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«Mafie da combattere
tra politica e business»

Appello del padre
per l’ex agente
penitenziario Sissy
Zingonia

L’incontro. Presentato il dossier sulla criminalità nella Bergamasca
Bindi: «Clan capaci di creare relazioni con tutti, alleniamoci a reagire»
tre i 120, una prova tangibile di
una presenza sul territorio».
Luca Bonzanni, dell’Osservatorio Mafie in Bergamasca, ha
fotografato la situazione attuale parlando di mafie tradizionali e clan stranieri, di sequestri di
droga, riciclaggio, estorsioni,
criminalità ambientale, incendi sospetti e intimidazioni ad
amministratori locali. L’excursus storico sui movimenti in
provincia di Bergamo, dagli anni Sessanta a oggi, è stato affidato a Rocco Artifoni, responsabile comunicazione del comitato provinciale di Libera.

ALICE BASSANESI

«Togliere l’elemento
fondamentale della lotta alla
mafia dai luoghi sacri dove lo
abbiamo confinata, perché
questo patrimonio, così influente e determinante, deve
essere condiviso, deve essere
un elemento caratterizzante
dell’essere italiano». Rosy Bindi, presidente della Commissione d’inchiesta sul fenomeno
delle mafie, è intervenuta ieri
sera nello Spazio Viterbi di via
Tasso nel corso dell’incontro
«Mafie e criminalità organizzate nella Bergamasca», per la
presentazione dell’annuale
dossier su mafie e criminalità
in provincia di Bergamo.
«Bisogna che ognuno di noi –
ha detto – si alleni a reagire al
“cattivo odore”. Anche attraverso la conoscenza e la professionalità che Libera ha costruito in questi anni. Un’espressione di cittadinanza matura e piena che deve diventare patrimonio di tutti perché le mafie di
oggi non le abbiamo ancora
sconfitte per le relazioni che
sono capaci di creare con tutti
noi. La forza della ’ndrangheta
di oggi è quella di aver raffinato
in maniera diabolica la capacità
di creare relazioni e di averlo
fatto nel silenzio».
«Responsabilità della politica»

«Da sempre affermo – ha aggiunto – che se la mafie sono
ancora nel nostro Paese, la responsabilità è della politica.
Anche se ognuno deve rispondere a una propria moralità: c’è
un’etica nell’essere imprenditore, nell’essere banca, nell’essere amministratore. Il mio augurio a Libera e a tutti coloro
che si impegnano in questo am-

«Fenomeno trascurato»

I relatori al convegno di Libera ieri sera nello Spazio Viterbi: a sinistra
la presidente della Commissione antimafia, Rosy Bindi FOTO BEDOLIS

n Breviario

(Libera): crescita
esponenziale
dei beni confiscati,
segno di presenza
bito è di contribuire a far crescere un senso di cittadinanza
in tutti noi». Nel corso dell’incontro sono stati presentati i
dati dell’annuale dossier sulle
mafie in provincia. «I 400 e più
episodi che sono stati messi in
fila – spiega Francesco Breviario, referente del coordinamento provinciale di Libera hanno una caratteristica, e cioè
che tutti gli anni aumentano. Ci

sono episodi che raccontiamo e
che fanno parte di organizzazioni mafiose, ma anche di una
criminalità organizzata che
pur non appartenendo a famiglie o clan usa le stesse modalità
anche qui al Nord, anche qui a
Bergamo. Nella nostra provincia dovremmo avere attenzione particolare sulla situazione
d’insieme del fenomeno. Abbiamo un obiettivo che è anche
un orgoglio: la capacità professionale di mettere insieme e in
ordine questi eventi per permettere un po’ a tutti di avere
attenzione verso questi temi e
non sottovalutare il fenomeno.
Vorrei sottolineare anche l’aumento in modo esponenziale di
presenza di beni confiscati, da
una trentina l’anno scorso a ol-

L’intervento di Paolo Savio,
Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia,
si è aperto invece con un «mea
culpa della magistratura inquirente – ha detto –. Ci siamo tanto occupati di traffico di sostanze stupefacenti e abbiamo un
po’ trascurato le strutture mafiose vere e proprie. Quello che
non ho trovato in questo rapporto, ma per colpa mia, e che
prima o poi dovremo affrontare, è il rapporto della ’ndrangheta con la politica. La ‘ndrangheta è imprenditrice, il suo core business è quello legato ai reati economici e di pubblica amministrazione. In questo senso,
l’apporto della Guardia di Finanza di supporto alle nostre
attività di indagine ormai è fondamentale. Prima o poi dovremo indagare le criptovalute e le
modalità di investimento. Bergamo ha fatto tanto, tantissimo. Spero che riusciremo nei
prossimi anni a inserire anche i
416 bis collegati alla gestione
economica».
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AVVISO DI VENDITA FALLIMENTO
IMMOBILIARE PORTOLI N. 324/2013 RF

Fall. 170/15: in vendita in lotto unico in Sovere (BG) Borgo Il
Filatoio porzione da ultimare, in
complesso immobiliare già parzialmente abitato, composta da: 7
unità commerciali, 48 appartamenti, 122 box, 4 posti auto scoperti,
1 terreno mq. 1130 parzialmente
edificabile, oltre aree di pertinenza. Prezzo base euro 540.000,00;
Offerte in busta chiusa cauzionate
5% entro 20.7.18, apertura buste
23.7.18; Aggiudicazione miglior
offerente; a carico aggiudicatario definitivo anche diritti d’asta
4%+ Iva per società parva Domus s.r.l.; Per info curatore Dott.
Giorgio Dall’Olio 0353889611 o
Parva Domus s.r.l. tel. 800121981.
www.asteannunci.it

Il Curatore avv. Fausto A. Galeotti avvisa che è fissato l’esperimento della
vendita senza incanto delle porzioni
ad uso abitativo e non abitativo facenti
parte del Condominio Portoli sito in
Treviglio viale Monte Grappa n. 1 - n.
3 che avverrà il giorno MARTEDI 10
LUGLIO 2018 ore 9.00 e ss avanti
a sé e nel suo studio sito in Bergamo(BG), via G.Pascoli n. 3. Bando
integrale, la perizia e documentazione
complementare verranno pubblicati
sul sito web del Tribunale di Bergamo
www.tribunale.bergamo.it e sui siti
www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it;
www.canaleaste.it. Per ogni informazione contattare il curatore (Tel. 035
225992)

TRIBUNALE DI BERGAMO - Fallimento n. 82/2017
AVVISO DI VENDITA
Giudice Delegato: Dott.ssa Giovanna Golinelli
Curatori: dott.ssa Paola Orlandini – dott. Elio Macario – avv. Enrico Felli
In data 27-6-2018 alle ore 12.00 presso lo studio del Notaio Mannarella di Bergamo in via Locatelli 23 verrà effettuato esperimento competitivo di vendita di Ramo d’Azienda, attualmente
condotto in affitto, nel settore delle lavorazioni superficiali di parti metalliche quali sabbiatura,
bronzatura, ramatura, zincatura di proprietà della società Technymon Technology Europe S.p.A.,
corrente in Castelli Calepio (BG) per il quale la Procedura ha ricevuto un’offerta irrevocabile di
acquisto. Prezzo base d’asta € 250.000,00 - offerte in aumento € 20.000,00. Il disciplinare di
vendita ed i documenti necessari per la corretta individuazione del ramo d’azienda sono pubblicati nella Virtual Data Room di Fallco sul sito internet www.portalecreditori.it .
Il bando integrale è visionabile siti internet www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it ,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.auctionsitaly.com,
www.auctionsitaly.it, https://portalevenditepubbliche.giustizia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collegio dei Curatori.
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TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO C.S.D. ITALIA S.R.L. in liquidazione - R.F. n° 250/2016
AVVISO DI VENDITA PER ESTRATTO DI AZIENDA
Il Curatore, dott. Carlo Negrinotti, con studio in Lovere, via Gregorini n. 41 (telefono 035/983513
e-mail c.negrinotti@deltadatisrl.it)
COMUNICA
di aver ricevuto offerta irrevocabile dell’azienda costituita dal complesso di beni e rapporti per
lo svolgimento dell’attività di autotrasporto, corriere e spedizione merci per conto di terzi prezzo
offerto euro 70.000. Il tutto come da perizia agli atti della Procedura.
Si invitano tutti i soggetti interessati a presentare presso lo studio della curatela offerte migliorative a partire dal prezzo di 70.000 migliorato del 5% in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno
28.06.2018, con deposito cauzionale pari al 20%.
L’apertura delle buste ed eventuale gara avverrà il giorno 29.06.2018 alle ore 15.00 presso lo
studio del Curatore in Lovere.
L’elenco dei beni posti in vendita e l’avviso di vendita completo potranno essere inviati agli
interessati a mezzo e-mail o consultabili presso lo studio del Curatore, previo appuntamento
telefonico. www.asteannunci.it

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
BANDO DI GARA
CONCESSIONE DEL “CENTRO LA PROPOSTA DEL
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO”
CIG: 74957329B8
La concessione ha per oggetto i locali ed il contiguo porticato, destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande di proprietà comunale, inserito
nel parco pubblico di Via San Marco – località Briolo.
Importo della concessione: canone annuo di Euro 5.500,00 oltre IVA se dovuta.
Durata della concessione: anni sei dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni sei.
La documentazione è disponibile sul sito del Comune ed in Amministrazione
trasparente.
Per informazioni contattare l’Ufficio sport al numero 035 6228470
Ponte San Pietro, 18.05.2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
dott. Alberto Bignone

Colpita alla testa da un
proiettile è in stato vegetativo.
Il sindacato chiede sostegno
economico agli ex colleghi
Da febbraio non riceve
più dalla Stato lo stipendio e da
ieri è stata anche messa ufficialmente in congedo. Sissy Trovato
Mazza, l’ex agente penitenziario
di 28 anni colpita quasi due anni
fa alla testa da un proiettile mentre era in servizio esterno all’ospedale di Venezia, continua
però a lottare fra la vita e la morte all’Habilita di Zingonia dove
da sei mesi è ricoverata in stato
vegetativo. Ieri mattina si è tenuta una conferenza stampa a
cui hanno partecipato il padre
Salvatore e Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato
di polizia penitenziaria, che ha
annunciato la volontà di dare il
via a una serie di iniziative a sostegno della famiglia di Sissy, innanzitutto dal punto vista economico. «Per questo motivo
– ha spiegato – nei prossimi
giorni, a tutte le carceri e agli
agenti di polizia penitenziaria,
verrà inviata una lettera con riportato sopra il numero di conto
corrente a cui potranno fare le
donazioni».
La decisione del sindacato di
scendere in campo dalla parte di
Sissy è anche dovuta al fatto che,
a suo dire, l’agente penitenziario
ferito, che giocava a calcio a livello professionistico, è stata abbandonata dallo Stato: «La sua
messa in congedo - sostiene ancora Di Giacomo – è avvenuta
seguendo la legge. Ma anche la
legge prevede delle eccezioni e
quella di Sissy sarebbe dovuta
essere una di queste. In più riteniamo vergognoso il fatto che, a
quasi due anni, nessun rappresentante dello Stato sia venuto a
trovarla. Quando la giovane è
stata colpita alla testa, era nell’esercizio delle sue funzioni». Il
suo compito all’ospedale di Ve-

Il padre di Sissy e il sindacalista

nezia era, infatti, sorvegliare
una detenuta che aveva partorito. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per la quale, però, la Procura ha recentemente chiesto
l’archiviazione. Secondo gli inquirenti, infatti, la ventottenne
ha tentato il suicidio sparandosi
con la sua pistola di ordinanza.
La famiglia tramite i suoi legali è
pronta a presentare opposizione contro questa richiesta: «Mia
figlia era realizzata, non le mancava nulla – sostiene il padre –.
Giocava a calcio, aveva appena
comprato casa, era felice. Secondo noi c’è qualcosa che non quadra e qualcuno che sta nascondendo la verità su quanto realmente accaduto».
Per questo motivo ieri il sindacato di polizia penitenziaria
ha lanciato anche un appello per
invitare chiunque sappia qualcosa a farsi avanti. Dopo la conferenza stampa Di Giacomo si è
recato nella clinica Habilita a far
visita a Sissy. Insieme a lui c’era il
padre. Alcuni mesi fa a Zingonia
era venuta a trovarla anche una
delle sue due cantanti preferite,
Emma Marrone. L’altra è Gianna Nannini che i famigliari della
ventottenne ora sperano di riuscire a contattare per il compleanno di Sissy, il 10 giugno.
Patrik Pozzi

TRIBUNALE DI BERGAMO
AVVISO FISSAZIONE INCONTRO DI MEDIAZIONE
Si notifica a BIANCHI Cesare nato a Bracca di Costa Serina il 7.01.1945, BIANCHI Clementina nata a
Bracca di Costa Serina il 21.08.1935, BIANCHI Martino Achille nato a Bracca di Costa Serina il 3.12.1933,
BIANCHI Renato nato a Bracca di Costa Serina il 1.08.1938, CARRARA Achille nato a Selvino il
18.03.1946, CARRARA Antonietta nata a Selvino il 5.01.1939, CARRARA Assunta nata a Selvino il
22.05.1941, CARRARA Guido nato a Selvino il 9.05.1948, CARRARA Nicoletta nata a Selvino il
9.07.1950, CARRARA Pierina nata a Selvino il 12.04.1917, CARRARA Walter nato a Selvino il
22.09.1952, GHILARDI Achille nato a Selvino il 1.09.1927, GHILARDI Eugenio nato a Milano il
25.08.1936, GHILARDI Gianfranco nato a Milano il 17.12.1944, GHILARDI Tarcisio nato a Selvino il
9.02.1932, GRIGIS Carla Clementina nata a Selvino il 20.10.1933, GRIGIS Cesarina nata a Selvino il
16.03.1928, GRIGIS Giovanni nato a Selvino il 25.04.1941, GRIGIS Lodovico nato in Francia il 6.11.1930,
GRIGIS Lucia nata in Francia il 10.01.1932, GRIGIS Mario nato a Selvino il 15.01.1944 e GRIGIS Rodolfo
nato a Selvino il 17.09.1936 ed, ove essi fossero deceduti, ai loro eventuali eredi o discendenti, aventi
causa a qualunque titolo, nonchè a chiunque vanti diritti sull’appartamento con autorimessa, ubicati in
Comune di Presezzo (BG) in Via Tiepolo n.6 ed attualmente identificati al Catasto dei Fabbricati, nel foglio
n.5 con le particelle nn. 870 sub.1 e 870 sub.12, che:
- è stata depositata, avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine Avvocati di Bergamo, da parte di
SOLDANI Gianluigi, SOLDANI Luisa, SOLDANI Angiolina, SOLDANI Maria Alessandra e SOLDANI
Duilio, assistiti dall'avv. Fabio BONI, istanza di mediazione ex art. 8 D.Lvo 28/2010, volendo i chiamanti
ottenere l’accertamento del loro acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà delle unità immobiliari
sopra descritte;
- in ordine a tale mediazione (procedimento n. 209/2018) è stato fissato l’incontro del 15.06.2018 alle ore
14.00, presso gli uffici di Bergamo, via Borfuro n. 11/A, alla presenza del mediatore nominato nella
persona dell’Avv. Cecilia Consonni;
- la partecipazione al primo incontro della procedura, in cui verranno chiarite funzioni e modalità di
svolgimento della mediazione, comporta il pagamento anticipato delle spese di avvio pari 36.60 €, iva
compresa.
Vi invitiamo a comunicare alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione (fax 035/235135 – pec:
mediazione@bergamo.pecavvocati.it) con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data dell’incontro,
il nominativo delle persone che vi parteciperanno, ricordandovi l’obbligatorietà della assistenza legale e la
presenza personale delle parti (oppure di un rappresentante munito dei necessari poteri).
Vi informiamo che, in caso di adesione al procedimento di mediazione, si intenderà da Voi accettato il
Regolamento dell’Organismo di Mediazione, consultabile sul sito www.avvocatibergamo.it – sotto la voce
organismo di mediazione forense), ivi compreso il tariffario delle indennità di conciliazione ad esso
allegato.
Vi informiamo altresì che il pagamento dell’indennità di mediazione comporta la possibilità di giovarsi di
un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa fino alla concorrenza di € 500,00 in caso di
successo della mediazione ovvero nei limiti di € 250,00 in caso di insuccesso della mediazione e sempre
che il Ministero di Giustizia dia corso agli adempimenti di cui all’art. 20, 2°, 3° e 5° c., D. Lgs. n. 28/2010.
La presente notifica avviene ai sensi dell’art.150 c.p.c., giusta decreto del Presidente del Tribunale di
Bergamo del 13.02.2018.
Avv. Fabio Boni

