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Bergamondo, si riparte
Marocco e Burkina: otto gol

Studenti e disabili
in una casa condivisa
«Percorso di crescita»

L’inaugurazione. Al via il torneo per le squadre delle comunità straniere
Doppietta del Camerun contro la Moldavia. In parità Bolivia-Gambia
ALESSIO MALVONE

Bergamondo è ormai
un appuntamento fisso per le
numerose comunità straniere
che vivono a Bergamo. E anche
ieri, per l’inaugurazione della 12a
edizione, il torneo di calcio (organizzato dal Centro sportivo
italiano (Csi) in collaborazione
con L’Eco di Bergamo, la Cisl, la
Fondazione della Comunità
Bergamasca, la Fondazione
Credito Bergamasco, con il sostegno dell’Ufficio Migranti della Diocesi, del Pontificio consiglio della Pastorale per i migranti itineranti e di Comune, Provincia e Regione) non ha mancato di attirare numerosi spettatori e tifosi. Alle 15 nel campo sintetico di Celadina si sono sfidate
Moldavia e Camerun, con la vittoria di quest’ultima squadra.
«L’anno scorso non siamo riusciti a passare i gironi – afferma il
terzino sinistro della Moldavia,
Corneliu Buceathi – allora abbiamo rinnovato la squadra, facendo giocare quattro nuovi giovani».
«Noi partecipiamo dal 2012 racconta l’esterno destro del Camerun, Sani Charly - e la nostra
forza è che in molti giochiamo
insieme dal primo anno». I tifosi? Tanti dicevamo. E se durante
la prima partita se ne sono stati
piuttosto tranquilli e composti,
il secondo incontro – quello che
alle 17 ha visto la Bolivia confrontarsi con il Gambia (match
terminato in parità) – ha visto gli
spalti trasformarsi in un vero e
proprio stadio. durante la prima
partita ma è durante la seconda
che si sono scatenati. In un batter d’occhio i boliviani hanno occupato tutti i posti disponibili
con tamburi, panini e bevande. I
loro cori hanno colorato la gior-

La presentazione del progetto all’Onp Bistrò FOTO BEDOLIS

Borgo Palazzo
Le due case si trovano in via
Vespucci e via Pinetti.
Iniziativa di Anffas, Namastè
e Consorzio La Cascina

La formazione del Camerun schierata a centrocampo per il match con la Moldavia FOTO BEDOLIS

n n Grazie a questo
torneo possiamo
anche conoscere
persone di altre
culture»

n Nella giornata

inaugurale
si sono disputati
otto incontri nei
quattro gironi

nata e caricato i giocatori. I tifosi
africani, anche se in minoranza,
non hanno voluto essere da meno ed hanno iniziato a incitare i
propri beniamini con grida e cori al ritmo di bonghi. «Questa
per noi è una festa – racconta
Marco Gonzales, un tifoso della
Bolivia – e un’occasione per ritrovarci con amici che non rivediamo da tempo». Il Gambia è al
secondo anno di partecipazione
e alcuni giocatori e supporters
sono in Italia da poco: «Grazie a
questo torneo possiamo anche
conoscere persone di altre culture», afferma il tifoso gambiano Mamadou Jallo confermando il fondamentale ruolo svolto
a livello sociale dal torneo.
«Molti di noi sono in Italia da 3 o
4 anni – aggiunge Yusupha Cee-

say, che allena il Gambia insieme
a Salif Fatty – e hanno possibilità
di integrarsi, praticando il calcio». Dal canto loro, i boliviani
rappresentano una comunità
numerosa e già ben radicata. Lo
scorso anno non avevano passato la fase a gironi e ora vorrebbero migliorare: «Almeno la metà
dei ragazzi sono alla prima esperienza in questo torneo – dice
l’allenatore Remberto Mendez
–. Puntiamo a far meglio».
Ecco i risultati di ieri. Girone A:
Albania-Guinea 3-0, Perù-Marocco 0-8; Girone B: Serbia-Burkina Faso 0-8, Colombia-Ghana
1-1; Girone C: Moldavia-Camerun
0-2, Bolivia-Gambia 1-1; Girone
D: Romania-Costa d’Avorio 2-1,
Ecuador-Senegal 1-4.
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TRIBUNALE DI BERGAMO
Avviso di vendita di beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano:
IN COMUNE DI SUISIO (BG), VIALE EUROPA N. 30:
tettoia metallica a sbalzo, di mq. 505,00 circa, posta lungo tutto il fronte ovest del
terreno pertinenziale esclusivo a destinazione produttivo – terziario di completamento, inserito nel N.C.E.U. del Comune di Suisio (BG), Viale Europa n. 30, al foglio n.
6, mappale 257 sub. 704, cat. D/8, di mq. 7.066,00, di cui circa mq. 1.100,00 da
cedersi al Comune di Suisio (BG), rendita catastale € 6.904,94, valore di perizia €
416.925,00. Prezzo base d’asta pari al prezzo dell’offerta pervenuta, € 490.000,00.
Rilanci € 5.000,00.
Il tutto meglio individuabile contattando il Liquidatore Giudiziale, Dott. Enrico Giupponi Bergamo, Via Camozzi n. 130, Tel. 035212208 - mail enrico.giupponi@studioagcomm.it.
Gara d’asta il 29/06/2018 - ore 11,00. G.D. Dott.ssa Laura Giraldi. Rif. C.P. N. 20/2016.
www.asteannunci.it

COMUNE DI VERDELLINO
PROVINCIA DI BERGAMO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI VARIANTE AL PGT
E DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
Si rende noto l’avvio del procedimento di
redazione della Variante n.3 al P.G.T. e contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS.
Possono essere presentati suggerimenti e
proposte attinenti alla suddetta Variante,
entro le ore 12.30 del 12.06.18 al protocollo
generale del Comune di Verdellino in P.zza
Martinelli, 1.
Verdellino, 14/05/18
La Responsabile del Settore Urbanistica
Dott.ssa Giovanna Guerini
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FALLIMENTO AL CASTELLO S.R.L. IMMOBILIARE - R.F. 145/2014
CON SEDE IN BOTTANUCO (BG) VIA RISORGIMENTO N.31
G.D. Dott.ssa Giovanna Golinelli
AVVISO DI VENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARI
ED INVITO PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO
Il sottoscritto Dott. Paolo Oscar Mano, in qualità di Curatore del Fallimento
Al Castello S.r.l. Immobiliare, in attuazione al programma di liquidazione,
AVVISA
che, il giorno 14 GIUGNO 2018 alle ore 11:00 presso lo studio del Notaio Dott.
Maurizio Luraghi sito in Bergamo, Via Partigiani n. 4, vengono posti in vendita gli
immobili costituenti il Lotto n. 20 di seguito descritti, partendo come prezzo base
d’asta dall’importo di Euro 85.500,00.= pari all’offerta già pervenuta, debitamente
cauzionata, oltre imposte ed oltre ogni ulteriore onere e spesa ad esclusivo carico
dell’acquirente.
Per l’esatta individuazione e descrizione dei beni si rimanda alla perizia di stima
redatta dal Geom. Enrico Ambrosini, depositata presso la Cancelleria Fallimentare
del Tribunale di Bergamo, pubblicata sui siti internet indicati.
Lotto n. 20 - Prezzo base d’asta di Euro 85.500,00.=
- appartamento sito in Merate (LC) viale Lombardia n. 29, foglio 10, mappale 946,
sub 709, categoria A/2, classe 3, piano primo, rendita catastale Euro 475,14.=;
- box sito in Merate (LC) viale Lombardia n. 29, foglio 10, mappale 946, sub 718,
categoria C/6, classe 3, consistenza mq 28, rendita catastale Euro 173,53.=;
- box sito in Merate (LC) viale Lombardia n. 29, foglio 10, mappale 946, sub 719,
categoria C/6, classe 3, consistenza mq 16, rendita catastale Euro 99,16.=;
- posto auto sito in Merate (LC) viale Lombardia n. 29, foglio 10, mappale 946, sub
724, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 13, rendita catastale Euro 47,00.=;
Gli immobili vengono venduti con tutte le pertinenze e le parti comuni come risultante dall’elaborato planimetrico.
Immobili liberi da persone o cose - Rilanci minimi di Euro 2.000,00.=.
Le offerte irrevocabili d’acquisto dovranno essere presentate, in busta chiusa indirizzata allo studio del Notaio Dott. Maurizio Luraghi sito in Bergamo, Via Partigiani n. 4,
entro le ore 12:00 del 13 GIUGNO 2018. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o in luogo diverso da quello indicato.
Sulla busta chiusa deve essere indicato “FALLIMENTO 145/2014 OFFERTA PER ACQUISTO IMMOBILI” e l’offerta d’acquisto è irrevocabile.
Gli interessati potranno consultare i siti internet, tribunale.bergamo.it, asteannunci.
it, asteavvisi.it e canaleaste.it nonché il Portale delle Vendite Pubbliche, sui quali è
possibile consultare la perizia e il discliplinare di vendita che riporta anche le modalità di presentazione delle offerte, ovvero richiedere chiarimenti o informazioni al
Curatore Dott. Paolo Oscar Mano con studio in Bergamo, Tel. 035/246238 – Fax
035.4132614, indirizzo email: o.mano@iperweb.it. Eventuali visite dell’immobile
sono possibili previo appuntamento da fissarsi con il Curatore.
Il presente disciplinare non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C.
o una sollecitazione al pubblico risparmio. www.asteannunci.it
Bergamo, lì 14/05/2018
Il Curatore Dott. Paolo Oscar Mano

Sono stati ufficialmente assegnati ieri mattina due appartamenti desinati a persone
con disabilità e non solo, situati
in via Vespucci, nel quartiere di
Celadina, e in via Pinetti, alla
Conca Fiorita. La cerimonia
inaugurale è avvenuta presso
l’Onp Bistrò in via Borgo Palazzo 130. Si tratta di alloggi che
rappresentano forme di residenzialità condivisa tra persone
accomunate dallo stesso bisogno di trovare casa e fare
un’esperienza significativa nel
proprio percorso di crescita.
Iniziativa promossa dall’Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale (Anffas) insieme alla cooperativa sociale Namastè e
al Consorzio La Cascina. «Oggi è
una grande giornata – ha detto il
presidente di Anffas, Domenico
Tripodi – e abbiamo scelto di fare l’inaugurazione all’Onp Bistrò per enfatizzare il fatto che
in un luogo neutro possano confluire più realtà». L’appartamento in via Vespucci è di Anffas
e ospita da pochi giorni due gio-

vani studentesse universitarie e
due ragazze con disabilità.
«Un’esperienza temporanea –
sottolinea il presidente della cooperativa Namastè, Matteo Sana – che durerà da 6 a 36 mesi. In
pratica una sorta di rito di passaggio per imparare a convivere
e maturare».
Quello situato in via Pinetti è
nato dall’iniziativa di una famiglia che ha messo a disposizione
la propria casa per il familiare
con disabilità ma anche per altre
tre persone, anche loro con disabilità, che vivranno in autonomia. In entrambi i casi sarà sempre garantito il supporto educativo degli operatori di Namastè e
La Cascina. «Le persone che vi
abitano prima vivevano in luoghi prossimi all’appartamento –
spiega il presidente Consorzio
La Cascina, Valerio Mari – per
dar loro la possibilità di continuare a frequentare le proprie
occupazioni e relazioni. L’idea è
recuperare il senso e l’importanza di vivere con altre persone». Residenze condivise che
«non si isoleranno – sottolinea
Tripodi – ma si relazioneranno
anche con i quartieri. Siamo sul
territorio e vogliamo che tutto
questo venga recepito, sperando
anche nel supporto e nella presenza degli abitanti».
A. M.

Assistenti parrucchieri
Otto diplomi «speciali»
La consegna
Alice, Linda, Maria,
Davide, Michela, Lucia, Veronica e Sonia hanno ricevuto il
diploma di «assistente al parrucchiere» al termine della
quarta edizione del corso organizzato da Alfaparf Group a cui
hanno partecipato nei mesi
scorsi.
Undici lezioni in cui i ragazzi, studenti con la sindrome di
down, hanno avuto la possibilità di approfondire gli aspetti
sia teorici che pratici legati al
mondo dei saloni di parrucchieri, anche attraverso un tirocinio. Un corso particolare,
quindi, perché gli otto ragazzi
sono affetti da sindrome di
Down, e un riconoscimento
speciale, perché premia l’impegno per vincere le sfide e realizzare i propri sogni.
Un’esperienza, come hanno
sottolineato Maria e Linda,
due delle ragazze che hanno

potuto cimentarsi nel percorso di formazione, «che ci ha fatto capire che per fare nuove cose ci vogliono la volontà e la
grinta. Lavorando ci rilassiamo e siamo sempre felici. Abbiamo dovuto impegnarci per
essere grandi sul posto di lavoro».
Ma anche chi ha ospitato i
ragazzi nel proprio salone ha
avuto parole di apprezzamento per l’esperienza, come Silvia
Prandi di Sotto il Monte: «Da
quando Michela (una delle studentesse) è entrata nel salone è
riuscita a tirare fuori il meglio
da tutti, clienti comprese».
I diplomi sono stati consegnati dal vice presidente di
Alfaparf Group, Attilio Brambilla («progetti come questo
aiutano a far capire che dietro
un’azienda e un marchio c’è
davvero molto di più»), nel
corso di un evento tenutosi all’hotel Cristal Palace di Bergamo.

