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L’infortunio

Il giovane stava lavorando 
nell’area del Km Rosso. 
È ricoverato in prognosi 
riservata al Papa Giovanni 

Un volo di tre metri po-
co dopo le 9,15 di ieri mattina. La
testa che sbatte a terra con vio-
lenza. Nessun testimone ocula-
re e un colpo di fortuna, il pas-
sante che si è fermato vedendolo
seduto a terra in una pozza di
sangue.«Chiamate i soccorsi!»,
le uniche parole dell’operaio ri-
masto cosciente prima dell’arri-
vo del 118 e della corsa in ambu-
lanza al Papa Giovanni dove è
ricoverato in terapia intensiva,
in prognosi riservata. In condi-
zioni critiche, ma non in perico-
lo di vita.

La dinamica dell’infortunio
nel cantiere di viale Europa 2, a
Stezzano, nell’area del Kilome-
tro Rosso, è ancora da definire,
ma il tonfo a terra di R. E, 25 anni
di Brescia, dipendente della Ve-

tro G Evolution Srl di Gorlago,
è stato violento. Presumibil-
mente da un’altezza di tre metri,
mentre stava fissando una serie
di cilindretti di supporto a un
camminamento in vetro aiutan-
dosi con una scala doppia, anche
se non è ancora chiaro se l’ope-
raio sia caduto dalla scala dop-
pia, a un’altezza di circa 2 metri,

o se abbia perso l’equilibrio pre-
cipitando dalla struttura metal-
lica, dopo essere salito con la
scala. A complicare la ricostru-
zione della dinamica l’assenza di
testimoni nell’area del cantiere,
commissionato da Kilometro
Rosso alla Quadrio Costruzioni
Spa di Morbegno e da questo alla
Vetro G Evolution. Resta il fatto

che cadendo l’uomo ha sbattuto
violentemente la nuca a terra,
procurandosi una frattura este-
sa con edemi e un’emorragia ce-
rebrale. Soccorso da un’ambu-
lanza e dall'auto medica del 118,
è stato trasportato al pronto soc-
corso del Papa Giovanni e poi
trasferito in Neurochirurgia in
terapia intensiva. La prognosi
resterà riservata per 48 ore, ma
al momento l’operaio non sem-
bra in pericolo di vita. I tecnici
del Servizio prevenzione e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro
della sede Ats di Bonate Sotto,
giunti sul cantiere, hanno tem-
poraneamente vietato l’uso del-
la scala doppia, e nelle prossime
ore cercheranno di verificare
eventuali anomalie nell’attrez-
zatura o nell’utilizzo della scala
e dei dispositivi di sicurezza. In
una nota diffusa ieri, l’Ats ha
ricordato ai lavoratori e ai citta-
dini le norme generali per il cor-
retto uso della scala doppia.
«L’utilizzatore deve tenersi sul-
la linea mediana col viso rivolto
verso la scala e le mani sui pioli
o sui montanti. È importante
valutare anche che le calzature
indossate non favoriscano lo sci-
volamento», raccomanda Ats. 

Contattata ieri , dalla Vetro G
Evolution non è stato possibile
avere una versione dei fatti. «È
stata una fatalità, non ci risulta-
no irregolarità contestate al
cantiere. Siamo vicini alla fami-
glia», ha commentato invece Ro-
berto Marelli per Kilometro
Rosso. 

L’infortunio è avvenuto nell’area del Kilometro Rosso

SCANZOROSCIATE

«Scuola bella», aule e laboratori a nuovo
Gli interventi

Scuole a nuovo a Scan-
zorosciate. Merito del progetto
«Scuola bella», promosso dal-
l’amministrazione comunale di
Scanzorosciate, per offrire agli
studenti delle scuole dell’obbli-
go del paese strutture scolasti-
che non solo attrezzate e fun-
zionali, ma pulite, ordinate e
gradevoli nell’aspetto. Si sono
da poco conclusi, infatti, i lavori
di ristrutturazione e manuten-
zione di alcuni edifici scolastici

del territorio comunale, con il
chiaro obiettivo di sistemare
alcuni laboratori, aule e spazi
comuni, per migliorare il loro
grado di vivibilità. Nella scuola
elementare «G.Pascoli» di
Scanzo capoluogo, per esem-
pio, si è provveduto, con una
spesa di 22 mila euro, al rifaci-
mento dei servizi igienici degli
alunni, mediante la posa di
nuovi sanitari, rivestimenti,
pavimenti e porte interne, e la
tinteggiatura dei locali. «Lo
avevamo promesso tre anni fa

– spiega il sindaco Davide Casa-
ti –. Ogni anno avremmo siste-
mato un blocco di bagni: que-
st’estate siamo intervenuti sul
terzo blocco, il penultimo. Il
quarto e ultimo intervento sarà
fatto nel 2019». L’altro inter-
vento di manutenzione riguar-
da la scuola elementare «A.Mo-
ro» di Rosciate: con una spesa
di 15 mila euro, abbiamo tinteg-
giato i locali interni e le aule
didattiche; e inserito una nuova
dotazione di arredi, come stru-
menti tattili in legno e aree di

lavoro. «Interventi mirati e ca-
librati, ma che alla fine conse-
gnano ai nostri studenti strut-
ture più pulite e decorose –
continua il primo cittadino –.
Certo, potremo fare opere più
sostanziose sul territorio, ma
abbiamo deciso di intervenire
in maniera graduale, per lotti.
Una strategia che alla fine sta
pagando, perché, seppur a pic-
coli passi, tutti gli interventi
programmati si stanno realiz-
zando». 
Tiziano Piazza Una «rinfrescata» alle aule delle scuole in vista della ripresa 

Dal Comune

Destinate a studenti di scuola 
superiore di primo e secondo 
grado. Il valore complessivo 
dei premi è di 2 mila euro 

Premi per gli studenti 
meritevoli di Scanzorosciate. È 
aperto da alcuni giorni il bando 
comunale per l’assegnazione delle
borse di studio, del valore com-
plessivo di 2.000 euro, destinate
a studenti meritevoli di scuola se-
condaria di primo o secondo grado
nell’anno scolastico 2017-2018. La
Giunta ha suddiviso il contributo
in 10 borse: 5 pari a 200 euro ca-
dauna per studenti che all’esame
di Stato di terza media abbiano 
ottenuto una valutazione finale 
pari a 10; 5 borse di 200 euro per
studenti che abbiano frequentato
le classi dalla prima alla quinta 
delle scuole superiori, ottenendo
una media pari o superiore al 7,5.
Bisogna essere residenti a Scanzo-
rosciate e fornire attestazione 
Isee 2017. Domande entro il 15 ot-
tobre, moduli in municipio o dal
sito internet comunale. 
T. P.

STEZZANO

Precipita da tre metri 
e batte la testa in cantiere 
Grave operaio di 25 anni

SCANZOROSCIATE

Dieci borse
di studio
Al via
le richieste

ALMÈ

Padre Bertazza
festeggia
i 60 anni
di sacerdozio

L’anniversario

Il sacerdote saveriano
presiederà la Messa 
all’aperto per la ricorrenza
dei Santi Fermo e Rustico

Per la festa liturgica dei
Santi Fermo e Rustico, la comu-
nità di Almè si riunisce questa
sera alle 20,30 nella caratteristi-
ca piazza San Fermo per celebra-
re la Messa all’aperto. Sarà pre-
sieduta da Padre Franco Bertaz-
za, sacerdote saveriano origina-
rio di Almè che ricorderà il suo
60° anniversario di ordinazione
presbiterale. Padre Bertazza
(una laurea in Filosofia all’Uni-
versità di Pavia) è nato nel 1932.
Inizialmente è stato insegnante
di materie umanistiche e vice-
rettore nell’istituto saveriano di
Cremona, dopodiché ha eserci-
tato il suo ministero in missione
in Indonesia e in Brasile del Sud.
Da vent’anni risiede nella casa
della congregazione di Taverne-
rio (Como). Dopo la Messa la
comunità ha organizzato un mo-
mento conviviale.  
B. S.

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

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 immobili di proprietà del Fallimento Residenza 
Villa Paradiso Srl in liquidazione:
. Lotto 1 – Appartamento n. A2C con box n. 13: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(monolocale) posto al piano terra avente una superfi cie commerciale di mq 48, con cantina di mq 4,10, portico esterno di mq 6,50, 
giardino di mq 30 e box pertinenziale di mq 16. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 6 e 52. Prezzo 
base d’asta: Euro 100.000,00.
. Lotto 2 – Appartamento n. A1A con box n. 10: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(trilocale) posto al piano terra avente una superfi cie commerciale di mq 131,00, con cantina di mq 4,40, portico esterno di mq 11, 
giardino di mq 172 e box pertinenziale di mq 15. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 7 e 49. Prezzo 
base d’asta: Euro 235.000,00.
. Lotto 3 – Appartamento n. A6 con box n. 15: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(monolocale) posto al primo piano avente una superfi cie commerciale di mq 37,00, con due cantine di mq 4,10 cadauna e con 
box pertinenziale di mq 16. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 10, 54 e 80. Prezzo base d’asta: Euro 
80.000,00.
. Lotto 4 – Appartamento n. A11 con box n. 14: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(bilocale) posto al primo piano avente una superfi cie commerciale di mq 76,22, con due cantine di mq 4,10 cadauna e con box perti-
nenziale di mq 16. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 8, 53 e 81. Prezzo base d’asta: Euro 145.000,00.
. Lotto 5 – Appartamento n. A12 con box n. 27: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(bilocale) posto al primo piano avente una superfi cie complessiva di mq 82,00, con una cantina di mq 4,50 e con box pertinenziale 
di mq 21. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 9 e 79. Prezzo base d’asta: Euro 170.000,00.
. Lotto 6 – Appartamento n. A15 con box n. 2 e solaio nel sottotetto: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena 
proprietà di appartamento (trilocale) posto al secondo piano avente una superfi cie commerciale di mq 123,00, con una cantina di 
mq 3,10, con solaio al rustico di mq 48,00 e con box pertinenziale doppio di mq 34. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 
9, mapp. 569, sub 19, 41 e 82. Prezzo base d’asta: Euro 250.000,00.
. Lotto 7 – Appartamento n. A17 con box n. 9: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(monolocale) posto al secondo piano avente una superfi cie commerciale di mq 38,00, con una cantina di mq 4,10 e con box perti-
nenziale di mq 15. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 14 e 48. Prezzo base d’asta: Euro 80.000,00.
. Lotto 8 – Appartamento n. A18 con box n. 8: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena proprietà di appartamento 
(bilocale) posto al secondo piano avente una superfi cie commerciale di mq 66, con una cantina di mq 3,10 e con box pertinenziale 
di mq 15. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 569, sub 15 e 47. Prezzo base d’asta: Euro 140.000,00.
. Lotto 9 – Appartamento n. A19 con box n. 6 e solaio nel sottotetto: Cornate D’Adda (MB), Via Villa Paradiso n. 4/A, piena 
proprietà di appartamento (bilocale) posto al secondo piano avente una superfi cie commerciale di mq 92,00, con una cantina di mq 
6,00, con solaio al rustico di mq 48,00 e con box pertinenziale doppio di mq 35. Il tutto identifi cato in catasto fabbricati al foglio 9, 
mapp. 569, sub 16, sub. 45 e 83. Prezzo base d’asta: Euro 192.000,00.
. Lotto 10 – 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 
superfi cie complessiva di mq 3.213, identifi cata in catasto fabbricati al foglio 9, mapp. 570. Prezzo base d’asta: Euro 1.200.000,00.
L’asta avverrà con formula della vendita senza incanto in data 26.09.2018 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 vendita, offerte irrevocabili in busta chiusa, 
fi rmata 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 sul sito - www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it 
Bergamo, 20 luglio 2018 - Il Curatore, (Dr. Augusto Tucci)
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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 
proposta di acquisto di beni immobili situati nel Comune di Sarnico nel complesso 
immobiliare denominato Residenza Smeraldo B in Piazza Italia n. 4:
PROPOSTA N. 1: nel complesso immobiliare denominato Residenza Smeraldo B 
in Piazza Italia n. 4, appartamento posto al piano terzo di mq. 111, identifi cato in 
catasto al subalterno 719, Cat. A/2 cl. 3, autorimessa al piano interrato di mq. 37, 
identifi cata in catasto al subalterno 813, Cat. C/6 cl. 2, al prezzo di € 180.000,00 oltre 
Iva e/o imposte di legge. 
Si precisa che gli immobili della proposta sono 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 mi-
gliorative per gli interi lotti come citati nel presente avviso, entro il giorno 26 settem-
bre 2018 alle ore 12 in busta chiusa presso il Curatore Dr. Sergio Tucci con studio 
in Bergamo, via Zelasco n. 18 riportanti le modalità e le tempistiche di acquisto oltre 
che la seguente dicitura “l’offerente intende acquistare i sopradescritti beni a corpo 
e non a misura come visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi 
si trovano, 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 presupposti, 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 degli immobili 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’ag-
giudicazione pena la perdita della cauzione”.
Le offerte presentate dovranno essere necessariamente accompagnate dal versa-
mento della cauzione pari al 15% del prezzo offerto con assegno circolare non tra-
sferibile 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 riserva-
tezza, 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 28 settembre 2018 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’acqui-
rente, relative allo stato dell’immobile al momento dell’atto di vendita.
L’assegnatario dovrà riconoscere all’Agenzia Remax Iceberg Immobiliare Srl di Sar-
nico la mediazione sull’acquisto dell’immobile assegnato come da autorizzazione del 
Giudice Delegato del 21/3/2018.
Per ulteriori informazioni contattare il Curatore Dr. Sergio Tucci – tel. 035/226928 – 
email: info@studiosergiotucci.it” www.asteannunci.it
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Fallimento n. 330/2013 - VI asta ribasso 
del 55,6295% - invito a presentare offerte 
irrevocabili di acquisto - Orio al Serio (BG) 
- via Portico n. 15 - Lotto “A” - Fabbricato in 
disuso  - possibilità di costruire: una struttu-
ra alberghiera avente superfi cie in pianta di 
880 mq e sviluppo su n. 7 piani fuori terra, la 
costruzione di un edifi cio della superfi cie in 
pianta di 400 mq a sviluppo verticale di n. 12 
piani fuori terra con ulteriori spazi destinati 
ad attività ricettiva e terziaria, nonché la re-
alizzazione di un parcheggio multipiano di n. 
7 piani fuori terra da adibirsi a standard pub-
blico (con l’utilizzo anche del piano di coper-
tura per parcheggi scoperti). Libero. - Prezzo 
base 2.384.916,05 euro (pari al valore di 
perizia di 5.375.000,00 euro X – 55,6295%). 
Rilancio minimo Euro 50.000,00. Termi-
ne presentazione offerte 24.10.2018 ore 
12:00. Vendita 25.10.2018 ore 10:00 pres-
so Curatore a Bergamo in via Bossi n. 17. 
G.D. Giraldi dott.ssa Laura. Per info: Cura-
tore dr. Giavazzi Giacomo tel. 035.362700, 
www.tribunale.bergamo.it e Portale Delle 
Vendite Pubbliche. www.asteannunci.it 
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FALLIMENTO N. 200/15 - ALMENNO SAN 
SALVATORE (BG) VIA CIMAER, 70 VILLA 
UNIFAMILIARE CON PISCINA. Piano ter-
ra con ingresso-soggiorno, cucina, sala, 
bagno con lavanderia e disimpegno, giar-
dino pensile, piscina e box auto/deposito; 
piano primo con disimpegno, tre camere 
da letto di cui una matrimoniale con bagno 
e ripostiglio; piano interrato con box auto 
multiplo, locale pluriuso, lavanderia, canti-
na e locali deposito, locale tecnico per gli 
impianti della piscina, in corso di costruzio-
ne. Prezzo base € 430.000,00, offerte mi-
nime non inferiori al 80% del prezzo base, 
Rilanci Minimi € 2.000,00, Cauzione 10% 
del prezzo offerto. Gara informale in data 
28/09/2018 ore 9,30 Presso lo studio del Cu-
ratore Via G. Tiraboschi, 48 Bergamo. Per info 
contattare il Curatore Dott.ssa Marzia Pezzoli 
al n. 035/223794 o accedere ai siti internet 
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 
www.canaleaste.it, www.tribunale.bergamo.it,
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
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