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La Lega
Il consigliere Alberto Ribolla 

replica alla lista del sindaco: 

«Noi denunciamo

da anni la situazione»

«La Lista Gori, la lista 
del sindaco, si è svegliata dopo 6 
anni al governo di questa città 
per denunciare irregolarità e 
mancanza di rispetto di qualsi-
voglia regola da parte degli occu-
panti della Cascina Ponchia. Vi 
siete accorti che vi stanno pren-
dendo in giro? Meglio tardi che 
mai!» è l’attacco di Alberto Ri-
bolla, deputato della Lega e Con-
sigliere Comunale a Bergamo, in
risposta a una nota con cui la Li-
sta Gori criticava e bollava come
inopportuno l’evento di «ripar-
tenza» pubblicizzato sui social 
dai promotori dell’occupazione 
della Kascina Autogestita Popo-
lare, in programma per domeni-
ca, auspicando invece un pronto
ritorno al percorso di recupero 
previsto dal Comune per la 
struttura occupata dal 2013. «La
Lega – prosegue Ribolla – chiede
all’amministrazione Gori, da 6 
anni, di agire per sgomberare lo 
stabile, nel quale vengono svolte
attività illecite che peraltro cre-
ano molti problemi ai residenti 
del quartiere, come riportato 
nelle nostre numerose interro-
gazioni. Finora, da parte del sin-
daco Gori e dell’assessore Sergio
Gandi, nessuna risposta. Auspi-
chiamo che ora anche Gori e 
Gandi si sveglino». 

La Cascina Ponchia

LUCA BONZANNI 

Dall’«archeologia in-
dustriale» al bosco storico. Ri-
vitalizzare luoghi per dar vita
a un’estate diversa: dopo due
anni all’ex Reggiani, Fabric si
appresta a inaugurare il pro-
prio progetto all’interno del
Parco Avventura di Torre Bol-
done. Con uno sguardo di me-
dio-lungo periodo: «Vuole es-
sere un estivo che continuerà
anche d’inverno. Non è una
“manifestazione” di pochi
mesi, è la volontà di far partire
qualcosa di davvero nuovo,
pur in un periodo non facile
come quello del post-Covid»,
riflette Nicolò Sartoris, che
gestisce lo spazio di «Fabric
into the Woods» (appunto il
nome del nuovo progetto di
Fabric) insieme a Cristian Ca-
sonato, Marco Dapoto e Luca
Papagni. Data di apertura?
Lunedì. «Non è un trasloco
dalla Reggiani, ma una nuova
esperienza, diversa. Rispetto
alle scorse estati, sarà
un’esperienza appunto meno
legata all’intrattenimento e
agli eventi, per le limitazioni
sanitarie. La location nel Par-
co Avventura risponde però
sempre ai canoni delle idee
che muovono le nostre inizia-
tive – prosegue Sartoris -, e
cioè rivitalizzare e valorizzare
luoghi che possono avere un
forte impatto a livello storico,
culturale, emotivo e visivo. Lo
abbiamo fatto con la Reggiani
e la storica fabbrica, lo faremo
anche in questa nuova secon-
da sede. All’interno del Parco
Avventura è infatti ricompre-
so un bellissimo bosco storico
che farà da cornice alla nostra
nuova iniziativa. Il bosco si
sposa tra l’altro con la nostra

L’allestimento del Fabric nel Parco Avventura di Torre Boldone 

Torre Boldone. L’estivo che negli ultimi due anni era stato allestito 
all’ex Reggiani, si trasferirà da lunedì nell’area dedicata al tempo libero 

filosofia green, e tutto sarà
plastic free». A proposito, l’ar-
redamento sarà composto da
elementi di riciclo, in legno e
ferro. 

La sintesi dell’esperienza
alla Reggiani, ora un gigante
dormiente nella città che si
estende su una superficie to-
tale di oltre 100mila metri
quadrati tra lo stadio e la cir-
convallazione (nel 2008 la
chiusura dello stabilimento) e
che negli ultimi tempi aveva
trovato nuova linfa con Fa-
bric, è positiva: «Le due estati
precedenti alla Reggiani, che
non è un progetto concluso
ma messo in stand-by, sono
state molto soddisfacenti. Il
bilancio è stato molto positi-
vo, speriamo di aver trasmes-

so nel cuore delle persone il
ricordo di un monumento del
passato industriale tessile
bergamasco», aggiunge Sarto-
ris. Quello all’interno del Par-
co Avventura sarà invece uno
spazio in cui si potrà vivere
l’intera giornata: «La previ-
sione è che al mattino e al po-
meriggio ci sia principalmen-
te l’afflusso di famiglie, poi un
target più giovane per gli ape-
ritivi; ci sarà una ristorazione
serale, mentre per il tardo se-
rale l’area cocktail utilizzerà
anche parte del verde», prose-
gue Sartoris. Tra le misure di
sicurezza, gli ingressi saranno
contingentati con un numero
predeterminato di posti a se-
dere, il servizio sarà solo al ta-
volo, la prenotazione sarà

consigliata; in elaborazione
c’è anche una app per facilita-
re prenotazioni e servizi. Ca-
pitolo ristorazione: all’inter-
no di «Fabric into the Woods»,
la parte della cucina sarà cura-
ta da «La Pizza Alta del Luca di
Redona», locale di via Leone
XIII in città. Come in Reggia-
ni, poi, saranno proiettate su
un maxischermo tutte le par-
tite dell’Atalanta. La sfida è
anche andare in contropiede
alla crisi aperta dall’epidemia:
«Ripartire per noi significa
assumere personale, dare la-
voro ai fornitori, valorizzare
la nostra città e far vivere, an-
che quest’anno, nuove emo-
zioni», è l’obiettivo dei gesto-
ri. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La curiosità
Un linguaggio in voga 

negli anni Novanta

rievocato a fin di bene.

Raccolti oltre mille euro

Potrebbe essere defi-
nita un lingua «solidale». Grazie
infatti al ritorno in auge del Tra-
riocon, una sorta di codice se-
greto in cui le parole vengono 
costruite invertendo l’ordine 
delle sillabe e con cui dialogava-
no i ragazzi degli anni ’90, sono 
arrivati nelle casse del comune 
di Torre Boldone 1.100 euro. La 
cifra è stata raccolta grazie al-
l’iniziativa di stampare delle 
magliette che riproducono alcu-
ne parole di questo strano lin-
guaggio in cui «ciao» diventa 
«ocia» e «andiamo» si trasforma
in «diamoan». L’idea è nata in 
piena emergenza covid da quat-
tro «ex giovani» di Torre Boldo-
ne, Enrico Righetti, Alessandra 
Sessa, Antonio Iorio e Serena 
Panseri, con la doppia finalità di 
ritrovarsi e di compiere un gesto
di solidarietà. Visto il successo 
ottenuto da un post pubblicato 
su Facebook, il passo successivo 
è stato quello di stampare delle 
magliette grazie alla collabora-
zione di PrintEvolution, di Tor-
re Boldone il cui titolare, Iuri 
Piazzalunga, è uno degli «ex gio-
vani». Il contributo raccolto ver-
rà trasformato in buoni spesa 
che l’amministrazione assegne-
rà alle famiglie più bisognose.  
T. S. 

Nel Parco Avventura 
il trasloco green del Fabric

«Su Cascina
Ponchia
Gori si decida
ad intervenire» 

Torre Boldone
Lo slang
«Trariocon»
si fa solidale

I promotori dell’iniziativa 

TRIBUNALE DI BERGAMO

FALLIMENTO BARDAL COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. – N. 8/17
INVITO AD OFFRIRE PER L’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

La procedura fallimentare Bardal Costruzioni Immobiliari Srl ha ricevuto la seguente propo-
sta di acquisto di beni immobili situati nel Comune di Sarnico:
PROPOSTA N. 1: A Sarnico, nel complesso immobiliare denominato Residenza Smeraldo 
B in Piazza Italia n. 2 appartamento posto al piano primo di mq. 82 identifi cato in catasto al 
subalterno 712, e autorimessa al piano interrato di mq. 30 identifi cata in catasto al subalterno 
798, al prezzo di € 140.000,00 oltre Iva e/o imposte di legge.  Si precisa che gli immobili delle 
proposte vengono venduti, così come visti e piaciuti, a corpo e non a misura, nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano.
Si invitano gli acquirenti interessati a far pervenire le proprie offerte d’acquisto migliorative 
per l’intero lotto come citato nel presente avviso, entro il giorno 28 luglio 2020 alle ore 
12,00 in busta chiusa presso il Curatore Dr. Sergio Tucci con studio in Bergamo, via Zelasco 
n. 18, preferibilmente previo appuntamento, riportanti le modalità e le tempistiche di acquisto 
oltre che la seguente dicitura “l’offerente intende acquistare il sopradescritto bene a corpo 
e non a misura come visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, 
con tutte le eventuali ragioni ed azioni, servitù attive e passive e con rinuncia alle garanzie di 
cui agli artt. 1487, 1488, 1489 e 1490 c.c. ed altresì ad ogni e qualsiasi eccezione o azione 
e dichiarando di essere inoltre edotto della situazione urbanistica dell’immobile nonché del 
suo complesso con espresso esonero della curatela del fallimento da ogni responsabilità 
inerente e conseguente. È totalmente esclusa ogni qualsivoglia garanzia per vizi del bene 
posto in vendita.  Per le eventuali difformità edilizie presenti, qualora ne ricorrano i presup-
posti, l’offerente, in caso di aggiudicazione, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 
46, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. L’atto di vendita dell’immobile verrà stipulato 
avanti il Notaio designato dal Curatore entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione soltanto 
dopo che sarà stato pagato integralmente il prezzo di vendita e le spese e gli onorari tutti 
di vendita graveranno esclusivamente in capo alla parte acquirente. I termini di pagamento 
non potranno essere superiori a 60 (sessanta) giorni dalla data dell’aggiudicazione pena la 
perdita della cauzione”.
Le offerte presentate dovranno essere necessariamente accompagnate dal versamento della 
cauzione pari al 15% del prezzo offerto con assegno circolare non trasferibile intestato a 
FALLIMENTO BARDAL COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, pena la nullità dell’offerta.
In caso di pluralità di offerte il Curatore, previa apertura delle buste e verifi ca della regolarità 
e completezza delle offerte presentate, mantenendo la necessaria riservatezza, procederà, nei 
giorni successivi, con apposita comunicazione, a convocare gli offerenti per procedere alla 
gara d’asta informale senza incanto fi ssata già da ora per il giorno 29 luglio 2020 alle ore 
10,00 presso lo Studio del Curatore Dr. Sergio Tucci in Bergamo, via Zelasco n. 18.
Verranno applicate alla vendita le imposte e le spese dovute, tutte a carico dell’acquirente, 
relative allo stato dell’immobile al momento dell’atto di vendita.
L’assegnatario dovrà riconoscere all’Agenzia Remax Iceberg Immobiliare Srl di Sarnico la 
mediazione sull’acquisto dell’immobile assegnato come da autorizzazione dal Comitato dei 
Creditori e visto agli atti della S.V..
Per ulteriori informazioni contattare il Curatore Dr. Sergio Tucci – tel. 035/226928 – email: 
info@studiosergiotucci.it.”. 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 offer-
ta irrevocabile d’acquisto debitamente cauzionata, la procedura in epigrafe intende 
procedere il giorno 29 luglio 2020, 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 213.000,00, rilancio minimo euro 10.000,00, 
dei seguenti beni immobili: 
in Comune di Albino (BG) Largo G. Honegger: Antico edifi cio – Ex “Casa dei Di-
rettori”
Le offerte irrevocabili d’acquisto, corredate dal deposito cauzionale a mezzo assegno 
circolare, pari al 10% del prezzo offerto, dovranno pervenire in busta chiusa inte-
stata al Fallimento Cotonifi cio Honegger spa in liquidazione con la dicitura: “offerta 
irrevocabile di acquisto di beni immobili gara fi ssata per il giorno 29 luglio 2020” 
presso Studio Notarile Santus, Via Divisione Julia n. 7, Bergamo, entro le ore 12,00 
del 28 luglio 2020.
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, www.auctionsitaly.com  e www.auctionsitaly.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

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO “TESTA BATTISTA & C. SRL IN LIQUIDAZIONE” (R.F.123/2017)

Tribunale di Bergamo – Sezione fallimentare
Giudice Delegato dott.ssa Elena Gelato – Curatori dott. Silvano Crescini, dott.ssa 

Adele Martinelli, avv. Marco Amorese
ESTRATTO BANDO D’ASTA

Il Collegio dei Curatori rende nota l’asta senza incanto per la vendita dei seguenti beni 
immobili all’attivo della Procedura: (LOTTO 1)Appartamento con relativa cantina e auto-
rimessa, in Capriate San Gervasio (BG), via A. Gramsci n. 3,costituito da soggiorno, cu-
cina, n. 2 disimpegni, ripostiglio, n. 2 bagni, n. 3 camere,balcone e terrazza con giardino 
pensile;(LOTTO 2)Appartamento con annessa cantina,in Capriate San Gervasio (BG), via 
A. Gramsci n. 35, costituito da soggiorno, cucina, disimpegno, n. 2 bagni, n. 2 camere, 
balconee terrazza con giardino pensile;(LOTTO 3)Appartamento con relativa cantina e 
autorimessa,in Capriate San Gervasio (BG), via A Gramsci n. 35, costituito dasoggior-
no, cucina, n. 2 disimpegni, n. 2 bagni, ripostiglio, n. 3camere, balcone e terrazza con 
giardino pensile.I prezzi base d’asta per i singoli lotti sono i seguenti: € 73.248,75 per il 
LOTTO 1, € 53.561,25 per il LOTTO 2, € 65.469,38 per il LOTTO 3. Tutte le imposte e gli 
oneri accessori all’aggiudicazione e alla vendita (verbale di aggiudicazione, cancellazione 
ipoteche, atto notarile, etc.) a carico dell’aggiudicatario. Le offerte irrevocabili d’acquisto, 
cauzionate con assegno circolare intestato al Fallimento per importo pari al 10% dell’of-
ferta, dovranno essere presentate in busta chiusa con l’indicazione del numero del lotto 
per il quale si intende presentare l’offerta allo Studio del Notaio Mannarella Francesco 
in Bergamo (BG), via Locatelli, n.23, entro le ore 12:00 del giorno precedente all’asta, 
fissata il giorno 18 settembre 2020, ore 15:00. In caso di più offerte valide si procederà 
alla gara con rilanci minimi per i seguenti importi: € 1000,00 per il LOTTO 1, € 1000,00 
per il LOTTO 2, € 1000,00 per il LOTTO 3. 
Testo integrale del Bando e allegati consultabili:
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp; www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it; 
www.canaleaste.it; www.esecuzionigiudiziarie.it; www.tribunale.bergamo.it; Per ulte-
riori informative contattare direttamente il Collegio dei Curatori pec
f123.2017bergamo@pecfallimenti.it.
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TRIBUNALE DI BERGAMO

AVVISO DI VENDITA - ASTA ASINCRONA 
TELEMATICA – R.F. 40/18

Apre il giorno 10.08.2020 h. 10:00 – Chiude 
il giorno 10.08.2020 h. 12:00

Termine cauzioni 05.08.2020 entro h. 12:00
Unità immobiliari nel Comune di Pumenen-
go (BG). Prezzo base: € 17.085,94; Offerta 
minima ammissibile: € 12.814,25
Il tutto come meglio pubblicato sulle piattaforme: 
www.astexpo.it – https://pvp.giustizia.it/pvp/
www.asteannunci.it 
Per info e contatti: +39 0331.371864
aste@audireviauction.it
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