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La disgrazia
L’incidente lunedì 

in via Torre d’Oro,

il decesso martedì. 

Sabato mattina i funerali

È morto martedì notte
verso le due all’ospedale Papa
Giovanni XXIII Giovanni Pes-
sina, 79 anni, il pensionato di
Almè che lunedì mattina è ri-
masto coinvolto in un gravissi-
mo incidente stradale. Le sue
condizioni sono apparse molto
gravi al personale del 118 che
lo aveva soccorso dopo l’inci-
dente, accaduto alle 8,30 in via
Torre d’Oro ad Almè: l’anziano
stava attraversando la strada
sulle strisce quando è stato tra-
volto da una Fiat Panda guidata
da 64enne di Bolgare.

Come ogni mattina si era
recato al cimitero di Almè per
un momento di preghiera sulla
tomba della moglie, deceduta
più di vent’anni fa. Nel ritorno
a casa, l’incidente. Dopo le pri-

me cure il ferito è stato tra-
sportato in codice rosso al-
l’ospedale cittadino dove è sta-
to ricoverato in terapia inten-
siva. Il suo cuore martedì notte
ha cessato di battere. In matti-
nata il magistrato ha autoriz-
zato la sepoltura e nel pome-
riggio il corpo senza vita di
Giovanni Pessina è stato porta-
to nella sua abitazione di Almè

in via Papa Giovanni XXIII, 13.
Il funerale è stato fissato per
sabato mattina con partenza
dall’abitazione alle 9, per rag-
giungere la chiesa parrocchia-
le.

Addolorati figli Lucia, Paolo
e Marco per l’improvvisa
scomparsa del papà, che sep-
pur con qualche dolore a causa
dell’età, stava bene. Prima di
andare in pensione aveva lavo-
rato come muratore e poi come
operaio alla Dalmine (ora Te-
naris). Era una artigliere alpi-
no, aveva donato sangue con
l’associazione Avis ed era un
sostenitore dell’Aido. Appas-
sionato di calcio, tifava Juve e
per alcuni anni è stato allena-
tore di una squadra giovanile
dell’oratorio di Almè. «Mio pa-
dre era buono e amava moltis-
simo i suoi 7 nipoti», confida
tra le lacrime la figlia Lucia. 

Verso sera numerose perso-
ne di Almè hanno raggiunto la
casa di Giovanni Pessina, per
un momento di preghiera e di
raccoglimento, e per porgere
le condoglianze ai suoi fami-
gliari.

I rilievi dell’incidente sono
stati effettuati dalla polizia lo-
cale dell’unione dei comuni di
Almè e Villa d’Almè, che ha
visionato i fotogrammi delle
telecamere, quindi ha ritirato
la patente al guidatore della
Panda, denunciato per omici-
dio stradale.  
Remo Traina

Il luogo dell’incidente e l’intervento dei soccorsi

gnata da Simone Bernardi, 
23enne di Nembro, con questa 

A MILANO

Vigili a lezione
di difesa personale
Il corso

  Vigili lombardi, berga-
maschi compresi, tutti a scuola.
L’appuntamento è sabato 29 lu-
glio a Milano, dove si terrà il cor-
so riservato a operatori della si-
curezza. L’obiettivo è formare
istruttori di difesa personale, per
aggiornamenti tecnici e norma-
tivi in materia di sicurezza. 

La sede del corso è milanese,
ma l’organizzazione bergama-
sca, in capo a Giuliano Inverniz-
zi, fiduciario regionale per la
Lombardia del Metodo globale
autodifesa (Mga), sistema di di-
fesa personale creato dalla Fede-
razione di arti marziali Fijlkam,
unico metodo codificato da una
federazione riconosciuta dal Co-
ni. Con queste credenziali, In-
vernizzi e il Comitato regionale
Fijlkam della Lombardia presie-
duto da Giacomo Rossini, hanno
proposto alla polizia locale di

Regione Lombardia un ciclo di
lezioni riservato agli agenti di
sicurezza. Una decina i vigili ber-
gamaschi presenti. Intanto In-
vernizzi ha consegnato a Carlo
Rovetta, funzionario di Prote-
zione civile e polizia locale in
Regione Lombardia, dopo aver
frequentato l’apposito corso,
l’attestato di tecniche di disarmo
e di autodifesa marchiato
Fijlkam Lombardia. In pro-
gramma una giornata intera di
lezione, dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18, con docenze di Giuliano
Invernizzi (docente nazionale di
Mga difesa personale, accredita-
to Eupolis Lombardia); Alberto
Borella (istruttore di tecniche
operative alla polizia locale, ac-
creditato Eupolis); Daniel Segre
(docente di diritto civile e penale
e dirigente di polizia); Carlo Plai-
no (psicologo e psicoterapeuta)
e Nello Vicidomini (medico).  
Em. Ca.

Giovanni Pessina

ALMÈ

È morto il pensionato
investito da un’auto
mentre tornava a casa

AZZANO

Bilancio e opere
in Consiglio comunale

È in programma oggi alle 18,30
in prima convocazione (e do-
mani alla stessa in seconda) il
Consiglio comunale di Azzano
San Paolo. All’ordine del gior-
no, tra l’altro, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio, la
modifica al piano delle opere
pubbliche e il piano di diritto
allo studio. 

MOZZO

Carta dei servizi
In Comune per il pin

Per ottenere il pin per la Carta
regionale dei servizi è possibi-
le rivolgersi in Comune a
Mozzo, all’Ufficio Sportello
del cittadino e ufficio Anagra-
fe. Bisogna portare con sè la
Carta regionale dei servizi, la
carta d’identità e fornire un
numero di cellulare o l’indi-
rizzo e-mail. Il servizio preve-
de, nel pieno rispetto della
privacy, la consegna al cittadi-
no del pin/puk della carta in
due fasi distinte: l’operatore
rilascia al cittadino le prime
due cifre del pin e le prime due
cifre del puk all’atto della ri-
chiesta; riceve poi le cifre ri-
manenti via mail o sms. È pos-
sibile il rilascio del codice pin
anche per i figli minorenni. 

SCANZOROSCIATE

Serata con gli alpini
a guardare l’eclissi

Domani tutti con il naso all’in-
sù. Dalle 19, con picco alle 22,
è in programma l’eclissi di Lu-
na più lunga del secolo, che si
potrà «vedere» per oltre 100
minuti. Il gruppo alpini di
Scanzorosciate, in collabora-
zione con l’amministrazione
comunale, organizza «La Not-
te rossa», una serata dedicata
all’osservazione dell’eclissi to-
tale di Luna e della «Grande
opposizione» di Marte, cioè il
miglior momento di osserva-
bilità di Marte degli ultimi 15
anni. La serata, gratuita e
aperta a tutti, si terrà sul Mon-
te Bastia alle 20,30. Prima una
conferenza introduttiva da
parte di esperti astrofili; poi,
un momento di ristoro, al vici-
no rifugio alpino. 

STEZZANO

La notte bianca
sabato in piscina

Musica e giochi d’acqua. Saba-
to alle Piscine di Stezzano si
terrà la «Notte bianca» a par-
tire dalle 20 all’insegna dello
slogan «Il sole anche di notte».
L’ingresso è libero. 

STEZZANO

Conti e revisore
domani in Aula

Domani alle 20,30 si terrà il
Consiglio comunale di Stezza-
no. Si discuterà dell’assesta-
mento generale del bilancio di
previsione. È prevista anche
la nomina del revisore dei
conti per il periodo agosto
2018-luglio 2021. 

SERIATE

Ripuliti i cassonetti
grazie a Puli Serio 

È stato lanciato in piazzale
Matteotti, zona del mercato
del lunedì, a Seriate, il nuovo
servizio di sanificazione dei
cassonetti dell’immondizia da
parte dell’azienda specializza-
ta Puli Serio. Alla dimostra-
zione ha partecipato anche
l’amministrazione comunale
con il sindaco Cristian Vezzoli
che ha definito l’iniziativa «un
servizio innovativo e d’avan-
guardia, il primo in provincia
di Bergamo». La Puli Serio ha
sede a Grassobbio ma il titola-
re, Antonio Stucchi, è di Seria-
te e collabora spesso con l’am-
ministrazione comunale.
«L’anno scorso la Puli Serio ha
messo a nuovo impiegando i
suoi prodotti e le sue attrezza-
ture la pavimentazione di
piazza Bolognini – rileva il
sindaco –. Un intervento gra-
tuito per il Comune». Ora il
Comune ha ottenuto la dispo-
nibilità della Puli Serio per la
sanificazione di un altro spa-
zio pubblico: una piazza, una
strada, un parco, che verrà
identificato nei prossimi gior-
ni, sentito l’assessore all’Am-
biente Achille Milesi. Puli Se-
rio in piazzale Matteotti si è
presentata con camion, at-
trezzature e prodotti deter-
genti, per mostrare la pulizia
dei cassonetti utilizzati in par-
ticolare dai condomìni. 

SCANZOROSCIATE

Festa del Moscato, scelta la maglietta ufficiale
Il concorso

Si chiama Simone Ber-
nardi il vincitore della 4a edizione
del concorso di illustrazione «Mo-
scaT-shirt», indetto dall’Associa-
zione Sotto Alt(r)a Quota, insieme
al Comune di Scanzorosciate e al-
l’Associazione Strada del Moscato
di Scanzo, per scegliere la «ma-
glietta d’artista» che sarà indossa-
ta durante la 13a Festa del Moscato
di Scanzo, in programma dal 6 al
9 settembre, a Scanzorosciate. 

Anche quest’anno il concorso
ha avuto un tema: «Calici di sto-
ria». E sono stati ben 54 i creativi
che si sono cimentati. La giuria, 
presieduta da Giovanna Brambil-
la, storica dell’arte, responsabile
dei Servizi Educativi della Gamec
(gli altri componenti erano Ezio
Tribbia, Davide Casati, Angela Vi-
tali, Damiano Fustinoni, Fabrizio
Donati, Paolo Russo, Andrea An-
tonov Duiella), ha decretato che
la maglietta della «Festa del Mo-
scato 2018» avrà la grafica dise-

motivazione: «Nel suo lavoro si 
evidenzia la capacità di coniugare,
in una felice soluzione compositi-
va, la forma del calice e l’intesta-
zione della manifestazione, ren-
dendo visibile il rapporto con la 
storia e prestando scrupolosa at-
tenzione alla qualità della resa 
grafica». La giuria ha deciso anche
di segnalare i lavori di Alice Parri-
no e Irene Pellegrini e ha ritenuto
interessanti quelli di Alice Pozzi,
Damiano Burato e Alice Floris.
Tiziano Piazza

Il disegno vincitore

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO N. 167/2015

BANDO D’ASTA PER VENDITA IMMOBILI
UNITA’ IMMOBILIARE IN COMUNE DI 

CALCINATE (BG) – VICOLO ZERRA N. 10
In data 28/09/2018 alle ore 12:00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Dino Fuma-
galli sito in Bergamo, via T. Frizzoni n. 17 
si procederà alla vendita senza incanto 
di tre autorimesse poste nel complesso 
residenziale “Il Borgo Antico”, ubicato in 
Calcinate (BG) – vicolo Zerra n. 10. 
Prezzo base d’asta: - box A): 4.197,00 
Euro oltre ad imposte di legge; - box B): 
3.497,50 Euro oltre ad imposte di legge. 
Sono ammesse anche offerte inferiori ri-
spetto al prezzo base d’asta, fi no al 25% 
in meno, e le stesse dovranno pervenire 
presso lo studio del Curatore entro le ore 
12:00 del giorno 27/09/2018.  Per chi 
fosse interessato, maggiori informazio-
ni presso il Curatore (tel. 035.244251). 
www.asteannunci.it

S.A.C.B.O. S.p.A.

ESTRATTO BANDO DI GARA

S.A.C.B.O. SpA, Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio indice una procedura aperta ai 
sensi art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori, collaudo tecnico funzionale degli impianti e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativi all’ampliamento Aerostazione Lotto 4A dell’aeroporto di Orio al Serio. 
Importo dell’appalto: l’importo stimato è di 1.025.251,71 euro, comprensivo dei contributi previdenziali di legge, al netto di 
IVA.  
Durata: la durata dei servizi è prevista pari a 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 18:00 del 06/09/2018. 
Gli operatori economici interessati potranno consultare e scaricare la documentazione di gara dal Portale Acquisti SACBO: 
https://acquistisacbo.bravosolution.com. La procedura è gestita interamente per via telematica con utilizzo di firma elettronica 
digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del D. lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE EMILIO BELLINGARDI 

TRIBUNALE DI BERGAMO

FALLIMENTO ARCO S.R.L. - n. 176/15 R.F.
Giudice Delegato: dott.ssa Elena Gelato - Curatore fallimentare: dott. Maurizio Salvetti

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE
Si rende noto che il giorno 20 settembre 2018 alle ore 12.00, presso lo studio del Notaio Er-
nesto Sico in Bergamo, Piazzale della Repubblica n. 1, si procederà alla vendita senza incanto 
degli immobili di proprietà della società fallita per ciascuno dei quali viene di seguito riportata 
una breve descrizione, il prezzo base d’asta e l’offerta minima in aumento.
LOTTO n. 18 - VILLA con n. 3 AUTORIMESSE - Viale Oriano 12 - TREVIGLIO (BG) 
Proprietà piena (quota 1/1) di villa al rustico su due piani fuori terra con sottotetto non 
abitabile e n. 3 autorimesse al piano interrato ubicate nel complesso edilizio denominato 
“Residenza Giardini”. 
Le unità immobiliari sono identifi cate al Catasto Fabbricati come segue: 
• foglio 46 mappale 16491 sub. 707 – cat. A/7, cl. 2, vani 12, R.C. € 1.456,41;
• foglio 46 mappale 16491 sub. 12 – cat. C/6, cl. 3, 23 m2, R.C. € 79,59;
• foglio 46 mappale 16491 sub. 13 – cat. C/6, cl. 3, 20 m2, R.C. € 69,21;
• foglio 46 mappale 16491 sub. 709 – cat. C/6, cl. 2, 17 m2, R.C. € 50,04.
Le unità immobiliari sono libere da persone o cose.
Prezzo base € 205.000,00 come da offerta ricevuta; in caso di gara per pluralità di offerenti, 
ciascun rilancio non può essere inferiore ad € 3.000,00.
I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a fi rma dell’architetto Alessandra Morri, 
depositata in cancelleria in data 27-28 aprile 2016 alla quale si fa espresso rinvio anche per 
tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi gravanti sui beni a qualsiasi titolo 
e per la loro regolarità edilizia e urbanistica.
Gli immobili in oggetto sono esenti dall’obbligo di dotazione e allegazione al relativo atto di 
compravendita dell’attestato di prestazione energetica in quanto le vendite eseguite nell’am-
bito delle procedure competitive fallimentari conservano la natura di fasi del procedimento 
esecutivo, e di conseguenza non viene applicata la disciplina in tema di certifi cazione ener-
getica degli edifi ci.
Gli interessati dovranno far pervenire, allo studio del Notaio Ernesto Sico, con studio in Ber-
gamo - Piazzale della Repubblica n.1, offerte irrevocabili, cauzionate con assegno circolare di 
importo pari al 10% del prezzo offerto intestato a “Fallimento Arco S.r.l.” entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno antecedente quello fi ssato per la gara.
La presentazione di offerte costituisce conferma di presa visione ed accettazione delle moda-
lità e condizioni di partecipazione e di vendita di cui al bando di gara.
Perizia di stima, documentazione varia inerente gli immobili e bando di gara contenente 
modalità e condizioni di partecipazioni e di vendita sono consultabili oltre che sul Porta-
le delle Vendite Pubbliche, anche sui siti www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, 
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.auctionsitaly.com, www.auctionsitaly.it..
Per informazioni rivolgersi al dr. Maurizio Salvetti, Bergamo - via Monte Grappa n. 7, tel. 
035.222133, e.mail mauriziosalvetti@studioassociatogs.it.
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TRIBUNALE DI BERGAMO

FALL. N. 258/2013
CURATORE FALLIMENTARE: 

Dott. Emanuele Rigoldi
Real Estate discount rende noto che 
il Tribunale di Bergamo vende in data 
12 SETTEMBRE 2018:
• 3 capannoni artigianali adibiti ad attività 
produttiva, sito nel comune di Mapello
Il prezzo base d’asta è fi ssato in euro 
300.000
Per informazioni: www.realestatediscount.it 
(Rif.asta 289) - Email: immobili@reale
statediscount.com - Tel: 0546046747

Per la pubblicità su questo giornale

Tel. 035.35.88.88
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