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Scanzorosciate punta sulle e-bike
In arrivo 8 colonnine di ricarica
Mobilità sostenibile. Il Comune ha vinto un bando da 119 mila euro
Gli smart point verranno collocati anche lungo i percorsi cicloturistici
TIZIANO PIAZZA

Favorire la mobilità
sostenibile; promuovere l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale; ridurre le emissioni di
gas e inquinanti. Questi gli
obiettivi che hanno spinto l’amministrazione comunale di
Scanzorosciate a partecipare al
bando di Regione Lombardia,
per ottenere contributi a fondo
perduto da destinare alla realizzazione di colonnine per la ricarica di biciclette ad alimentazione elettrica. E la bella notizia, comunicata dal sindaco Davide
Casati, nella seduta dell’ultimo
Consiglio comunale, è che il Comune si è aggiudicato, primo in
graduatoria con 64 punti, un
contributo di 118.928 euro, per
realizzare una rete con otto dispositivi per la stessa ricarica. Le
colonnine verranno installate in
via Pomarolo (località Valbona),
via Manzoni, via Polcarezzo, via
Acquaroli, via don Barnaba Sonzogni, via Monte Bianco, via Aldo Moro, sul Monte Bastia.
«La mobilità elettrica è in
continuo aumento – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori
pubblici Paolo Colonna -. Le case automobilistiche stanno riconvertendo buona parte della
loro produzione in veicoli elettrici o ibridi, e anche la mobilità
dolce, su due ruote, si avvantaggia delle nuove tecnologie. La
spinta per una mobilità integra-

Anche Scanzorosciate punta sulle e-bike

ta più sostenibile arriva anche
da una più capillare diffusione
delle colonnine di ricarica, diffuse già da tempo nelle grandi
città, un po’ meno nei centri periferici. Anche a Scanzorosciate
si cominciano a vedere sempre
più auto elettriche e ibride. Abbiamo ben colto, quindi, l’opportunità di partecipare al bando di
Regione Lombardia, per dotare

anche il nostro Comune di una
serie di colonnine di ricarica per
e-bike, in modo da accelerare ulteriormente questo genere di
mobilità e contribuire a ridurre
le emissioni di carbonio dei veicoli alimentati con combustibili
fossili».
«Il finanziamento ottenuto –
continua il vicesindaco Colonna
- ci permette di coprire i costi de-

A Torre Boldone le miniolimpiadi
organizzate dall’Ente nazionale sordi
La manifestazione
Si svolgeranno l’11 settembre
e sono aperte a tutti gli atleti
per favorire l’integrazione
tra udenti e non udenti
Bergamo ospita le miniolimpiadi, organizzate dall’Ente nazionale sordi (Ens)
della Lombardia: si terranno
nel parco avventura di Torre
Boldone l’11 settembre. E sono
rivolte a bambini e ragazzi dai 3

ai 15 anni. «Il Covid-19 è stato
davvero invalidante e causa di
maggiori problemi per i sordi –
spiega Veronica Quadri, presidente dell’Ens di Bergamo –.
Siamo quindi molto orgogliosi
di riprendere la nostra amata
tradizione con le miniolimpiadi. Sono aperte a tutti, sordi e
udenti che siano, perché
l’obiettivo è far conoscere la
sordità e sviluppare una sempre maggiore integrazione.
Ringraziamo sentitamente

Ens Lombardia, la Società
sportiva silenziosa di Milano,
la Federazione sport sordi Italia e l’Unione sportiva sordi di
Bergamo, che hanno organizzato questo progetto a cui la
nostra sezione ha collaborato».
Il programma della giornata
è il seguente: ritrovo alle 8
presso la sede bergamasca dell’Ens a Torre Boldone (via Simone Elia 2), accesso all’area
imbraghi del parco avventura
(9.15) e, successivamente, ai

gli interventi al 100%, ovvero
senza gravare sulle casse comunali e sulla collettività. Sistema
di colonnine, peraltro, che è stato premiato sia per la tipologia
scelta, sia per la loro posizione,
ma anche per il loro inserimento
nel contesto urbano e per la vicinanza di aree di sosta funzionali.
Le nostre 8 colonnine sono veri
e propri “smart point” energetici e digitali, dotati anche di elementi di arredo urbano: saranno dislocate in punti strategici
del territorio, sia a livello funzionale che di visibilità, per soddisfare, oltre che gli utenti delle
nostre cinque frazioni, anche i
tanti cicloturisti che scelgono i
nostri itinerari collinari per i loro tour a due ruote». «Oltre a dare un segnale concreto per la riduzione delle emissioni inquinanti - aggiunge il vicesindaco
Paolo Colonna -, offriamo anche
una grande opportunità per le
attività ricreativo e outdoor, ma
anche per il turismo di prossimità, che proprio grazie alle biciclette con pedalata assistita ad
alimentazione elettrica, che
stanno avendo un forte trend di
crescita, possono trovare nuovi
canali di promozione e sviluppo». Non a caso allo studio dell’amministrazione c’è anche
l’installazione di pannelli informativi con nuovi itinerari adatti
alle e-bike.
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vari percorsi (divisi per tre
aree: pulcini, ridotto e intero),
pranzo alla pizzeria Fabric del
parco avventura (12.30) e chiusura della giornata con merenda (17).
Ci si potrà iscrivere, gratuitamente, fino all’1 settembre.
«A oggi circa 80 bambini hanno
aderito all’iniziativa. Le iscrizioni sono aperte a tutti: sordi
segnanti, impiantati o con protesi e persone udenti, che ci auguriamo partecipino numerose. Ci saranno diversi rappresentanti delle istituzioni sorde
e locali».
Sarà garantita la presenza di
interpreti Lis.
Davide Amato

A Rosciate al via le celebrazioni per l’Assunta
Scanzo
Il clou domenica con la festa
patronale e la Messa solenne.
Da questa sera la sagra
al centro sportivo
È tempo di «festa
grande» per la comunità di Rosciate, ma in generale per l’intero territorio di Scanzorosciate.
Le celebrazioni per la «Festa di
Maria Assunta», a cui è dedicata
la chiesa parrocchiale, stanno
per entrare nel vivo. Si tratta
dell’appuntamento più importante e atteso nel calendario annuale della comunità, che coin-

volge un gran numero di persone, impegnate ad abbellire la
frazione con festoni e nastri sulle cancellate delle case e drappi
bianco-azzurri sulla chiesa; ma
anche a organizzare momenti
di incontro.
La festa, celebrata in forma
solenne domenica, sarà preceduta da una novena di preparazione che prevede fino a domani una predicazione a tema durante le Messe delle 18. Ogni
mattina, poi, alle 8, Rosario meditato. Sabato, invece, alle 18,
tradizionale Messa vigiliare.
Domenica 15 agosto è la festa
patronale: la Messa solenne è

alle 10, presieduta da don Mattia Monguzzi, con la partecipazione dei sacerdoti dell’Unità
pastolare di Scanzorosciate; alle 16, i vespri solenni con benedizione.
La sagra popolare, denominata «Sagra dell’Assunta»,
prenderà il via oggi, alle 19, presso lo spazio-festa del centro
sportivo, con un ricco punto-ristoro, corredato da momenti di
animazione e giochi. I volontari
prepareranno tutte le sere, e il
giorno di Ferragosto anche a
mezzogiorno, specialità e piatti
tipici.
La chiesa di Rosciate

T. P.

TRIBUNALE DI BERGAMO
CONCORDATO PREVENTIVO BETA IMMOBLIARE SRL IN LIQUIDAZIONE N. 8/2017
Si rende noto che i liquidatori procedono con la vendita dei seguenti immobili:
Lotto 1 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa con ripostiglio, individuati al foglio 40,
mappale 15586, subalterni 43 Piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 22 R.C. euro 111,35 e
705 piano S2, cat. C/2, classe 7, consistenza mq 9 r.c. euro 50,66. Prezzo base: euro 25.000,00,
Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 2 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, appartamento da ultimare sito al terzo piano con due
balconi, sottotetto e ampia terrazza, individuato al foglio 40, mappale 15586, subalterno n. 21, Piano
3-4, cat. A/2, classe 7, vani 8,5, R.C. euro 1.338,91; autorimessa posta al primo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 63, piano S1, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17,
R.C. euro 86,04; autorimessa posta al primo piano interrato, individuata al foglio 40, mappale 15586,
sub. 64, piano S1, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17, R.C. euro 86,04. Prezzo base: euro
450.000,00; Rilancio minimo: euro 5.000,00.
Lotto 3 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato con
ripostiglio, individuati, quanto all’autorimessa, al foglio 40, mappale 15586, sub. 41, piano S2, cat. C/6,
classe 10, consistenza mq 37, R.C. euro 187,27, quanto al ripostiglio al foglio 40, mappale 15586,
subalterno 704, piano S2, cat. C/2, cl. 7, consistenza mq 14, R.C. euro 78,81. Prezzo base: euro
40.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 4 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato con
ripostiglio, individuati, quanto all’autorimessa, al foglio 40, mappale 15586, sub. 45, piano S2, cat. C/6,
classe 10, consistenza mq 16, R.C. euro 80,98, quanto al ripostiglio al foglio 40, mappale 15586,
subalterno 707, piano S2, cat. C/2, cl. 7, consistenza mq 12, R.C. euro 67,55. Prezzo base: euro
30.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 5 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato, individuata
al foglio 40, mappale 15586, sub. 46, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 15, R.C. euro
75,92; Prezzo base: euro 21.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 6 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato, individuata
al foglio 40, mappale 15586, sub. 47, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17, R.C. euro
86,04; Prezzo base: euro 22.500,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00;
Lotto 7 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato, individuata
al foglio 40, mappale 15586, sub. 48, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17, R.C. euro
86,04. Prezzo base: euro 22.500,00. Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 8 - in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 49, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17,
R.C. euro 86,04. Prezzo base: euro 22.500,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 9 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato, individuata
al foglio 40, mappale 15586, sub. 50, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 16, R.C. euro
80,98; Prezzo base: euro 21.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 10 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 53, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17,
R.C. euro 86,04. Prezzo base: euro 22.500,00. Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 11 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 54, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 17,
R.C. euro 86,04; Prezzo base: euro 22.500,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 12 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 55, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 14,
R.C. euro 70,86. Prezzo base: euro 21.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 13 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 56, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 14,
R.C. euro 70,86. Prezzo base: euro 21.000,00. Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 14 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 57, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 14,
R.C. euro 70,86. Prezzo base: euro 21.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 15 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 58, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 14,
R.C. euro 70,86. Prezzo base: euro 21.000,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 16 in Comune di Bergamo, via Noli n. 11, autorimessa posta al secondo piano interrato,
individuata al foglio 40, mappale 15586, sub. 59, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 15,
R.C. euro 75,92. Prezzo base: euro 22.500,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00.
Lotto 17 in Comune di Seriate (Bg), via Nazionale n. 93, locali interrati ad uso deposito, con servizi e
uffici, di circa mq. 668 di superficie commerciale, censiti al foglio 5 N.C.E.U. con i seguenti mappali: n. 10353, sub. 706 – P.S1 – bene comune non censibile (corsello) ai subb. 707 e 708; - n. 10353, sub.
707 – Piano S1 – cat. C/2 – cl. 1 – cons. Mq 189 – R.C. euro 409,96; - n. 10353, sub. 708 – Piano
S1 – cat. C/2 – cl. 1 – cons. Mq 334 – R.C. euro 724,49. Prezzo base: euro 192.000,00; Rilancio
minimo: euro 10.000,00.
Lotto 18 in Comune di Seriate (Bg), via Comonte n. 14/B, magazzino deposito al piano terra di mq
907,50 ca., officina al primo piano di mq 907,50 ca, palazzina uffici di due piani fuori terra di mq
670,00 ca., appartamento al primo piano di mq 108,00 ca e area esterna esclusiva di mq 835,00 ca,
il tutto censito al foglio 5 del N.C.E.U. con i seguenti mappali: - n. 12043, sub. 10 – Piano T – 1 – cat.
D/8 – R.C. euro 21.718,20; - n. 12043, sub. 11 – Piano T – 1 - cat. A/3 – cl. 2 – vani 4,5 – R.C. euro
302,13. Prezzo base: euro 1.912.576,00; Rilancio minimo: euro 10.000,00.
Lotto 19 in Comune Amministrativo e Censuario di Fornovo San Giovanni (Bg), piccoli appezzamenti di
terreni agricoli, costituenti un unico podere in fregio alla via Cimosse, censiti al foglio n. 9 del N.C.T. con
i seguenti mappali: - n. 3514 – sem. irr. arb. – classe U – are 04,85 R.D. euro 4,76 – R.A. euro 4,26;
- n. 3516 – sem. irr. arb. – classe U – are 09,90 R.D. euro 9,71 – R.A. euro 8,69; - n. 3518 – sem. irr.
arb. – classe U – are 08,55 R.D. euro 8,39 – R.A. euro 7,51; - n. 3520 – sem. irr. arb. – classe U – are
28,72 R.D. euro 28,18 – R.A. euro 25,22. Prezzo base: euro 99.840,00. Rilancio minimo: euro
1.000,00.
Tutti i lotti liberi. Per tutti i lotti asta telematica sincrona mista oppure cartolare, termine perentorio
presentazione offerte 04.10.2021 ore 12:00. Aggiudicazione 05.10.2021 ore 15:00 in modalità
telematica oppure presso il liquidatore avv. Cesari Edoardo - Bergamo - Rotonda Dei Mille n. 3. Altri
liquidatori Marco dott. D’Intino e Carobbio dott. Paolo. G.D. Laura De Simone. Per info:
https://pvp.giustizia.it/pvp/ www.falcoaste.it www.asteannunci.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
CONCORDATO PREVENTIVO EDIL TEP SRL IN LIQUIDAZIONE N. 28/2019
Si rende noto che il liquidatore sulla base di un’offerta di acquisto procede con la vendita dei seguenti
immobili:
Lotto I: Appartamento e box in via A. Volta a Bergamo. Prezzo base d’asta euro 253.000,00
€ oltre ogni spesa e onere compresa cancellazione gravami. Offerte in aumento in caso di pluralità di
offerenti e conseguente gara: euro 5.000,00. Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto. Appartamento
al rustico e box in edilizia convenzionata identificati catastalmente nel comune di Bergamo via A. Volta
al foglio 11 come segue, mappale 5779, sub. 20, piano 1-2, cat. F/3, e mappale 5779 sub. 44 cat.
C/6, cl. 9, R.C. 190,88. Immobili liberi. Termine perentorio presentazione offerte 04.10.2021 ore
12:00. Aggiudicazione 05.10.2021 ore 10:00 presso il liquidatore Carobbio dr. Paolo via Bossi n. 17
a Bergamo. G.D. Elena dr.ssa Gelato Per info: https://pvp.giustizia.it/pvp/ www.asteannunci.it
TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento FRANCO MONZIO COMPAGNONI S.R.L. - R.G. 117/2020
Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Gelato - Curatore Fallimentare: Dott.ssa Margherita Molinari
Il Curatore pone in vendita nella modalità telematica sincrona mista il seguente immobile:
LOTTO UNICO: trattasi di un capannone di 1306 mq, a destinazione produttiva-artigianale, composto da un
piano fuori terra e un piano interrato con area scoperta di pertinenza di 2943 mq con servitù di passo e
autorimessa di 69 mq. Adiacente al capannone è presente un terreno di 3445 mq. Il complesso immobiliare
è sito in Treviglio (BG) Via Milano n. 27. Base d’asta € 511.500,00. Offerta minima non inferiore ad
€ 383.625,00. Rilancio minimo € 10.000,00. Presentazione delle offerte in busta chiusa entro le ore
12:00 del 29.09.2021 presso Parva Domus S.r.l. c/Avacos S.r.l. in Bergamo (BG) Via Sant’Orsola n. 19/d.
Apertura buste ed eventuale gara tra gli offerenti in data 30.09.2021 alle ore 09:00 presso sala d’aste in
Bergamo (BG) Via Borfuro n. 12/g, avanti al curatore. Saranno a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di
aggiudicazione del bene, imposte di legge e oneri come da avviso di vendita. Per ulteriori informazioni e visite
agli immobili contattare Parva Domus S.r.l. (info@parva-domus.it – tel.: 035/4284671) www.asteannunci.it
TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO COTONIFICIO HONEGGER SPA IN LIQ. - R.F. 132/2014
AVVISO DI VENDITA IMMOBILE
I sottoscritti curatori fallimentari comunicano che, a seguito del ricevimento di offerta irrevocabile d’acquisto debitamente cauzionata, la procedura in epigrafe intende procedere il giorno 16
settembre 2021, alle ore 12,00 presso lo Studio Notarile Santus, Via Divisione Julia n. 7, Bergamo, alla vendita senza incanto ai sensi dell’art. 107 L.F., con prezzo base d’asta pari ad euro
7.900,00, rilancio minimo euro 500,00, dei seguenti beni immobili in Comune di Albino (BG):
1. area urbana di catastali mq. 2.040 censita al foglio 10 del N.C.T. con il mappale n. 667 sub.
703, Via Duca d’Aosta sn, piano T;
2. n. 2 autorimesse (in stato di assoluto degrado) censite al foglio 10 del N.C.E.U. come segue:
- mappale n. 6270/1, p. T, cat. C/6, cl. 2, mq. 15, r.c. € 27,89;
- mappale n. 6270/2, p. T, cat. C/6, cl. 2, mq. 22, r.c. € 40,90;
Le offerte irrevocabili d’acquisto, corredate dal deposito cauzionale a mezzo assegno circolare, pari al 10% del prezzo offerto, dovranno pervenire in busta chiusa intestata al Fallimento
Cotonificio Honegger spa in liquidazione con la dicitura: “offerta irrevocabile di acquisto di
beni immobili gara fissata per il giorno 16 settembre 2021” presso Studio Notarile Santus, Via
Divisione Julia n. 7, Bergamo, entro le ore 12,00 del 15 settembre 2021.
Tutta la documentazione e le informazioni sono consultabili sui siti: pvp.giustizia.it,
www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.esecuzionigiudiziarie.it.
Prenotazione visite mediante e-mail all’indirizzo segreteria@studioberlanda.eu
Num. telef. per informazioni: 035-243628
Curatori: Dott. Stefano Berlanda – Avv. Nicola Stefanini – Rag. Fabio Bombardieri

