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ciazione si concentra su di-
versi temi, a partire dalla me-
moria, dai nomi delle oltre
900 vittime innocenti di ma-
fia in Italia. Alcune legate an-
che alla nostra provincia, co-
me Gaetano Giordano, ucciso
nel 1992 a Gela per essersi ri-
fiuto di pagare il pizzo e se-
polto ad Almè, dove vivono il
fratello e la sorella. 

I beni confiscati restano
questione di stretta attualità:
«A breve potrebbero scattare
diverse decine di nuove con-
fische», ha spiegato Artifoni.
Come gestirli? «Valorizzan-
do il riutilizzo sociale, solle-
citando le istituzioni e “ac-
compagnando” gli enti loca-
li», si legge nel documento
programmatico per il prossi-
mo triennio.

Già referente per la legalità
di Cisl Bergamo e Lombardia,
56 anni, attualmente impie-
gato all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII, Francesco Bre-
viario ha tratteggiato le sfide
che attendono l’associazione:
«Dobbiamo portare avanti
con presenza e determina-
zione il nostro impegno sul
territorio: Libera deve diven-
tare una casa aperta che in-
clude». 
Luca Bonzanni

Mafie e legalità
L’impegno per rilanciare 

l’associazione, l’attenzione 

alla memoria 

e alla comunicazione

Memoria, formazio-
ne, beni confiscati. Libera
Bergamo riparte da questi pi-
lastri, riflette sull’impegno
dell’ultimo anno e mezzo e
guarda al futuro con l’elezio-
ne del nuovo referente pro-
vinciale: sarà Francesco Bre-
viario a guidare il coordina-
mento bergamasco dell’asso-
ciazione antimafia fondata
nel 1995 da don Luigi Ciotti.

Nei giorni scorsi, al Centro
La Porta in città, si è partiti
tracciando il bilancio recen-
te. Se gli iscritti restano in li-
nea (127 al 30 giugno), la cre-
scita arriva dalle scuole ber-
gamasche aderenti (da tre a
sette), mentre i presìdi terri-
toriali (l’«articolazione» ba-
se di Libera) stanno per au-
mentare: entro fine anno, in-
fatti, nascerà quello della Val-
le Seriana, che andrà ad ag-
giungersi a Bassa pianura e
Isola Bergamasca-Valle Ima-
gna. Più incisivo pare anche il
lavoro dell’Osservatorio sul-
le mafie in Bergamasca cui
l’associazione contribuisce:
«La presentazione del dos-
sier sulla presenza della cri-
minalità organizzata nella
nostra provincia ha fatto co-
noscere un fenomeno preoc-
cupante e ormai assodato –
ha sottolineato in apertura
Rocco Artifoni del coordina-
mento provinciale –. E i dati
sono in aumento: nello scor-
so anno abbiamo contato una
trentina di episodi, nei primi
sei mesi del 2016 siamo già a
24 fatti raccolti». 

Per Libera, due le criticità
cui far fronte: riallacciare i
rapporti con le associazioni e
rilanciare la comunicazione.

Per i prossimi passi, l’asso-

Libera Bergamo
Francesco Breviario 
è il nuovo referente

Francesco Breviario 

VANESSA SANTINELLI

A vedere l’Atalanta in 
bus, a piedi o comunque con 
mezzi alternativi all’auto. Que-
sta la sfida di Palazzo Frizzoni 
che ieri, in terza commissione, 
ha dato il primo via libera – con 
l’astensione delle minoranze 
presenti, Lega, Fratelli d’Italia e 
Cinque Stelle – alla variante ur-
banistica dello stadio che arrive-
rà in Consiglio comunale entro 
fine ottobre. In parallelo al ban-
do di vendita del Comunale. 

«La scelta di mantenere l’im-
pianto in città – spiega l’assesso-
re alla Pianificazione territoria-
le Stefano Zenoni – ci obbliga a 
trovare soluzioni diverse per da-
re risposte sul tema dell’accessi-
bilità». Diecimila sono media-
mente i tifosi che assistono a una
partita al Comunale. Il 25 per 
cento proviene dalla Valle Seria-
na («Molti utilizzando già la 
Teb» dice l’assessore), uno su 
cinque invece risiede in città. 
«L’obiettivo è fare in modo che 
almeno la metà dei tifosi arrivi 
allo stadio senz’auto». Quindi: 
più o meno 5 mila persone. «Sa-
rebbe un bel traguardo» chiosa 
Zenoni. Che sul tavolo mette 
quello che si può fare: un poten-
ziamento dei mezzi Atb, lo sfrut-
tamento di tutti i posti auto in 
strada e in struttura esistenti 
(2.500 in un raggio di 15 minuti a
piedi) e la conferma della Ztl, 
«felice intuizione della passata 
amministrazione» chiosa. 

La decisione della Giunta Go-
ri di puntare sulla mobilità alter-
nativa avrà conseguenze ben 
precise, ammette Zenoni: «Non 
faremo nuovi parcheggi. Questo
però non esclude che in futuro, 
nell’ambito di operazioni urba-
nistiche, in primis magari alla 
Reggiani, possano essere realiz-

Tutti a piedi o in bus allo stadio: la sfida di Palafrizzoni con la ristrutturazione del Comunale 

«Allo stadio senza auto»

La sfida di Palazzo Frizzoni

Primo ok alla variante. Dai bus alla Ztl: priorità al tema dell’accessibilità
Il sogno dei 5 mila tifosi a piedi o in bus. La Lega: via i parcheggi ai residenti

zate nuove aree di sosta». Il tema
parcheggi è caldissimo. «Nella 
vendita dello stadio – attacca 
Luisa Pecce, consigliere della 
Lega – è compresa anche l’area 
davanti alla Curva Nord, si tratta
di 100 posti auto che vengono 
utilizzati dai residenti. Di fatto 
verranno tolti al quartiere. Sen-
za contare che il valore del par-
cheggio è stato sottostimato». 
Non ci sta l’assessore alla Riqua-
lificazione urbana Francesco 
Valesini: «La valutazione è stata 
fatta da una società (Avalon ndr)
il cui valore è riconosciuto –. Per
quanto riguarda l’area davanti 
alla Curva Pisani faremo in mo-
do di arrivare a una convenzio-
ne, così che possa essere usata 
per parcheggiare dai cittadini 
quando non c’è la partita. Stia-
mo poi dialogando con le Trafi-
lerie Mazzoleni perché possano 
essere realizzati nuovi stalli, al-
meno una trentina, lungo via 

Fossoli». Al momento, come 
spiega il dirigente Dario Tadè, 
«non si è in grado di entrare nel 
dettaglio della progettazione». 
Il piano attuativo si farà solo una
volta che ci sarà il nuovo pro-
prietario del Comunale. In pole 
per partecipare al bando, ovvia-
mente, c’è l’Atalanta che non ha 
mai fatto mistero di essere inte-
ressata all’acquisizione dell’im-
pianto, il cui prezzo di vendita è 
stato fissato in 7 milioni e 826 
mila euro. La variante prevede 
che 2 mila metri quadrati venga-
no destinati a commerciale e 
terziario e altri 2 mila vengano 
sfruttati per la ristrutturazione 
eventuale di spogliatoi e locali 
interni o per la realizzazione di 
alcuni spazi come una palestra 
riscaldata. Interventi necessari 
secondo Valesini: «Gli spoglia-
toi sono fatiscenti – afferma –, fa
specie pensare che lì passano 
campioni di Serie A».

� Via libera in terza 
commissione, 
entro fine ottobre
il passaggio
in Consiglio

� Zenoni: «In un 
raggio di 15 minuti 
ci sono 2.500 posti 
auto a raso
e in struttura»

TRIBUNALE DI BERGAMO
VENDITA MEDIANTE GARA COMPETITIVA DEI BENI IMMOBILI LOTTO N. 1 

(LOTTO UNICO) – VILLA D’ALME’ (BG) - FALLIMENTO COMINI 
FABIO VITTORIO – titolare dell’impresa individuale IMAGNA SERRAMENTI 

DI COMINI FABIO - R.F. 387/2014  – G.D. DOTT. GIOVANNI PANZERI
Il Curatore fallimentare Dott. Luigi Giupponi rende noto che il giorno 29 settembre 
2016 alle ore 12:00, in Bergamo, Via Tasca n. 3, presso lo studio del Notaio Dott. 
Alfredo Coppola Bottazzi, si procederà alla gara per la vendita degli immobili di proprietà 
del “Fallimento Comini Fabio Vittorio personalmente”: beni immobili Lotto n. 1 (lotto uni-
co) siti in Villa d’Almè (BG) Via Polveriera, n. 12. Appartamento al piano 3°: trattasi di 
trilocale composto da soggiorno, pranzo, disimpegno, cucina, bagno, 2 camere da letto, 
ripostiglio e balcone; box pertinenziale all’abitazione e posto auto in cortile. Gli immobili 
sono attualmente occupati dalla famiglia del Signor Comini Fabio Vittorio.
Il valore di stima del Lotto n. 1 (lotto unico) costituito dalla proprietà indivisa del 50%, 
indicato nella perizia redatta dal perito nominato dalla procedura, Architetto Mario Zeduri, 
è pari ad Euro 44.850,00. Il valore complessivo di perizia del Lotto n. 1 (lotto unico) riferito 
all’intera proprietà per quota del 100% è pari ad Euro 89.700,00.
Il prezzo a base d’asta per il Lotto n. 1 (lotto unico) è pari ad Euro 67.275,00. 
Offerte minime in aumento non inferiori a Euro 1.000,00. Le offerte irrevocabili d’ac-
quisto, presentate con cauzione del 10% del prezzo complessivamente offerto, a mezzo 
assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, dovranno essere depositate in 
busta chiusa presso il predetto Notaio di Bergamo (BG), Via Tasca n. 3 entro il termine 
massimo del giorno  28 settembre 2016 alle ore 12:00.
 In caso di presenza di un’unica offerta valida, il relativo lotto sarà immediatamente 
aggiudicato all’unico offerente. Il saldo del prezzo dovrà avvenire con assegno circolare 
non trasferibile intestato alla procedura entro e non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione. La 
vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come visto e piaciuto. 
Le spese di trasferimento, nessuna esclusa, saranno a carico della parte acquirente. 
Per l’esatta descrizione ed identifi cazione dei beni immobili posti in vendita si 
rinvia alla relazione di stima redatta dal perito della procedura, pubblicata sui siti internet 
www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, 
www.esecuzionigiudiziarie.it e sulla “Rivista Aste Giudiziarie”. Ulteriori informazioni 
potranno essere assunte presso il Curatore, Dott. Luigi Giupponi, con studio in 
Bergamo, Via Nazario Sauro n. 9 (Tel. 035/19910747 Fax 035/19910748 indirizzo P.E.C.: 
luigi.giupponi@odcecbergamo.legalmail.it, indirizzo mail: luigi@studiogiupponi.it).
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MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016 ALLE ORE 16,30
1/ Decisione in ordine alla fusione per incorporazione della società “FUTURA 
società cooperativa” (incorporanda) nella Società “CENTRO SERVIZI AZIENDALI – 
società cooperativa” (Incorporante), come da progetto di fusione depositato presso 
il registro delle imprese;

2/ Delibere inerenti e conseguenti;

3/ Varie ed eventuali.

N.B - Si prega di intervenire alla seconda convocazione.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in

via Carlo Serassi, 7 - Bergamo  per le ore 8.00 di lunedì 01 agosto 

2016, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno:

il presidente Sergio BonettiBergamo, 11 luglio 2016

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO AREA GROUP S.R.L. N. 152/10 - Giudice Delegato: dott. Mauro Vitiello
Il Giudice Delegato ha disposto per il giorno 21 settembre 2016, alle ore 10.00 avanti a sé, la 
vendita senza incanto delle seguenti unità immobiliari:
Lotto 1°: In Ambivere, via Beata Vergine del Castello, porzione di vecchio fabbricato da sottoporsi 
a radicale intervento di ristrutturazione disposto su tre piani: al piano terra per una superficie 
lorda di circa mq. 212, oltre ad androne di mq. 20 gravato da servitù di passo e da circa mq. 315 
di giardino; al piano primo per una superficie lorda di circa mq. 110,5 oltre a balcone ed al piano 
secondo per una superficie di circa mq. 100 oltre a disimpegno comune; identificati al N.C.E.U. al 
fg. 1 mapp. 1291 sub. 2, 4 e 6 ed al N.C.T. mapp. 2039; valore di perizia Euro 248.000,00; prezzo 
base di vendita Euro 101.581,00.
Lotti da 2 a 8: in Albareto (PR) appartamenti, villette, fabbricati in corso di costruzione e lotti di 
terreno edificabili consultabili dal bando.
Tutte le informazioni possono essere assunte dal Curatore dott. Luigi Grumelli Pedrocca, Berga-
mo, via Vigliani 1/3, (telefono: 035/217208, mail: luigi.grumelli@studiotentorio.it), o sui siti in-
ternet www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Fallimento 310/2015 – III e IV tentativo di vendita - Osio Sotto (BG) – via Mantegna n. 1 – 
Lotto Unico  - Residenziale - Appartamento e autorimessa intera proprietà. L’appartamento al 
terzo piano (scala interna o ascensore) è composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, n. 3 camere da letto, n. 2 bagni e n. 2 balconi e catastalmente individuato come segue al 
Fg. 11 - mapp. 2270 - sub. 31. Superficie catastale: 158,00 mq - superficie commerciale: 163.00 
mq. L’autorimessa singola al piano seminterrato (H = 2,80 mt. circa) possiede l’impianto elettri-
co sottotraccia e la pavimentazione è costituita da battuto di cemento. Superficie commerciale 
circa mq. 16,00. Occupato. I beni sono locati a terzi con decorrenza dal 1 aprile 2014 durata 
contratto 4 anni con rinnovo di altri 4 anni. Canone di locazione annuo Euro 5.400,00. 
III asta prezzo base 91.000,00 Euro (perizia Euro 126.000,00). Rilancio minimo Euro 3.000,00. 
Presentazione offerte 19.09.16 ore 12.00. Gara 20.09.16 ore 10.00.
IV asta prezzo base 77.000,00 euro (perizia euro 126.000,00). Rilancio minimo Euro 3.000,00. 
Presentazione offerte 19.10.16 ore 12.00. Gara 20.10.16 ore 10.00.
Offerte e gara presso Curatore Carobbio dott. Paolo a Bergamo in via A. Bossi n. 17 - G.D. Gelato 
dott.ssa Elena. Per info Curatore tel. 035362700 e www.tribunale.bergamo.it

Tribunale di Bergamo - Concordato Preventivo  P.G. Costruzioni srl. – n. 
22/2014 CP - Giudice Delegato Dott.ssa Laura Giraldi - Commissario Giudiziale 

Avv. Antonio Granelli - Liquidatore Giudiziale rag. Ezio Fumagalli
Il Liquidatore Giudiziale, Rag. Ezio Fumagalli invita tutti gli interessati all’acquisto 
dell’azienda  a formulare  un’offerta  migliorativa secondo le autorizzate modalità espres-
se nel presente bando: Prezzo base asta pari all’offerta formulata dall’affi ttuario Euro 
352.000,00 oltre imposte di legge, al lordo del TFR e degli altri debiti verso dipendenti 
trasferiti in uno con l’azienda; rilanci Euro 5.000,00. Presentazione delle offerte: in busta 
chiusa entro il 31.08.2016 ore 12.00 presso lo studio del Liquidatore Giudiziale Rag. 
Ezio Fumagalli, in Dalmine, Via Cinquantenario 8. Apertura buste ed eventuale gara: alle 
ore 10.00 del 02.09.2016 presso l’indicato  Studio  del Liquidatore Giudiziale. Maggiori 
informazioni sui siti  www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it 
e www.canaleaste.it o presso il Liquidatore Giudiziale Rag. Ezio Fumagalli – 
Tel. 035.564263 – Fax 035.370393 mail. ezio@studiofumagalli.eu

COMUNE DI DALMINE (BG)
Avviso di adozione delle mo-
difiche al Piano Comunale di 
Programmazione del Settore 

Commercio

Il dirigente avvisa che il Con-
siglio comunale, in data 27 
giugno 2016, con deliberazio-
ne  di consiglio numero 31, ha 
adottato le modifiche al Piano 
Comunale di Programmazione 
del Settore Commercio. 
La deliberazione, unitamente 
a tutti gli allegati, è depositata 
all’ufficio segreteria del Comu-
ne per trenta giorni, ai fini della 
presentazione di osservazioni 
nei trenta giorni successivi. 
Dalmine, 30 giugno 2016 

Il dirigente Mauro De Simone

Per la pubblicità
su questo giornale

Più energia

alla vostra

comunicazione

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM

BERGAMO

Viale Papa Giovanni XXIII, 124

Tel. 035.35.88.88

Fax 035.35.87.53

KIexu1lcqh88Zi3iERtfA3htTzdMh8yznhlY2F3yAVk=


