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IN BREVE

BOTTANUCO

Musica folk
con i «Sifoi»

Venerdì alle 20,45, al par-
co Moretti a Bottanuco,
l’assessorato alla Cultura
in collaborazione con il
gruppo folkloristico «I Si-
foi», terranno una serata
all’insegna della musica.
L’iniziativa è in collabo-
razione con il gruppo al-
pini di Bottanuco.

BONATE SOPRA

Visita ai musei
di Bergamo
Sono aperte le iscrizioni
alla biblioteca comunale
di Bonate Sopra (tel.
035.4996133, email: cul-
tura@comune.bonateso-
pra.bg.it) per partecipare
alla visita guidata di do-
menica ai musei di Berga-
mo. La quota di parteci-
pazione all’iniziativa è di
6 euro e si visiterà il mu-
seo archeologico, doni-
zettiano e storico. Il ritro-
vo è alle 14,30 presso Col-
le Aperto in Città Alta e
alle 14,45 avrà inizio la vi-
sita guidata con le guide
del Gruppo Archeologico
Bergamasco.

Madone
ANGELO MONZANI

«Il motocross è un mondo pulito
nel quale i tifosi non si prendono
a sassate e noi viviamo di natura
e nella natura: è l’elemento fon-
damentale per la pratica della 
nostra passione». È la dichiara-
zione di intenti di circa 130 ap-
passionati di motocross e di en-
duro, stanchi di essere additati 
come distruttori del verde, che
hanno scritto al Plis del parco del
basso Brembo che ha sede a Mar-
ne di Filago per chiedere uno
spazio dove praticare questo
sport. Attualmente questo spazio
non esiste e quindi i motociclisti
sono costretti ad andare fuori 
provincia oppure, chi non può 
permetterselo per motivi econo-
mici, lo in aree non adeguate. 

Serve una valida alternativa

«Siamo tutti d’accordo che non
si può scorrazzare liberamente
con le moto nei boschi e nei cam-
pi, ma proprio per questo una 
valida alternativa va offerta. Così
ho pensato di rivolgermi a voi del
Plis, perché forse è possibile
identificare, nell’ambito del par-
co, un’area adeguata. – scrive 

Due giovani appassionati di motocross con la copia della lettera inviata al Plis 

Appello dei fan del motocross
«Dateci uno spazio nel verde»
Madone, lettera con 130 firme ai vertici del Plis basso Brembo
Chiedono un’area dedicata per 5 anni: metteteci alla prova 

Ayrton David Innocenti, appas-
sionato di motocross, a nome dei
firmatari della petizione inviata
al Plis – La gente ci considera 
quasi dei delinquenti, teppisti, 
gente in grado di fare solo danni.
Sicuramente non siamo dei san-
ti, ma non è nemmeno giusto che

Isola e Valle San Martino

per pochi irrispettosi, come al 
solito, paghino tutti. Questo
sport non è solo rumore e fango,
è una disciplina come lo sono il
calcio, il basket, la pallavolo, anzi
oserei dire meglio: non perché 
pensiamo di essere superiori, ma
perché è uno sport di aggregazio-

sport, si prendono a “sportellate”
in pista, ma terminata la gara si
stringono la mano e si siedono 
allo stesso tavolo a mangiare. Ci
dipingono come dei “criminali 
della domenica” o come indivi-
dui il cui principale obiettivo è 
quello di distruggere la natura:
niente di più falso. Noi viviamo
di natura e nella natura». 

Spazi in prova per 5 anni

I firmatari osservano anche che
«Bergamo è da sempre terra di 
piloti e molti, oggi, corrono ai 
massimi livelli. Bergamasche so-
no anche molte delle aziende che
operano nel settore. Sarebbe un
vero peccato non riuscire a tro-
vare uno spazio dove far divertire
i nostri ragazzi o far allenare i 
nostri piloti». I motociclisti non
chiedono una pista da Mondiale
ma un’area da dedicare a questo
sport, da dare, magari, in gestio-
ne a un moto club o ad un’asso-
ciazione. «Si potrebbe comincia-
re con un periodo “di prova” di
5 anni, dopodiché si tirerebbero
le somme e se ne trarrebbero le
dovute conclusioni. Io credo che
se decideste di darci fiducia non
ne rimarreste delusi. Una vera 
pista aiuterebbe anche a preser-
vare il parco del Brembo perché
chi dopo invadesse questo terri-
torio con le moto da fuoristrada
non avrebbe davvero più alibi. La
creazione di uno spazio dedicato
alla pratica del motocross e del-
l’enduro aiuterebbe a creare una
cultura corretta del fuoristrada».

Ora i 130 appassionati di que-
sto sport attendono una risposta
dal Plis, che a sua volta dovrà 
sentire i Comuni che fanno parte
del parco Brembo. L’importante,
affermano i motociclisti, è che 
arrivi un chiarimento. �
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ne, sacrificio, fatica ma allo stes-
so tempo divertente». 

«È un mondo “pulito” – prose-
gue nella lettera - in cui i tifosi 
non si prendono a sassate o in-
gaggiano guerriglie con le forze
dell’ordine, in cui i piloti, che non
guadagnano milioni come in altri

«In-boscati» a Brembate
Si fa teatro nel parco

Brembate
Domenica alle 17,30 si terrà nel parco del

Brembo a Brembate uno spettacolo tea-

trale dal titolo «In-boscati, il cammino 

dello sguardo», proposto da «Qui e ora

Residenza Teatrale» e dalla Pro loco 

Brembate Grignano. 

L’evento è promosso in collabora-
zione con le Guardie ecologiche 
volontarie del Plis del basso Brem-
bo e l’ingresso è gratuito: si entra
da via Arnichi. Lo spettacolo nasce

da un’idea di Michele Losi, Anna
Fascendini, Barbara Pizzo, Joseph
Scicluna, con musiche dal vivo di
Adalberto e Andrea Ferrari, in-
stallazioni nella natura di Anna 
Turina e prodotto da Campsirago
Residenza Monte. Nel solco del 
teatro nel paesaggio, «In-boscati»
è un progetto artistico «site speci-
fic» per creare performance radi-
cate nel territorio in cui nascono
e sono presentate.� 
A. M.

Carvico, tutta la sua storia
raccolta in due volumi

Carvico
Due volumi, oltre 1.200 pagine, cinque

anni di lavoro da parte di un gruppo di

lavoro composto da 40 persone, oltre

un centinaio le famiglie che hanno por-

tato fotografie e documenti, decine di

ricerche in molti archivi tra cui quello

diocesano, di Stato, di Venezia e di Ro-

ma: sono alcuni numeri della colossale

opera sulla storia del paese di Carvico

ora giunta alla conclusione.

Proprio nei giorni scorsi sono
state aperte le prenotazioni per
le famiglie di Carvico per poter
avere i due tomi «Carvico, alle
pendici del Monte Canto». 

Ai carvichesi viene riservata
la possibilità di acquistarne una
copia per famiglia al prezzo sim-
bolico di 10 euro mentre le altre
copie per i non carvichesi il prez-
zo promozionale sarà di 40 euro.
Le prenotazioni si possono fare
negli uffici del Comune.

Un gruppo affiatato

Nell’ultimo Consiglio comunale
prima delle nuove elezioni am-
ministrative Gabriele Medola-
go, autore dei due volumi, ha
presentato l’opera descrivendo-
la. «L’opera è frutto di una qua-
rantina di persone che, a secon-
do delle proprie competenze,
hanno portato all’ottimo risulta-

Gabriele Medolago presenta in Consiglio i due volumi storici

to – ha riferito Gabriele Medola-
go – L’esperienza del gruppo di
lavoro è stata bella e tra le perso-
ne c’era anche lo storico locale
Gianfranco Ravasio, scomparso
a 74 anni il 27 ottobre 2013». 

Ricerche negli archivi storici

Una delle persone più attive del
gruppo, Guido Rota, ha presen-
tato l’opera: «Il progetto è stato
definito nel 2009 e nel 2010 ini-
ziato il lavoro e l’affidamento
allo scrittore Gabriele Medola-
go. Ha coinvolto decine di carvi-
chesi, in fotografie, scansioni,
ricerche presso archivi di stato
(Bergamo, Milano, Venezia e
Brescia) archivi parrocchiali
(Carvico e Sotto il Monte), ar-
chivi comunali (Carvico e Sotto
il Monte) e ricopiatura docu-
menti. 

«Le persone più attive sono
state Ferruccio Rota, Attilio Ma-
gni, Cristiano Perico, e lo scom-
parso geometra Franco Ravasio,
nonché il sottoscritto. – ha spie-
gato Rota – per tre giorni la setti-
mana siamo stati occupati a
tempo pieno nella ricerca e dopo
quattro anni riuscivamo a legge-
re documenti del ‘600 scritti in
volgare senza nessun problema.
L’opera è in due tomi di circa 600
ciascuno, e contiene un migliaio
di fotografie/scansioni. I volumi
trattano la storia della topogra-
fia, istituzioni, militare, vita reli-
giosa, ordine pubblico, istruzio-
ne, economica, demografica,
servizi, sanitaria e clero. L’opera
è già in stampa e sarà pronta per
la distribuzione ai primi di ago-
sto». � 
A. M. 

Domenica il via

A Locate

la «Marcia

dei casonsei»

Si svolgerà domenica, all’interno del-

la 27a festa sportiva «Locate in cam-

po» in programma fino al 20 luglio al

campo sportivo di Locate, la 18a edi-

zione della «Marcia dei casonsei» or-

ganizzata dal gruppo podistico del-

l’Unione sportiva Locate con il patro-

cinio del Comune di Ponte San Pietro

e la collaborazione del Gruppo alpini

Locate. Il percorso di 8-13 e 17 chilo-

metri si svolgerà lungo i luoghi più 

caratteristici e collinari di Ambivere,

Mapello e Sotto il Monte Giovanni XIII.

Ritrovo presso il campo sportivo di 

Locate e partenza libera dalle 7,30 alle

8,30. Ai partecipanti verranno conse-

gnati confezioni di prodotti alimenta-

ri. Il ricavato sarà devoluto all’Asso-

ciazione oncologica bergamasca 

onlus. Per iscrizioni: Flaviana Ghezzi

035.618297 e 348.4972905; Roberto

Maffeis 347.4605027. A. FR.

TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO DOVINGOMMA SRL N. 323/13

Si rende noto che la procedura concorsuale in oggetto intende procedere alla vendita della piena proprietà dei 
seguenti beni mobili, meglio descritti nel verbale d’inventario della procedura:
  Descrizione Valore base d’asta

LOTTO 1a) - BENI MOBILI STRUMENTALI
  Impianti generici (esclusi i compressori) 2.000
  Totale valore base d’asta Lotto 1a) 2.000

LOTTO 1b) - BENI MOBILI STRUMENTALI
  Mobili e macchine ordinarie d’ufficio - Macchine d’uff. elettromecc. ed elettr.
  Impianti generici (solo i compressori) - Attrezzatura varia e minuta e di laborat.
  Macchinari operatori, impianti specifici - Scaffalature metalliche
  Mezzi di trasporto interno - Stampi - Altri beni (non indicati nel libro cespiti) 32.000
  Totale valore base d’asta Lotto 1b) 32.000

LOTTO 2 - GIACENZE DI MAGAZZINO
  Prodotti finiti 10.000
  Merci destinate alla rivendita 9.000
  Imballi 1.000
  Totale valore base d’asta Lotto 2 20.000
La gara per l’aggiudicazione dei lotti di cui sopra si svolgerà il giorno 25 luglio 2014 alle ore 11,00 presso lo studio 
del Curatore in Bergamo, P.ggio Canonici Lateranensi, 1. Si precisa che per i Lotti 1a) e 1b) è già pervenuta alla 
procedura concorsuale un’offerta irrevocabile di acquisto, debitamente cauzionata, pari rispettivamente ad euro 
2.000 ed euro 32.000. Le offerte irrevocabili di acquisto per i lotti di cui sopra, redatte su carta legale, potranno 
essere presentate direttamente presso lo studio del Curatore fallimentare rag. Alessandro Testa in Bergamo, P.g-
gio Canonici Lateranensi, 1, debitamente cauzionate con assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento 
Dovingomma srl, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 luglio 
2014. A tal fine si precisa che il valore minimo delle offerte di acquisto presentabili è pari al valore di base d’asta 
dei mobili di cui sopra. 
In caso di più offerte valide per i medesimi lotti, si procederà alla gara, avanti al Curatore fallimentare, sulla base 
dell’offerta più alta con rilanci minimi pari ad euro 200,00; in tale caso i beni saranno definitivamente aggiudicati 
all’offerente del prezzo più elevato. In seguito all’aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo del 
prezzo, sempre mediante assegno circolare non trasferibile intestato al fallimento, entro il giorno 15 settembre 
2014, data ultima anche per il ritiro dei beni aggiudicati. Si precisa che tutte le spese conseguenti al trasferimento, 
comprese quelle relative allo smontaggio e al trasporto dei beni, saranno a carico e a cura della parte acquirente.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore fallimentare rag. Alessandro Testa, tel. 035.21.45.56, ovvero 
accedere ai siti internet www.esecuzionigiudiziarie.it, www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.
asteavvisi.it e www.canaleaste.it, sui quali è possibile consultare anche il verbale d’inventario.
 Il Curatore Fallimentare (Rag. Alessandro Testa)


