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Il progetto di Calcio riguarda i «Murales - Muri d’autore»

Bando «Bellezz@»
Nuova commissione
per sbloccare i fondi

LUCA BONZANNI

L’epilogo, ora, forse è 
davvero vicino. Il «Progetto 
Bellezz@», bando per il recupe-
ro e il riutilizzo con finalità cul-
turale o sociale di edifici e spazi
oggi inutilizzati, lanciato anni fa
e rimasto «monco» per gran 
parte delle realtà che formal-
mente l’avevano vinto, vive 
adesso una nuova fase di svolta.
Ad attenderla ci sono cinque 
progetti bergamaschi tra Al-
menno San Bartolomeo, Calcio,
Canonica d’Adda, Scanzoro-
sciate e Osio Sotto, con finan-
ziamenti importanti. La sotto-
segretaria alla Cultura Lucia 
Borgonzoni (Lega) ha annun-
ciato che dal 7 ottobre si è inse-
diata la nuova commissione di 
valutazione del bando, chiama-
ta a far ripartire la valutazione 
dei progetti presentati dai Co-
muni che attendono una rispo-
sta dal 2018. Per Daniele Belotti,
capogruppo della Lega in Com-
missione Cultura alla Camera, 
«si tratta di una buona notizia» 
per queste realtà «che sono in 
attesa da anni di vedere finan-
ziato il proprio progetto». Nella
ragnatela di lungaggini buro-
cratiche, comuni a tanti proget-

Ripartenza. Cinque progetti bergamaschi in attesa
di risorse. Lucia Borgonzoni (Lega) annuncia 
il riavvio delle pratiche. Belotti: «Ora le convenzioni»

ti presentati in tutta Italia, fino-
ra in Bergamasca sono riusciti a
portare a casa i fondi solo Dos-
sena (1,2 milioni di euro per un 
progetto dedicato al recupero 
delle miniere) e San Pellegrino 
(180 mila euro per la chiesetta 
della Santissima Trinità della 
Torre). «Ringrazio il sottose-
gretario alla Cultura Borgonzo-
ni – aggiunge Belotti -, che da 
tempo stava sollecitando il col-
lega sottosegretario della Presi-
denza del Consiglio (dove for-
malmente è incardinata la com-

missione, ndr) per rappresen-
tare le continue richieste giunte
da numerosi sindaci sulla tem-
pistica di valutazione delle loro 
istanze ammesse». In sostanza, 
l’impasse era dovuta – da ulti-
mo – allo stop della precedente 
commissione di valutazione; 
insediata quella nuova, si ripar-
tirà con l’esame della documen-
tazione dei progetti rimasti in 
arretrato. I fondi ci sono, la que-
stione è strettamente burocra-
tica. «Ora un cronoprogramma 
chiaro e celere per chiudere una
questione annosa potrà vedere 
attuati gli interventi – conclude
Belotti -. Il ministero della Cul-
tura è pronto a sottoscrivere in 
breve tempo le convenzioni con
le amministrazioni beneficia-
rie».

«Apprendo positivamente la
notizia», commenta Davide Ca-
sati, sindaco di Scanzoroscia-
te, dove in ballo c’è un contribu-
to da un milione di euro per il 
recupero dell’ex cinema-orato-
rio, da dedicare a funzioni socia-
li e culturali nell’ambito di un 
partenariato pubblico-privato: 
«Mi auguro che nel giro di poco
tempo, entro la fine dell’anno, si
abbia certezza dell’epilogo. C’è 

un cantiere in difficoltà, la spe-
ranza è che la vicenda si chiu-
da». A Calcio, il bando dovreb-
be sostenere un progetto da 107
mila euro chiamato «Murales-
Muri d’autore»: «Ci auguriamo 
che sia la volta buona – sottoli-
nea la sindaca Elena Comen-
dulli -. Di telefonate ne abbiamo
fatte in questi anni, di burocra-
zia ne abbiamo affrontata. Da 
Roma sostenevano che man-
casse della documentazione, 
che noi però abbiamo pronta-
mente spedito. Siamo in attesa, 
confidiamo che tutto trovi solu-
zione perché siamo chiaramen-
te in una situazione paradossa-
le: ci siamo visti assegnare un fi-

nanziamento mai arrivato». 
A Osio Sotto, il Comune at-

tende i 65 mila euro del proget-
to «Bellezz@» per dare corso – 
insieme alla parrocchia – al re-
cupero della chiesina di San 
Giorgio di Saore. Ammonta in-
vece a 300 mila euro il finanzia-
mento «promesso» a Canonica
d’Adda per completare la rea-
lizzazione di un centro cultura-
le nell’ex chiesa di Sant’Anna. 
Vale infine 1,2 milioni di euro il 
progetto curato da Fondazione 
Lemine – capofila il Comune di 
Almenno San Bartolomeo – 
per catalogare e digitalizzare 
tutto il patrimonio regionale 
della pittura romanica, con un 

censimento che interessa in 
particolare molte chiese lom-
barde. «La ricostituzione della 
commissione è sicuramente 
una buona notizia, ed era attesa
– interviene Elena Carnevali, 
deputata del Partito democrati-
co, che nei mesi scorsi s’era oc-
cupata dello sblocco del bando 
-. È fondamentale la velocizza-
zione dei tempi, questo è da 
tempo un impegno che ci siamo
assunti: troppi Comuni si trova-
no ancora nella situazione di 
non aver ricevuto il finanzia-
mento, pur avendone i requisiti
ed essendosi assunti degli im-
pegni di programmazione».
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n Carnevali (Pd): 
«È una buona 
notizia, adesso 
fondamentale 
velocizzare i tempi»

n Attendono 
contributi Scanzo, 
Calcio, Osio Sotto, 
Canonica d’Adda 
e Almenno S. B.

BONATE SOTTO

Visite guidate
a Santa Giulia

Con la riapertura al pubblico 
della basilica di Santa Giulia a 
Bonate Sotto dopo i primi re-
stauri conservativi, riprendono
le visite guidate a questo edificio
e alla chiesa seicentesca di San
Giorgio. Appuntamento dome-
nica dalle 15 alle 17, organizzato
da Promoisola in collaborazio-
ne con la biblioteca. Il ritrovo è
previsto alla basilica di Santa 
Giulia e la partecipazione è pos-
sibile rispettando le normative
sul green pass. Per prenotazioni
334.1711234 o promoisola@iso-
labergamasca.com.

CISANO

Si inaugura la sede
dell’antincendio

Sarà inaugurata domenica la 
nuova sede della sezione cisane-
se del Gruppo antincendio 
Lombardia. Il responsabile del
gruppo Raffaello Mariani non 
nasconde la soddisfazione di 
avere una sede, messa a disposi-
zione dell’amministrazione co-
munale, nell’ex scuola nella fra-
zione Bisone. Il programma 
prevede alle 9,30 il ritrovo sul 
piazzale della stazione ferrovia-
ria di Cisano; quindi la deposi-
zione di una composizione flo-
reale al recente monumento ai
Caduti della pandemia; alle 
10,30 Messa nella chiesa di San-
to Stefano di Villasola, poi bene-
dizione della sede in via Bisone
28. 

VAL BREMBILLA

Si perde nei boschi
Soccorso 14enne

Si è perso nel bosco, con lo zaino
pieno di libri di scuola, e quando,
verso le 19, ormai cominciava a
essere buio e ha capito che la 
situazione si stava complicando,
ha cominciato a chiedere aiuto.
Le sue urla sono state sentite da
un passante che ha allertato i 
soccorsi. Protagonista un ragaz-
zino di 14 anni di Val Brembilla.
Stando a quanto si è potuto sa-
pere, il giovane sarebbe partito
da Camorone, qualche chilome-
tro più a valle, su un sentiero. 
Arrivato in prossimità della lo-
calità Magnavacche ha perso 
l’orientamento e si è trovato in
una zona impervia. Con il cellu-
lare ha chiamato la mamma e 
cominciato a chiedere aiuto. La
mamma ha allertato il numero
unico di emergenza: in azione i
Carabinieri, i Vigili del fuoco e
il Soccorso alpino, oltre a un’am-
bulanza del 118. I Vigili del fuoco
hanno raggiunto lo studente e lo
hanno accompagnato a valle. Il
ragazzo è stato trasportato al-
l’ospedale di San Giovanni Bian-
co per le cure del caso. 

I soccorsi al ragazzo 

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO EDILPROGRESS SRL - N. 187/2015 R.G.

Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Magrì - Curatore: Dott. Ugo Franzoni
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Curatore fallimentare dott. Ugo Franzoni

AVVISA
che a decorrere dal giorno 06/12/2021 (con inizio alle ore 12:00) al giorno 12/12/2021 (con 

termine alle ore 12:00), avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica 

accessibile dai siti www.garavirtuale.it e dal portale www.doauction.it dei seguenti lotti:

In Comune di Terno d’Isola (BG), via Fabio Bravi, sn
Lotto 4: Box auto singolo: prezzo base d’asta 5.484,38 – rilancio minimo 500,00.

In Comune di Parma, Via Strada Langhirano, 87
Lotto 5: Box auto mq 13 SUB 48: Prezzo base d’asta 2.636,72 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 6: Box auto doppio mq 45 SUB 93: Prezzo base d’asta 15.187,50 - rilancio minimo 1.000,00.

Lotto 8: Box auto mq 20 SUB 111: Prezzo base d’asta 6.750,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 9: Box auto mq 23 SUB 112: Prezzo base d’asta 7.762,50 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 10: Box auto mq 22 SUB 113: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 11: Box auto mq 22 SUB 114: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 12: Box auto mq 22 SUB 115: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 13: Box auto mq 22 SUB 116: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 14: Box auto mq 21 SUB 117: Prezzo base d’asta 7.087,50 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 15: Box auto mq 22 SUB 118: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 16: Box auto mq 20 SUB 119: Prezzo base d’asta 6.750,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 17: Box auto mq 22 SUB 120: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 18: Box auto mq 22 SUB 121: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 19: Box auto mq 22 SUB 122: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 20: Box auto mq 22 SUB 123: Prezzo base d’asta 7.425,00 - rilancio minimo 500,00.

In Comune di Brescello (RE), Via G. Mazzini 15/17
Lotto 21: Cantina mq 4: Prezzo base d’asta 759,38 - rilancio minimo 500,00.

Lotto 22: Autorimessa cat C6: Prezzo base d’asta 3.227,34 - rilancio minimo 500,00.

In Comune di Monteu da Po (TO)
Lotto 26: Terreni di varia natura ed un’unità collabente, estensione di complessivi 7ha 25are 38ca: 

Prezzo base d’asta 209.671,88 – rilancio minimo 5.000,00.

Le offerte irrevocabili devono essere corredate da una cauzione pari almeno al 10% del prezzo 

offerto. Gli interessati sono invitati a prendere visione dell’avviso di vendita integrale pubblicato sui 

siti www.doauction.it, www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 

www.canaleaste.it e sul portale ministeriale pvp.giustizia.it/pvp/

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, com-
posto 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 € 383.625,00. 
Offerta minima non inferiore ad € 287.718,75. Rilancio minimo € 10.000,00. Presentazione 
delle offerte in busta chiusa entro le ore 12:00 del 02.12.2021 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 03.12.2021 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 contat-
tare Parva Domus S.r.l. (info@parva-domus.it – tel.: 035/4284671). www.asteannunci.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BERGAMO - SEZIONE FALLIMENTI

R.F. 154/09 Fallimento EFFECIZETA COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Gelato – Curatore: Dott. Adalberto Bottazzoli
Invito ad offrire per l'acquisto di beni immobili
LOTTO UNICO: Albino (Bg) – Via Lunga n. 86 (località frazione “Dossello”) – Piena proprietà di intero fabbricato di 
quattro piani fuori terra, oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati, ma non ultimati. Sono state realizzate alcune delle 
opere strutturali previste dal progetto ed alcuni divisori e pareti interne, il tetto in legno ed il vano scale, mentre 
mancano tutti i materiali di finitura interni ed esterni, gli impianti, e parte delle divisioni. Il grado di completamento delle 
lavorazioni realizzate è considerabile “al rustico“, il tutto si trova in stato di abbandono. Sono state rilevate differenze, 
per le quali si rimanda alla perizia agli atti, tra il progetto allegato al permesso di costruire e il reale stato dei luoghi.
Prezzo base d'asta: Euro 33.371,00 e rilanci non inferiori ad Euro 1.000,00.
Offerte da presentarsi entro le ore 12.00 del giorno 02/12/2021.
Vendita senza incanto 03/12/2021 ore 09.30 innanzi al Curatore c/o Studio Pedroli-Venier & Associati, Piazza G. 
Matteotti n. 20, Bergamo. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Curatore Dr. Adalberto Bottazzoli 
- tel. 035285858 / fax 035218555 / e-mail "adalberto.bottazzoli@pedrolivenier.it.” www.asteannunci.it

TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento CREMONESI DI CREMONESI ALVARO E C SNC E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE 

RESPONSABILI SIG. CREMONESI ALVARO E MARGIOTTA MARIA  - R.G. 177/2017
Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Gelato - Curatore Fallimentare: Dott. Angelo Martinelli

Il Curatore pone in vendita nella modalità telematica sincrona mista il seguente immobile:
LOTTO 2: appartamento quadrilocale al piano primo, con loggia abitabile, oltre cantina e auto-
rimessa singola poste al piano interrato, sito in Boltiere (BG) Vicolo Tasca n. 2. Valore di peri-
zia € 144.000,00. Base d’asta € 86.400,00. Offerta minima € 69.120,00. Rilancio minimo € 
2.000,00. Presentazione delle offerte in busta chiusa entro le ore 12:00 del 02.12.2021 presso 
Parva Domus S.r.l. c/Avacos in Bergamo (BG) Via Sant’Orsola n. 19/d. Apertura buste ed eventuale 
gara tra gli offerenti in data 03.12.2021 alle ore 10:00 presso la sala d’aste in Bergamo (BG) Via 
Borfuro n. 12/g, avanti al curatore. Saranno a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudi-
cazione del bene, imposte di legge e diritti d’asta pari al 6% del prezzo di vendita oltre iva. Termini 
e condizioni come riportate nel bando 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

FALL. 64/2020: BROCAFIN SRL 

AVVISO DI VENDITA

ASTA ASINCRONA TELEMATICA

Il giorno 09.12.2021

dalle h. 10:00 alle h. 12:00

Compendio immobiliare nel Comune di 

Grumello del Monte (BG) Via Nembrini n. 63

Come da avviso di vendita pubblicato sulle 

piattaforme:

www.astexpo.it - https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Per info: +39 0331.371864 – aste@astexpo.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
Fallimento 151/2016 - LOTTO 3 
Appartamento monolocale con posto auto sito 
in Colzate (Bg) Località Piani di Rezzo Bondo 
Foglio 9 Mapp. 2183 sub 17 e Mapp. 2131 sub 
15. Libero. Base d’Asta € 6.000,00 (perizia € 
27.400,00); offerta minima in aumento euro 
1.000,00.
Offerte entro 02/12/2021 ore 10:00. 
Assegnazione il 02/12/2021 ore 10:30, presso il 
Curatore a Bergamo in via Bossi n. 17. G.D. 
dott.ssa Elena Gelato. Per info: Curatore tel. 
035.362700, www.tribunale.bergamo.it e Portale 
Delle Vendite Pubbliche. www.asteannunci.it 

Aste • Legali • Concorsi • Appalti 

Sentenze • Variazioni Prg 

Per la pubblicità su questo giornale

Tel. 035.35.88.88

TRIBUNALE DI BERGAMO

SECONDO AVVISO
Ubiale Clanezzo (Bg) – Fabbricato in 
corso di costruzione edifi cato su un’a-
rea ricavata dalla escavazione del fi anco 
della montagna a strapiombo sulla valle. 
Prezzo Base Euro 56.250,00. Rilancio € 
5.000,00. Vendita competitiva telematica 
www.doauction.it e www.garavirtuale.it 
inizio 22/11/21 ore 12.00, fi ne 26/11/21 
ore 12.00. Curatore Dott.ssa Eva Mal-
tecca. Email: info@doauction.com. Tel. 
0415369911. G.D. Dott. B. Conca.
Rif. Fall.N. 41/08


