETTI D’ARREDO S.R.L. IN LIQ.” propone in vendita, per il terzo tentativo di vendita, il seguente unico lotto meglio descritto da perizia consultabile sui siti
oltre indicati, a prezzo base d’asta di euro 351.200,00, oltre accessori di legge, così
brevemente descritto:
compendio immobiliare in Pedrengo, via Tonale n. 14, composto da quattro unità censite
al N.C.E.U. al foglio 10 con il mappale 945 e subalterni 716 (R.C. € 3.786,61, classe
energetica G), 719 (R.C. € 1.881,25, classe energetica G), 720 (R.C. € 4.654,88, classe
energetica F) e 721 (R.C. € 3.159,53, classe energetica G) e relative pertinenze. Alcune
unità sono oggetto di contratti di locazione. Valore di perizia euro 548.800,00.
La gara senza incanto per la relativa vendita avverrà avanti al Notaio Dott. Ernesto Sico
con studio in Bergamo, Piazzale della Repubblica n. 2, tel. 035.248998 il giorno 30 giugno
2016 alle ore 15,30 sulla base dell’importo di euro 351.200,00.
Ogni interessato alla gara dovrà depositare presso lo studio del Dott. Ernesto Sico la
propria offerta irrevocabile di acquisto, anche migliorativa rispetto al prezzo base d’asta
contenente il deposito cauzionale di seguito indicato, in busta chiusa, entro le ore 12 del
giorno prima fissato per la gara.
Sulla busta contenente l’offerta deve essere indicato il nome del Giudice Delegato, il numero della procedura N. 338/14 e la data della gara.
Il Notaio ricevente provvederà ad annotare le generalità di chi presenta la domanda di
partecipazione, l’ora ed il giorno di ricevimento dell’offerta.
Il deposito cauzionale è pari al 10% dell’importo offerto (quest’ultimo pari o superiore
del prezzo base dell’asta) mediante assegno non trasferibile intestato a “FALLIMENTO
PROGETTI D’ARREDO S.R.L. IN LIQ. - PROC. N. 338/14 R.F.”.
L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà contenere tutti i dati anagrafici completi dell’offerente compreso codice fiscale. Tra i dati si ricordano a titolo esemplificativo lo stato civile, residenza, regime patrimoniale, recapito telefonico, codice fiscale, e, se ditta o società, numero
partita IVA e di iscrizione Registro delle Imprese con una visura camerale aggiornata a data
recente e documentazione giustificativa dei poteri di amministrazione e rappresentanza del
partecipante alla gara.
In caso di più offerte valide, si procederà alla gara avanti al Notaio sulla base dell’offerta più
alta con rilanci minimi di euro 500,00.
In caso di aggiudicazione, l’offerente provvederà entro i successivi 30 giorni a versare al
fallimento l’intero prezzo ed i relativi accessori di legge a mani del curatore, sotto comminatoria, in caso di inadempienza, di vedersi trattenere la cauzione in favore del fallimento e
di pagare la differenza di cui alla seconda parte dell’art. 587 c.p.c..
Tutte le spese di trasferimento, le spese del verbale di aggiudicazione, compreso la stipula
dell’atto di acquisto che verrà fissato dal Notaio nei successivi venti giorni dal versamento
del saldo prezzo, e quelle relative alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni, ed i relativi adempimenti, saranno a carico dell’aggiudicatario che dovrà rivolgersi al Notaio Dott.
Ernesto Sico avanti al quale si è tenuta la relativa gara avente ad oggetto l’aggiudicazione
dell’intero lotto immobiliare.
La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; in ordine
alla garanzia di parte venditrice circa la conformità degli impianti alle norme di sicurezza,
l’aggiudicatario del lotto immobiliare dovrà espressamente esonerare la parte venditrice
medesima dagli obblighi di garanzia alla stessa facenti capo ai sensi del D.M.37/2008 ed ai
conseguenti obblighi risarcitori, accettando lo stato attuale degli impianti e riconoscendo
la necessità di intervenire adeguatamente sugli stessi per una loro futura autorizzazione. Il
Notaio nel relativo atto di compravendita potrà adottare frasi similari a quella di cui al precedente periodo, al fine di esonerare il fallimento da qualsiasi responsabilità in proposito,
anche in conseguenza a nuove normative che dovessero entrare in vigore al momento del
perfezionamento della compravendita.
Le vendite per le quali non è stato versato ancora il saldo dell’intero prezzo potranno essere
sospese ove pervenga a mezzo pec al fallimento offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa
per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
107 L.F.. Tale offerta migliorativa dovrà debitamente essere cauzionata a mani del curatore
per almeno il 10% del prezzo migliorativo offerto, nei tre giorni lavorativi successivi alla
pec pervenuta al fallimento. In quest’ultima ipotesi verrà dato luogo ad una gara con il
precedente aggiudicatario nei successivi 80 (ottanta) giorni avanti al Notaio Dott. Ernesto
Sico, dando comunicazione di questo provvedimento agli interessati; la gara verrà tenuta
e pubblicizzata anche se l’aggiudicatario precedente darà atto al Notaio di non essere più
interessato. E’ possibile, con riferimento al prezzo determinato dall’esito della nuova gara,
un’ulteriore offerta migliorativa con le medesime modalità anzi descritte.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sui siti www.tribunale.bergamo.it,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it oppure telefonando al curatore
Dott. Alberto Manaresi, tel. 035667822.
La presente viene formulata conformemente all’autorizzazione rilasciata dal G.D. in data
20.07.2015 a dare seguito all’esecuzione degli atti previsti nel programma di liquidazione
ai sensi ex art. 104 Ter L.F.
Il curatore, Dott. Alberto Manaresi

La Cà Matta sulla collina della Maresana

scienziati. La Ca’ Matta, che si
trova a Ponteranica in via Maresana, è di proprietà del Parco dei
Colli, che ha affidato la gestione
alla cooperativa Alchimia. Il numero di accessi (e pernottamenti) è in costante crescita: «Negli
anni passati la media era di 750
alunni all’anno – riporta Pasquale Bergamelli, funzionario
del Parco dei Colli –. In quest’anno scolastico siamo a 1.770 visite. Un numero alto, visto che il
pieno della stagione sta arrivando solo ora». La Cà Matta funziona anche come ostello: nel
2015, ci hanno dormito 1.300
persone, tra famiglie, associazioni, oratori e gruppi scout.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Vot di Torre Boldone
sulla televisione ceca
Dei «Vot» è arrivata
voce anche in Repubblica Ceca, tanto che la troupe del canale televisivo «Prima» ha fatto tappa ieri a Torre Boldone,
per scoprire come funziona il
progetto messo in campo dal
primo cittadino Claudio Sessa. Impegnati nell’attività di
monitoraggio del territorio a
Torre Boldone, ci sono circa
40 cittadini, volontari: «An-

TRIBUNALE DI BERGAMO - Sezione Fallimentare FALLIMENTO SA.FI. SRL N. 218/15 R.F.
GIUDICE DELEGATO: DOTT. MAURO VITIELLO - COLLEGIO DEI CURATORI: DOTT. ELIO MACARIO,
AVV. ALDO ALGANI, DOTT. FABRIZIO LONGONI
AVVISO DI VENDITA
Il Collegio dei Curatori,
RENDE NOTO
che è in vendita, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l’azienda di pertinenza del fallimento, con
la forma della VENDITA SENZA INCANTO fissata per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 10,00
presso lo Studio del Notaio Dott.ssa Nicoletta Morelli in Bergamo, Passaggio Cividini, 4.
1. DESCRIZIONE DEL BENE:
L’azienda è costituita dai seguenti beni:
•beni immobili (prevalentemente appezzamenti di terreni agricoli) strumentali all’esercizio dell’azienda,
già distinti nel verbale d’inventario, che, dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni,
consentiranno la coltivazione di una cava in base a quanto stabilito nel Piano delle Cave della Provincia di
Bergamo, approvato il 29.9.2015 e pubblicato il 16 ottobre 2015 nel BURL n° 42/2016;
•beni mobili, anch’essi dettagliati nel verbale d’inventario;
•la partecipazione al capitale del Consorzio dell’Isola rapportata ai diritti di coltivazioni di cava
riguardanti i mappali di proprietà;
•avviamento;
•impegni contrattuali vari assunti da SA.FI. relativi all’esercizio dell’impresa.
Il tutto come più analiticamente desumibile dalle relazioni tecniche depositate presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Bergamo e disponibili sui siti internet: www.tribunale.bergamo.it,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e www.esecuzionigiudiziarie.it.
Prezzo base d’asta: euro 2.500.000,00.=; Rilanci in aumento: euro 25.000,00.=.
2. CONDIZIONI DI VENDITA
Le domande di partecipazioni dovranno pervenire in busta chiusa presso lo studio del Notaio,
Dott.ssa Nicoletta Morelli, in Caravaggio (BG) Galleria del Teatro, 2 (Piazza Garibaldi),
entro le ore 12,00 del giorno 27 giugno 2016. Le offerte irrevocabili d’acquisto dovranno essere conformi a quanto specificato nel paragrafo “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI” di cui alla parte seconda dell’Ordinanza di Vendita disponibile sui siti
internet sopra riportati.Maggiori informazioni possono essere date dai Curatori Dott. Elio Macario:
tel. 035.961624, e-mail: infolovere@macariobonettifantoni.com; Avv. Aldo Algani: tel. 035.222528,
e-mail: algani@studio-algani.it e Dott. Fabrizio Longoni: tel. 035.801058, e-mail: segreteria@studioalberghinalongoni.it.
IL COLLEGIO DEI CURATORI - dott. Elio Macario, avv. Aldo Algani, dott. Fabrizio Longoni

TRIBUNALE DI BERGAMO
Concordato Preventivo con cessione dei beni (n. 34/1994) della Società Impresa Chini &
Tedeschi S.r.l. in Liquidazione
Giudice Delegato: Dott. Mauro Vitiello - Commissario Giudiziale: Dott. Sergio Almici - Liquidatore Giudiziale: Avv. Giuseppe Calvi
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
Delle seguenti unità immobiliari: in Roma – Viale Regina Margherita n. 15- Piano 1 – Interno
2- Appartamento composto da sette locali oltre a corridoio, disimpegno, bagno e wc, identificato con i seguenti dati catastali:
individuato al NCEU del Comune di Roma al foglio 576, part. 1, sub 1.2c.2, classe 4, categoria
A/2, vani 9, piano 1/S1, rendita Euro. 3.114,24 intestato a Impresa Chini & Tedeschi S.r.l. in
Concordato Preventivo e in Liquidazione con sede in Bergamo, Via Brigata Lupi n. 6. Il bene
immobile è gravato da ipoteche. Il Giudice Delegato ha disposto per il giorno 06.07.2016 alle
ore 10.00 avanti a sé la vendita senza incanto della sopra descritta unità immobiliare costituente un unico lotto, valore di perizia Euro. 338.250,00. Il prezzo offerto per tale lotto non
può essere inferiore ad Euro. 338.250,00 e, in caso di gara per pluralità di offerenti, ciascun
rilancio non può essere inferiore ad Euro. 3.000,00
Ove il prezzo offerto fosse inferiore al prezzo indicato nell’ordinanza di vendita in misura non
superiore del 25%, il Giudice potrà a sua discrezione, effettuare la vendita ove ritenga che non
vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore disponendo una nuova vendita. Le
offerte irrevocabili di acquisto (su carta legale) dovranno essere presentate in busta chiusa,
indirizzata alla Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo, Via Borfuro n.
11/B, contenente l’offerta, oltre all’assegno circolare per l’importo della cauzione, pari a 1/10
del prezzo offerto: entro le ore 12 del giorno antecedente la data fissata per l’esame delle
offerte e per la gara fra gli offerenti. Sulla busta dovrà essere indicato il nome del Giudice
Delegato, la data della vendita, e il numero della Procedura di Concordato (n. 34/1994). Per
ogni informazione circa le modalità dell’offerta, della vendita, della gara, dell’aggiudicazione,
del pagamento del prezzo, dello stato e condizione dell’immobile, della cancellazione delle
ipoteche, copia dell’ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima, del nome e del
recapito telefonico del Liquidatore Giudiziale, sono consultabili sui seguenti siti internet:
www.tribunale.bergamo.it e sui portali nazionali collegati www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.auctionsitaly.it, www.auctionsitaly.com.
Per richieste al Liquidatore Giudiziale Avv. Giuseppe Calvi - con studio in Bergamo, Viale
Vittorio Emanuele II n. 23 - particolarmente per la visita dell’immobile, utilizzare il fax
035/214393 ed e-mail: info@studiolegalecalvi.it
Bergamo, 20 Aprile 2016

che in Repubblica Ceca ci sono
problemi di furti» spiega il
giornalista Patrik Kaizr. Come
capita spesso il mercoledì,
giorno di mercato a Torre Boldone, c’era il gazebo dei Vot.
Presente anche il sindaco:
«Quando mi hanno chiamato
per annunciarmi che sarebbe
arrivata una troupe faticavo a
crederci, posso essere davvero
contento» ha commentato.

Li hanno colti sul
fatto, proprio mentre stavano per partire in auto dalla
loro abitazione a Seriate, in
via Puccini: in manette per
detenzione ai fini di spaccio
una coppia di giovani conviventi, italiana lei e tunisino
lui, che ieri mattina sono stati processati in direttissima.
Si tratta rispettivamente di S.
A., 22 anni, e F. M., 24 anni,
entrambi incensurati: nella
loro auto, una Fiat 500, i carabinieri di Seriate hanno infatti scoperto tre dosi di cocaina e nell’abitazione altre
19 dosi della stessa sostanza,
oltre a un rudimentale registro dei clienti.
Ieri in aula i due giovani,
entrambi disoccupati, hanno
ammesso la loro responsabilità: il giudice ha convalidato
gli arresti, senza misure cautelari per la ragazza e con
quella invece dei domiciliari
per il 24enne tunisino. Il processo è stato aggiornato al 20
maggio in attesa anche delle
analisi sulla sostanza stupefacente.
T. T.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO BETA BERGAMO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE (R.F.193/2014)
Il Curatore pone in vendita i seguenti immobili (taluni dei quali con relativi arredi); base d’asta valori
di perizia ridotti al 20%:
TRESCORE BALNEARIO (BG), VIA VICOLO TERZI- PARTICELLA 37
• UFFICIO Sub.733: Euro 99.597,00 oltre Iva e imposte di legge+ arredi Euro 6.525,00 oltre Iva.
ENDINE GAIANO (BG), VIA SAN FELICE 10 – PARTICELLA 4524
• BILOCALE PIANO TERRA Sub.4, BOX Sub.10: Euro 57.731,00 oltre Iva e imposte di legge.
• BILOCALE 1° PIANO Sub. 5, BOX Sub. 11: Euro 47.956,00 oltre Iva e imposte di legge + arredi
Euro 506,00 oltre Iva.
• BILOCALE 1° PIANO Sub. 6, BOX Sub. 8: Euro 49.645,00 oltre Iva e imposte di legge + arredi
Euro 417,00 oltre Iva.
• VILLETTA Sub.2, BOX sub.12, POSTO AUTO sub.14: Euro 134.236,00 oltre Iva e imposte di legge.
• SOTTOTETTO A RUSTICO Sub.7, BOX sub. 13: Euro 64.832,00 oltre Iva e imposte di legge.
GRONE (BG), VIA VICOLO STRETTO
• ABITAZIONE mapp.320 Sub. 705, RIPOSTIGLIO mapp.1761 Sub. 702: Euro 34.770,00 oltre Iva e
imposte di legge. Locali attualmente in corso di liberazione in forza di recente risoluzione di contratto
di locazione ad uso abitativo.
PRADALUNGA (BG) – PARTICELLA 5410
• NEGOZIO Sub.2: Euro 65.340,00 oltre Iva e imposte di legge. Locale attualmente locato con
contratto di locazione ad uso commerciale a canone libero Serie 3T n.289 del 2013 (6+6), canone
annuo Euro 4.803,60 soggetto a rivalutazione Istat.
• MAGAZZINO SUB.118. Euro 1.460,00 oltre Iva e imposte di legge.
• NEGOZIO Sub.3, MAGAZZINO sub.117: Euro 63.712,00 oltre Iva e imposte di legge Locali attualmente locati con contratto di locazione ad uso commerciale a canone libero Serie 3T n.137 del 2012
(6+6), canone annuo Euro 6.013,51 soggetto a rivalutazione Istat.
• ABITAZIONE Sub.22, BOX sub.65: Euro 69.077,00 oltre Iva e imposte di legge.
• ABITAZIONE Sub.34, BOX sub.66, POSTO AUTO sub.108, MAGAZZINO sub.111: Euro 59.801,00
oltre Iva e imposte di legge + arredi per Euro 1.152,00 oltre Iva. Locali attualmente locati con
contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero Serie 3T n.349 del 2013 (4+4), canone annuo
Euro 4.900,90 soggetto a rivalutazione Istat.
• ABITAZIONE Sub.31, BOX sub.79: Euro 63.892,00 oltre Iva e imposte di legge + arredi Euro
243,00 oltre Iva.
• BOX Sub.: Euro 11.560,00 oltre Iva e imposte di legge. Locale attualmente locato con contratto
di locazione a canone libero Serie 3 n.1746 del 2012 (4+4), canone annuo Euro 500,00 soggetto a
rivalutazione Istat.
• MAGAZZINO SUB.114: Euro 1.460,00 oltre Iva e imposte di legge.
URGNANO (BG), VIA PIAVE 9 – PARTICELLA 93
• APPARTAMENTO Sub.3, BOX Sub.29: Euro 49.936,00 oltre Iva e imposte di legge.
URGNANO (BG), VIA PARADISO e VIA DE AMICIS – PARTICELLA 7137
• UFFICIO Sub.14, BOX Sub.105: Euro 115.304,00 oltre Iva e imposte di legge + arredi e macchine d’ufficio Euro 1.453,00 oltre Iva.
• UFFICIO Sub.24, BOX Sub.106: Euro 54.008,00 oltre Iva e imposte di legge. Locali attualmente
locati con contratto di locazione ad uso commerciale a canone libero Serie 3T n.146 del 2013 (6+6),
canone annuo Euro 4.212,00 soggetto a rivalutazione Istat.
ZANDOBBIO (BG) – PARTICELLA 4102
• APPARTAMENTO Sub.13, BOX Sub.48, LOCALE DI DEPOSITO sub.63: Euro 105.462,00 oltre Iva
e imposte di legge.
• APPARTAMENTO Sub.14, BOX Sub.702, LOCALE DI DEPOSITO sub.65: Euro 100.982,00 oltre
Iva e imposte di legge.
• APPARTAMENTO Sub.15, BOX Sub.51, LOCALE DI DEPOSITO sub.64: Euro 66.751,00 oltre Iva
e imposte di legge. Locali attualmente locati con contratto di locazione ad uso abitativo a canone
libero Serie 3 n.1338 del 2012 (4+4), canone annuo Euro 4.212,00 soggetto a rivalutazione Istat.
• APPARTAMENTO Sub.26, BOX Sub.53, LOCALE DI DEPOSITO sub.66: Euro 55.592,00 oltre Iva e
imposte di legge + arredi Euro 1.595,00 oltre Iva.
• APPARTAMENTO Sub.27, BOX Sub.59: Euro 47.588.00 oltre Iva e imposte di legge.
Asta senza incanto avanti Notaio. Oneri accessori all’aggiudicazione (cancellazione ipoteche, atto
notarile, etc.) a carico dell’aggiudicatario. Le offerte irrevocabili d’acquisto, cauzionate con assegno
circolare intestato al Fallimento per un importo pari al 10% dell’offerta, dovranno essere presentate
in busta chiusa indirizzata allo Studio del Notaio Andrea Ciniglia in Bergamo, Via A. Locatelli n. 31,
entro le ore 12:00 del giorno precedente la data dell’asta, fissata il giorno 28 Giugno 2016 alle ore
14:00. In caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più alta con rilanci
minimi di Euro 1.000,00 per importi il cui valore di base d’asta, al netto di imposte di legge, risulti
complessivamente (immobile, pertinenza ed eventuali arredi) inferiore ad Euro 50.000,00, di Euro
2.000,00 per importi il cui valore risulti inferiore ad Euro 70.000,00, di Euro 3.000,00 per importi il cui
valore risulti inferiore ad Euro 85.000,00, di Euro 4.000,00 per importi il cui valore risulti inferiore ad
Euro 100.000,00, e di Euro 5.000,00 per importi il cui valore risulti superiore ad Euro 110.000,00, e le
aggiudicazioni avverranno all’offerente del prezzo più alto. Per maggiori informazioni, e per ricevere
copia della perizia, rivolgersi al curatore fallimentare Dott. Silvano Crescini con studio in Bergamo, Via
G. Quarenghi 11 – tel. 035/23.33.13.

