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La nuova passerella 
ciclopedonale sul Serio prende 
ufficialmente forma. Nel fine 
settimana tra venerdì 11 e do-
menica 13 settembre verrà in-
fatti eseguita la posa della nuo-
va struttura che collegherà in 
tutta sicurezza per pedoni e ci-
clisti i Comuni di Gorle, Scan-
zorosciate e Pedrengo. Durante
questi giorni, il Ponte Marzio di
Gorle verrà chiuso al traffico e 
lungo tutto il tratto sarà vietato
anche l’attraversamento pedo-
nale. «Nei giorni di chiusura ci 
saranno dei disagi per raggiun-
gere i Comuni della zona - spie-
gano i sindaci di Gorle Giovanni
Testa, di Scanzorosciate Davi-
de Casati e di Pedrengo Simona
D’Alba -, ma gli accessi alla par-
te est dell’hinterland della no-
stra provincia saranno comun-
que garantiti tramite Seriate e 
Villa di Serio utilizzando le 
strade provinciali. Chiediamo 
ai cittadini di portare pazienza,
nella consapevolezza che que-
st’opera, attesa da decenni, 
consentirà a pedoni e ciclisti di 
transitare in sicurezza da una 
sponda all’altra del fiume, sen-
za rischiare ogni volta di essere
travolti dai veicoli in transito 
sullo stretto ponte esistente». 
L’opera, che ha un costo com-
plessivo di 960 mila euro, avrà 
una lunghezza di 55 metri e sarà
a unica campata. La nuova pas-

Un rendering della nuova passerella sulle sponde del Serio 

L’opera. Il cantiere per la posa della struttura ciclopedonale tra Scanzo e Gorle è in programma 
tra venerdì 11 e domenica 13 settembre. Verranno poi realizzati collegamenti e marciapiedi 

serella sarà una struttura inno-
vativa e ad alta tecnologia gra-
zie all’acciaio «corten» che ver-
rà utilizzato per la sua realizza-
zione, che garantirà nel tempo 
un’elevata resistenza. Dopo la 
posa, con i lavori che verranno 
eseguiti dall’azienda Cividini 
Ing. e Co. Srl di Dalmine, la 
struttura verrà monitorata per 
alcuni mesi al fine di eseguire 
tutti i collaudi previsti dalla 
normativa vigente. «Indicati-
vamente - sottolinea Antonio 
Guarnieri, direttore tecnico 
dell’azienda Cividini – le opera-
zioni di completamento delle 
parti esterne e di collaudo du-
reranno alcuni mesi, dopo le 
quali la passerella sarà accessi-
bile a pedoni e ciclisti. Nelle 
prossime settimane verranno 
realizzati anche i collegamenti 
con le strade circostanti e i mar-
ciapiedi di connessione con i si-
stemi di mobilità dolce della zo-
na». «Per quanto riguarda i la-
vori di posa – continua Guar-
nieri – la struttura verrà porta-
ta nei pressi del Ponte Marzio 
nella giornata di sabato 12 set-
tembre e poi verrà calata sulle 
due sponde nella giornata di 
domenica. Per raggiungere il 
punto esatto di posa, la passe-
rella verrà trasportata su parti-
colari carrelli lungo Corso Eu-
ropa, dove le autogru la posizio-
neranno nella sede progettua-
le». Nel dettaglio, l’opera è stata

Melocchi e dall’architetto Atti-
lio Gobbi, con la direzione lavo-
ri affidata all’ingegnere Rober-
to Testa e con collaudatore l’in-
gegnere Francesco Marchetti. 
L’opera rientra in una visione di
sviluppo territoriale e infra-
strutturale condiviso dalle am-
ministrazioni comunali di Gor-
le, Scanzorosciate e Pedrengo 
che, insieme, sperano anche di 
risolvere l’annosa questione le-

gata al traffico veicolare nella 
parte ad est di Bergamo. «L’au-
spicio- concludono i primi cit-
tadini - è che dopo questo inter-
vento Provincia e Regione met-
tano le risorse per risolvere il 
problema del traffico automo-
bilistico con la nuova strada di 
penetrazione da est e la realiz-
zazione di un nuovo ponte a sud
dell’attuale».
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Curno
Notato a Lallio alle 4 

di martedì mattina, era stato 

sottratto a una società

di soccorso stradale

La fuga nei campi dei
tre occupanti del Doblò ruba-
to, alle 4 del mattino di marte-
dì, è stato l’ultimo atto, per ora,
della nottata d’inseguimento
iniziata con la segnalazione di
un furgone sospetto, fermo tra
Lallio e Dalmine, da parte de-
gli agenti di vigilanza della
Sorveglianza Italiana. Il furgo-
ne in effetti era sotto sequestro
nel deposito di una società di
soccorso stradale a Lallio, dove
era stato rubato poco tempo
prima. La segnalazione ha da-
to il via a un inseguimento ini-
ziato quando il furgone ha no-
tato la pattuglia radiomobile
dei carabinieri all’ingresso
dell’A4 e ha deciso di imbocca-
re velocemente la provinciale
in direzione di Curno, con i mi-
litari dell’Arma e la pattuglia di
vigilanza sulle sue tracce. Pro-
babilmente sentendosi brac-
cati, all’uscita per Sforzatica i
tre che erano a bordo del Do-
blò hanno abbandonato il fur-
gone e sono fuggiti a piedi nei
campi, inghiottiti dal buio. Al-
l’interno del mezzo i carabi-
nieri di Curno hanno trovato
due grosse taniche da 50 litri di
gasolio ciascuna e attrezzi vari
da scasso. Il furgone è stato
preso in consegna dai militari
dell’Arma e poi restituito alla
ditta di soccorso stradale a cui
era stato sottratto.

Il «varo» della nuova passerella sul Serio
Tre giorni di lavori e stop al traffico

Furgone 
rubato 
Inseguimento 
nella notte

e di Moon e King, i due cuccio-
li nati nel parco lo scorso an-
no, e ora ospitati presso la
struttura belga Le Monde
Sauvage, fin dai primi giorni
di vita ha manifestato un ca-
rattere fiero e combattivo,
molto simile a quello della
madre Kala.

Il cucciolo di pantera, an-
cora in attesa di nome, pesa
3,2 kg e gode di ottima salute,
è infatti costantemente mo-
nitorata dai veterinari del
parco che in questo primo pe-
riodo di vita controllano il
cucciolo quotidianamente
per verificare la crescita e lo
stato di salute della piccola
pantera. 
R. T. 

Fiocco rosa 
Da oggi fino al 10 settembre 

l’iniziativa per dare 

il nome al cucciolo 

nato lo scorso luglio 

Fiocco rosa al Parco
faunistico Le Cornelle. Lo
scorso luglio è nato un raro
esemplare di pantera nera. Il
nome? Tutto da scegliere, con
la possibilità per chiunque
vorrà dare la propria prefe-
renza, di partecipare da oggi
al 10 settembre al contest sul-
la pagina Facebook del parco.

La cucciola, figlia della cop-
pia di pantere nere Richard (9
anni) e Kala (7 anni), sorellina
minore di Leyla, nata nel 2017

Cornelle, un contest 
per la piccola pantera 

La piccola pantera nata lo scorso 2 luglio alle Cornelle 

finanziata dai tre Comuni, dal 
Bim – Bacino imbrifero monta-
no dei fiumi Brembo e Serio – 
con il contributo della Provin-
cia di Bergamo e con la parteci-
pazione del Consorzio di boni-
fica della media pianura berga-
masca, quale stazione appal-
tante dei lavori e responsabile 
delle attività di cantiere. Il pro-
getto è stato curato dagli inge-
gneri Giovanni Zappa, Franco 

TRIBUNALE DI BERGAMO
LEFFE (BG) VIA ROMA - vendita in un 
unico lotto dei seguenti beni immobili 
nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano: - n. 2 appartamenti allo stato 
rustico contigui, civico n. 38, il primo 
di mq. 124,53 ed il secondo di mq. 
94,08; - autorimessa al secondo piano 
sottostrada, civico n. 15, di mq. 18,29.
Il tutto meglio individuabile contattan-
do il Curatore Fallimentare Dott. Enrico 
Giupponi in Bergamo Via Giuseppe Ga-
ribaldi n. 9/C, Tel. 0353058690 – mail 
enrico.giupponi@studioegcomm.it.
Vendita senza incanto, con moda-
lità telematica asincrona, tramite il 
portale https://www.garavirtuale.it/, 
10/11/2020 ore 11.00. Prezzo base 
d’asta Euro 16.032,00. Rilanci per 
Euro 1.000,00. G.D. Dott. Bruno Gian 
Pio Conca. Rif. Fall. 279/2012.
www.asteannunci.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO RESIDENZA VILLA PARADISO SRL IN LIQUIDAZIONE - R.F. N.11/2015

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA LAURA DE SIMONE
AVVISO DI VENDITA IMMOBILI

Il Curatore, Dr. AugustoTucci, con studio in Bergamo, Via G. e R. Zelasco n. 10/16, (telefono: 
035.238895, fax 035.239065, mail: studioa.tucci@studiotucci-bg.com)rende noto che sono 
posti in vendita i seguenti lotti di proprietà del Fallimento Residenza Villa Paradiso Srl in liqui-
dazione:
Lotto 1 – Area Urbana/2 scheletri: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena 
proprietà di un’area urbana su cui insistono due fabbricati al rustico (scheletri) di tre piani fuori 
terra e porzione di piano interrato ad uso autorimesse e cantine, per una superficie complessiva 
di mq 3.213, identificata in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 570. Prezzo base d’asta: Euro 
768.000,00.
L’asta avverrà con formula della vendita senza incanto in data 23.10.2020 presso lo studio 
professionale dello stesso curatore in Via Giovanni e Rodolfo Zelasco, n. 10/16 Bergamo.
Gli offerenti dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno precedente alla data di vendi-
ta, offerte irrevocabili in busta chiusa, firmata su entrambi i lembi, indirizzata alla curatela c/o 
Studio Tucci Dr. Augusto Via G. e R. Zelasco n. 10/16 24122 Bergamo; unitamente all’assegno 
circolare NT intestato a “Fallimento Residenza Villa Paradiso Srl in liquidazione” per un importo 
pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. I beni saranno venduti nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano.  Maggiori informazioni potranno essere richieste al curatore, dott. 
Augusto Tucci, con studio in Bergamo, Via G. e R. Zelasco n. 10/16, tel. 035.238895, fax 
035.239065, e-mail: studioa.tucci@studiotucci-bg.com o sui siti - www.tribunale.bergamo.it e
https://portalevendite.giustizia.it. www.asteannunci.it 
Bergamo, 31 luglio 2020 - Il Curatore, (Dr. Augusto Tucci)

TRIBUNALE DI BERGAMO
CONCORDATO PREVENTIVO N. 3/2018 - ‘COOPERATIVA LEGLER – SOCIETÀ COOPERATIVA’

AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI: I Liquidatori Giudiziali della procedura in epigrafe avvisano che 
in data 20 OTTOBRE 2020, ore 15:30, nello studio del Notaio Francesco Boni di Bergamo, sito in Viale 
Vittorio Emanuele II, n. 4, avrà luogo la procedura competitiva per la cessione del cespite immobiliare 
categoria D/7 di proprietà della Società, ubicato a Presezzo (BG) in Via Giosuè Carducci n.5, costituito da 
immobile a destinazione commerciale comprensivo di impianto fotovoltaico istallato sul tetto con potenza 
pari a 71,76 kw, realizzato nel 2012. Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
19 OTTOBRE 2020, l’offerta irrevocabile in busta chiusa indirizzata al Notaio, con l’indicazione del prezzo 
offerto che dovrà essere almeno pari a 2.041.000,00 Euro, unitamente ad un assegno circolare a titolo 
di cauzione intestato a “Concordato Preventivo Cooperativa Legler - Società Cooperativa” per un importo 
pari al 10% del prezzo offerto. Tutti gli interessati all’acquisto potranno visitare l’immobile interpellando 
l’ausiliario IT Auction – chiamando il n. 02/37901334 e/o inviando richiesta per telefax al n. 0546/046748 
e/o per mail all’indirizzo lombardia@itauction.it – che provvederà tramite propri collaboratori a far visitare 
l’immobile ai soggetti interessati, programmando le visite con modalità tali da evitare possibilità di contat-
to tra gli interessati. Per ulteriori informazioni accedere ai siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.esecuzionigiudiziarie.it, www.tribunale.bergamo.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO n. 172/2017

Si rende noto che il curatore procede con la vendita dei seguenti immobili:
Lotto unico: Zogno (BG) – Via Dei Mille n. 2 – Negozio sub. 712. Prezzo base d’a-
sta euro 161.261,25. (Valore di perizia euro 297.600,00). Offerte in aumento: euro 
5.000,00. Negozio locale commerciale identificato catastalmente nel comune di Zo-
gno (BG) via dei Mille n. 2,  alla sez. ZO, al foglio 18, mappale 1886, sub. 712, piano 
T-S1, cat. C/1, cl.2, cons. 85 mq, R.C. 1.413,54 €; superficie commerciale 186 mq.. 
Lotto unico: Zogno (BG)  via Umberto I° - Appartamento: Prezzo base d’asta euro 
26.010,00. (Valore di perizia euro 48.000,00). Offerte in aumento: euro 5.000,00. 
Appartamento identificato catastalmente nel comune di Zogno (BG) alla via Umber-
to I° al foglio 18, mappale 3899, piano SEM e R, cat. A/4, cl. 2, cons. 6,5 vani, R.C. 
285,34 €. Superficie commerciale = 240 mq. 
Ove il prezzo offerto fosse inferiore al prezzo indicato in misura non superiore 
al 25%, il curatore potrà, a sua discrezione, effettuare la vendita, ove ritenga 
non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore disponendo 
una nuova vendita. 
Tutti gli immobili sono liberi. Per tutti i lotti termine perentorio presentazione offerte 
19.10.2020 ore 12:00. Aggiudicazione 20.10.2020 ore 10:00. Modalità di vendita 
sincrona mista presso Curatore a Bergamo in via A. Bossi n. 17. G.D. Conca dr. 
Bruno. Per info: Curatore Carobbio dr Paolo tel. 035.362700
e www.tribunale.bergamo.it. www.asteannunci.it 

TRIBUNALE DI BERGAMO - Sezione Fallimentare
Fallimento: MANZONI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL RF 202/14

VENDITA SENZA INCANTO DI BENI IMMOBILI
SI RENDE NOTO

che il giorno 20/10/2020 alle ore 9.00 presso lo Studio del Curatore Fallimentare , Dott. Mario 
Papalia, sito a Bergamo, in Via Pascoli n. 3, si procederà alla vendita senza incanto dei se-
guenti beni immobili siti ad Alzano Lombardo (Bg) Via Europa, 67:
Complesso immobiliare produttivo identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Zona 
Censuaria di Nese, foglio 10, costituito da edificio produttivo mapp. 93, sub. 704, cat. D/1, deposito 
mapp. 149 ed immobile ad uso abitativo, mapp. 93, Sub. 703, cat. A/3, R.C. € 426,08.=, con 
annesso terreno.
Complesso immobiliare abitativo identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Zona 
Censuaria di Nese, foglio 10, costituito da edificio abitativo mapp. 91, Sub. 3, Cat. A/3, vani n. 16.5, 
R.C. € 1.406,05, con annesso box identificato al mapp. 91, Sub. C/6, mq 55, R.C. € 99,42, deposito 
mapp. 89, Sub. 4, Cat. D/1 e tettoia mapp. 1230.
I predetti beni sono posti in vendita in lotto unico e risultano non occupati.
Il prezzo offerto per tale lotto non può essere inferiore ad euro € 2.367.001,60= e, in caso di 
gara per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad euro 10.000,00.=.
Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo Stu-
dio del Curatore entro le ore 12,00 del giorno 19/10/2020 compresa la cauzione pari al 10% 
del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare intestato alla procedura.
Ordinanza integrale di vendita e perizia tecnica di stima sono disponibili sul portale delle vendite 
pubbliche nonché sui siti web: www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 
www.canaleaste.it, www.auctionsitaly.com, www.auctionsitaly.it e www.esecuzionigiudiziarie.it. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Dott. Mario Papalia, Via Pascoli, 3 Bergamo Tel. 
035/230528 fax 035/237875, e-mail direzione@commercialistiassociati.bg.it.
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TRIBUNALE DI BERGAMO

Suisio (Bg) – via C. Poma 
– Lotto 1: negozio, apparta-
mento e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 30.618,00. Rilancio 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto telematica asincro-
na 20/10/2020 ore 9.30. G.E. 
Dott.ssa F. Gusberti. Delegato 
alla vendita Dott. A. Giannetta 
https:/ /pvp.giust iz ia. i t /pvp/. 
Rif. RGE 47/11


