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CARMELO EPIS

Ricorre oggi il 58° an-
niversario della morte di San 
Giovanni XXIII, già cardinale 
patriarca di Venezia, nativo di 
Sotto il Monte, eletto sommo 
Pontefice il 28 ottobre 1958 e 
scomparso il 3 giugno 1963. Gra-
zie all’opera dei volontari e alle 
norme anticovid, i luoghi che 
hanno visto la sua nascita e la 
fanciullezza, nonché i suoi rien-
tri periodici durante la sua vita 
come diplomatico della Santa 
Sede e infine come cardinale pa-
triarca di Venezia, sono pronti 
ad accogliere i pellegrini. L’anni-
versario della santa morte sarà 
ricordato alle 16 con una Messa 
solenne presieduta dal berga-
masco monsignor Maurizio 
Malvestiti (si potrà seguire in di-
retta su Facebook Papa Giovan-
ni XXIII Santuario Sotto il Mon-
te), vescovo di Lodi. Al termine, 
sarà recitata la Supplica al santo 
Pontefice.

Come da tradizione, ieri, vigi-
lia della scomparsa di Papa An-
gelo Giuseppe Roncalli, nella 
basilica di San Pietro a Roma, i 
sacerdoti bergamaschi presenti 
nella capitale nel ministero par-
rocchiale e quelli impegnati ne-
gli uffici della Curia vaticana e 
della Conferenza episcopale ita-
liana, si sono riuniti per una so-
lenne Concelebrazione eucari-
stica davanti all’altare che con-
serva le spoglie del Pontefice, 
portando anche intenzioni spe-
ciali di preghiera per la diocesi di
Bergamo, di cui Papa Roncalli è 
stato un illustre figlio. Nell’ome-
lia, monsignor Tino Scotti, nati-
vo di Cologno al Serio, capouffi-
cio della Prima sezione della Se-
greteria di Stato vaticana, ha 
messo in risalto che fare memo-
ria della vita dei santi significa 
portare luce e speranza sul tem-
po presente, ricordando anche 
l’epidemia del covid che ha inve-
stito anche l’Italia. «Per la rico-
struzione della nostra vita in 
questo tempo di fatica dovuto 
alla pandemia – ha affermato 
monsignor Scotti – è necessario 
avere come mappa la “spirituali-
tà del quotidiano”. Papa Giovan-
ni ci indica che possiamo essere 
persone nuove coltivando alcu-

«Papa Giovanni insegnò 
la fede nei gesti quotidiani» 
Roma. Il ricordo dei sacerdoti bergamaschi nella Basilica di San Pietro 
Oggi a Sotto il Monte la Messa per l’anniversario della scomparsa 

ni piccoli gesti quotidiani della 
nostra fede». Monsignor Scotti 
ne ha elencati tre: la meditazio-
ne, la Messa, il Rosario. «Non so-
no soltanto gesti da ripetere, ma
restano come fondamenta su 
cui costruire il nostro futuro, in 
cui trovare la speranza per la vita
di tutti i giorni. Spesso si è tentati
di vedere il Papa come “uomo 
della politica o uomo delle gran-
di celebrazioni». «In verità – ha 
aggiunto monsignor Scotti –, 
Papa Giovanni XXIII ci insegna 
che è nella relazione quotidiana 
con Dio che diamo compimento
al nostro vivere, alle nostre deci-
sioni e alle nostre relazioni». 

Al termine della Messa, con
una invocazione alla Beata Ver-
gine Maria, i concelebranti han-
no pregato per i bambini della 
terra bergamasca, perché «la ca-
rezza del Papa» – riprendendo la
frase di Papa Giovanni nell’indi-
menticabile «Discorso della Lu-
na» detto a braccio dalla sua fi-
nestra la sera dell’11 ottobre 
1962, data di inizio del Concilio 
Vaticano II – «possa aiutarli a ri-
trovare la gioia della vita».
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I sacerdoti bergamaschi a Roma riuniti per la solenne concelebrazione in ricordo di Papa Roncalli

Bergamo e Brescia

Capitali 
della cultura
unite dai Santi 
pontefici

Bergamo e Brescia saranno «Capi-

tali della cultura» dell’anno 2023. 

Le due città lombarde hanno in 

comune la nascita di due Santi 

Pontefici: Giovanni XXIII (1958-63) 

e Paolo VI (1963-78). Per l’occasio-

ne, monsignor Claudio Dolcini, 

parroco di Sotto il Monte, ha scritto 

una lettera sul sito del santuario 

locale, ricordando i profondi e 

reciproci legami di stima e amici-

zia. «Sono state numerosissime — 

scrive monsignor Dolcini — le 

lettere che i due santi si sono 

scambiate. Mentre l’anziano 

cardinale patriarca di Venezia 

prefigurava Montini come Pontefi-

ce, il più giovane Montini, alla 

morte di Roncalli, lo piangeva 

come amico diventatogli padre. Mi 

è caduto l’occhio su una lettera del 

1956 del Patriarca di Venezia a 

Montini: “Il suo discorso di ieri in 

Duomo fu un capolavoro e che 

merita di essere affisso in tutte le 

piazze d’Italia”. In risposta, l’arci-

vescovo di Milano così scrive: 

“Veneziani, gran Signori, dice il 

proverbio; ed io me ne accorgo 

dalla Sua cortesia a mio riguardo. 

Mi vorrei dire confuso, se non fossi 

insieme contento di sentirmi 

incoraggiato da paterna e sapiente 

bontà come la sua”». «Un’amicizia 

— scrive ancora monsignor Dolcini 

— che ha fatto bene a entrambi e 

anche alla Chiesa. Sono convinto 

che è dentro questo sentimento 

che lo Spirito ha potuto lavorare 

perché questi due uomini lombardi 

fossero gli artefici del Concilio 

Vaticano II». 

Alla scomparsa di Roncalli, Montini 

disse: «Tutti i credenti della Terra 

che si sentono orfani di un incom-

parabile padre e maestro, come 

cittadini di un mondo che ha ravvi-

sato nel Papa defunto un amico 

dell’umanità».  CA. EP.

dotta, con la sola partecipa-
zione di un piccolo gruppo di
alpini a causa dell’emergenza
sanitaria, per di più postici-
pandola di circa un mese a
causa del maltempo. Ospite
atteso l’alpinista Mario Cur-
nis, che proprio 72 anni fa sca-
lava per la prima volta la Cor-
nagera. Durante la Messa pre-
sieduta dal vicario parroc-
chiale selvinese, don Valerio
Ghilardi sono stati ricordati i
defunti per la patria e in mon-
tagna con una preghiera spe-
ciale per le famiglie più fragi-
li. Un momento di forte sug-
gestione sottolineato anche
dalle note della tromba di un
musicista salito apposita-
mente in quota. 

Si. Ma.

to la Messa a ricordo di tutti i
caduti della montagna nel
giorno della Festa della Re-
pubblica. 

Per l’occasione erano pre-
senti i gruppi alpini della zona
e quelli di Albino e di Boccale-
one, la Pro loco di Aviatico e il
gruppo di volontari della Cro-
ce rossa dei due paesi, il sin-
daco di Algua Pierangelo
Acerbis, il sindaco di Aviatico
Mattia Carrara e il vicesinda-
co di Selvino Maurizio Acer-
bis. Lo scorso anno la celebra-
zione è stata fatta in forma ri-

Selvino-Aviatico

All’incontro promosso 

dell’Unità pastorale 

dell’Altopiano, i sindaci 

e l’alpinista Mario Curnis

Una tradizione che si
è ripetuta con 180 persone
presenti sulla vetta del monte
Cornagera sull’altopiano. Le
Parrocchie dell’Unità Pasto-
rale dell’Altopiano Selvino-
Aviatico, in collaborazione
con i gruppi Alpini dei rispet-
tivi comuni hanno organizza-

In 180 sulla vetta del Cornagera
per una preghiera dedicata ai caduti

La Messa in vetta al Cornagera

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO CDS DI ZOBOLI RENZO – N. 207/2019

AVVISO DI VENDITA
Il sottoscritto Dr. Sergio Tucci, Curatore Fallimentare della procedura in oggetto, avvisa che sono posti 
in vendita i seguenti immobili di proprietà del Sig. Renzo Zoboli, partendo dal seguente prezzo base:
LOTTO UNICO
In Comune di Pognano alla via Leopardi n. 3 villetta unifamiliare dotata di area esclusiva di pertinenza 
identificata al catasto al foglio 4 mappale 680, cat. A/7, classe 2, vani 6, rendita € 464,81 con annessa 
autorimessa identificata al catasto al foglio 4 mappale 1296, cat. C/6, classe 2, mq. 15, rendita € 23,24 
e appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio 9 mappale 1297, superficie di mq. 60, 
R.D. € 0,62 e R.A. € 0.53. Bene attualmente occupato dal fallito. Prezzo base € 95.000,00
La perizia di stima è stata redatta dall’Arch. Renato Talamo e fa fede a tutti gli effetti per l’esatta 
individuazione dei beni e per la loro situazione di fatto e di diritto. Il presente avviso, qui pubblicato su 
L’Eco di Bergamo, potrà essere visionato sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.) e sui siti internet 
www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, 
www.esecuzionigiudiziarie.it.
Gli offerenti dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 5 luglio 2021, presso lo studio 
del Dr. Sergio Tucci in Bergamo, via Zelasco n. 18, offerta in busta chiusa, firmata sui lembi, 
contenente l’indicazione del lotto alla cui vendita si intende partecipare, della somma offerta per 
l’acquisto, che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato ed i dati dell’offerente, sulla parte 
esterna della busta dovrà essere apposta la dicitura “offerta per acquisto procedura fallimentare 
207/2019”
Le offerte dovranno indicare le generalità complete dell’acquirente, indirizzo, codice fiscale, stato civile, 
regime patrimoniale e, nel caso si tratti di enti e società, denominazione, capitale sociale, sede legale, 
rappresentante e dimostrazione dei relativi poteri (l’offerta dovrà essere corredata da visura aggiornata 
del registro delle imprese).
Le offerte dovranno essere accompagnate da assegno circolare non trasferibile dell’importo pari al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato a CDS DI ZOBOLI RENZO IN FALLIMENTO.
Le offerte saranno ritenute irrevocabili e saranno inefficaci se inferiori al prezzo base. 
Le offerte dovranno riportare 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. E’ totalmente esclusa ogni qualsivoglia garanzia per vizi dei beni 
posti 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, comprese quelle per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli che sarà ordinata dal Giudice Delegato.
L’acquirente si accollerà tutte le spese eventualmente necessarie per le modifiche catastali e gli 
adeguamenti per difformità alle prescrizioni di legge, ad atti e regolamenti che eventualmente si 
rendessero necessari ai fini del perfezionamento dell’atto di compravendita.
Ad esclusive cure e spese dell’acquirente saranno anche tutti gli eventuali oneri per la rimozione e/o lo 
smaltimento degli eventuali beni mobili, impianti, materiali e sostanze di qualsiasi tipo, e quant’altro 
fosse presente nei fabbricati oggetto della vendita al momento della consegna.
La partecipazione alla procedura competitiva di vendita comporterà la conoscenza di quanto riportato 
nella perizia dell’Arch. Renato Talamo e nel presente avviso di vendita e costituirà accettazione delle 
condizioni di vendita citate nel presente bando.
I termini di pagamento non potranno essere superiori a 60 (sessanta) giorni dalla data 
dell’aggiudicazione, pena la perdita della cauzione”.
In caso di pluralità di offerte il Curatore, previa apertura delle buste e verifica della regolarità e 
completezza delle offerte presentate, mantenendo la necessaria riservatezza, procederà, con apposita 
comunicazione, a convocare gli offerenti per procedere alla gara d’asta informale senza incanto fissata 
già da ora per il giorno 7 luglio 2021 ore 10,30 presso lo Studio del Curatore Dr. Sergio Tucci in 
Bergamo, via Zelasco n. 18. 
In caso di presenza di un’unica offerta gli immobili saranno immediatamente aggiudicati all’unico 
offerente.
Nel caso di impossibilità a svolgere la gara, per mancanza di adesioni, l’aggiudicazione del bene avverrà 
a favore del miglior offerente iniziale individuato in base al prezzo offerto o in caso di più offerte di pari 
valore, a favore del primo offerente in senso cronologico rispetto alla presentazione dell’offerta.
In caso di pluralità di offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più alta ricevuta ed i 
rilanci non potranno essere inferiori a € 5.000,00 per ciascun lotto.
Al termine delle predette procedure, l’aggiudicazione dovrà intendersi definitiva.
Gli immobili, salvo le ipotesi di sospensione previste dagli articoli 107, comma 4, L.F. e 108 L.F., 
verranno aggiudicati all’offerente del prezzo più elevato, il quale dovrà provvedere al saldo del prezzo, 
dedotta la cauzione già versata, entro il termine essenziale di decadenza di 60 (novanta) giorni 
dall’apertura delle buste, pena la definitiva perdita della cauzione, mediante consegna al Curatore di 
assegni circolari intestati a CDS DI ZOBOLI RENZO IN FALLIMENTO, prima o contestualmente alla 
stipula dell’atto notarile di trasferimento della proprietà dell’immobile aggiudicato.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al Curatore Fallimentare, Dr. Sergio Tucci, con studio 
in Bergamo, via Zelasco n. 18, tel. 035/226928, e-mail info@studiosergiotucci.it

TRIBUNALE DI BERGAMO

CONCORDATO PREVENTIVO 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, bilocale da ultimare con corte esclusiva, posto a 
piano terra, individuato al foglio 40, mappale 15586, subalterno n. 715, Piano T, cat. A/2, classe 7, 
vani 3,0, R.C. euro 472,56 e autorimessa posta al secondo piano interrato, individuata al foglio 40, 
mappale 15586, sub. 51, piano S2, cat. C/6, classe 10, consistenza mq 19, R.C. euro 96,16. Prezzo 
base: euro 96.000,00. Rilancio minimo: euro 5.000,00. Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto. Gli 
immobili sono liberi.
Lotto 2: 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 240.000,00; 
Rilancio minimo: euro 10.000,00. Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto. Immobili sono liberi.
Lotto 3: 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 2.390.720,00. Rilancio minimo: euro 10.000,00. Cauzione: pari al 
10% del prezzo offerto. Immobili sono liberi.
Lotto 4: 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 124.800,00; 
Rilancio minimo: euro 1.000,00. Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto.
Per tutti i lotti asta telematica sincrona mista, termine perentorio presentazione offerte 20.07.2021 
ore 12:00. Aggiudicazione 21.07.2021 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.tribunale.bergamo.it 
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 immobilia-
re è sito in Treviglio (BG) Via Milano n. 27. 
Base d’asta € 682.000,00. Offerta minima non inferiore ad € 511.500,00. Rilancio minimo 
€ 10.000,00.
Presentazione delle offerte in busta chiusa entro le ore 12:00 del 14.07.2021 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 22.07.2021 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
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