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BASSAVALLE. Dopol’acquisizione degli impiantidi risalitaSkiarea si muovea tuttocampo

CEVO. Stavoltanienteinvestimentima una storia alieto fineaFresine

Mancanosologeloeneveperilvia
Si lavora alle prenotazioni in arrivo
eallarisistemazionedellarete
cheèaffidataadiecinuovioperai

Incastratoin unavecchia recinzioneabbandonata
è stato liberato e trasportato nel «Cras» di Paspardo

Assunzionie«cannoni»pronti Missionedisoccorso
Montecampione è quasi in pista perilcervoin trappola

Domenico Benzoni

In questi giorni Montecampione ti accoglie con un’aria
frizzante, con un cappuccio
bianco in Bassinale e soprattutto con la frenesia per le
manutenzioni. All’opera ci sono gli addetti agli impianti di
Ski area, con la novità di una
decina di lavoratori che sono
stati assunti recentemente
grazie a un accordo sindacale
con la Fisascat Cisl: hanno
già testato alcune linee di risalita e stanno provvedendo
ai controlli del caso in attesa
dell’innevamento artificiale.
Freddo permettendo ovviamente.
In effetti quattro «cannoni» sparaneve hanno fatto la
loro comparsa sullo spiazzo
antistante la partenza della
seggiovia Corniolo: un segnale bene augurante in vista della programmata apertura
che Iorio e Ghidini vorrebbero per il ponte dell’Immacolata. Ma si sa, i miracoli, soprattutto meteorologici, non so-

no frequenti; e allora si scruta con attenzione il cielo. Sulla terra, invece, si lavora per
essere pronti: gli uffici vanno
evadendo le richieste che arrivano da sci club e privati; il
listino ufficiale per la stagione 2016/17 è stato pubblicato con i prezzi che verranno
praticati per Natale, Capodanno, alta e bassa stagione e
giornate consecutive di utilizzo delle piste.
ANCHEILSITO on line è in fase

di ristrutturazione: «Torneremo presto - è la rassicurazione arrivata nei giorni scorsi da Ski area -; stiamo effettuando delle operazioni di
manutenzione». Nel frattempo ci si può affidare alla pagina Facebook sulla quale gli
appassionati postano giudizi, pareri, suggerimenti dei
quali far tesoro se si vuol migliorare l’offerta. Per esempio quello che chiede più cortesia e disponibilità da parte
di chi è addetto agli impianti;
oppure informazioni immediate e puntuali. A volte un

Montecampione:i nuovicannoni sparanevearrivatinella stazione

Uniconeo
lamancata
riapertura
dellafunivia
aquotapiùalta:
laBeccherie
solo insoddisfatto la fa per
cento.
Una conferma viene a proposito della seggiovia Beccherie, la più alta del comprensorio: come lo scorso anno neppure questa volta la si potrà
aprire perchè bisognosa di

una revisione totale. Sarà per
il 2018. L’attesa si estende anche agli alberghi e ad altre
questioni come la strada per
il Plan. In merito a quest’ultima, il sindaco di Artogne Barbara Bonicelli fa sapere che
rientrerà in quel «progetto di
ampio respiro finalizzato alla
valorizzazione del territorio
che coinvolge parecchi comuni e che punta sui finanziamenti della Regione. Un primo importante passo per valorizzare Montecampione,
vale a dire l’acquisto degli impianti, è stato fatto - aggiunge - adesso si guarda alle mosse successive». •

:: AVVISILEGALI
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALE IMPRESA

Fallimento n. 124/15 EDIL G. SNC nonché personale dei soci – G.D. DOTT.
STEFANO ROSA – Curatore: DOTT. CRISTINA TRECCANI
***
Estratto VENDITA SENZA INCANTO DI IMMOBILI - I° Esperimento
***
Il Giudice Delegato ha fissato per il giorno 11 gennaio 2017 alle ore 12.00
(con termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12 del 10 gennaio
2017) la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili:
LOTTO UNICO: Unità immobiliare per la quota di ½ sita in Comune
di Maclodio (Bs) via Dernes n° 16, costituiti da villetta a schiera di testa
disposta su tre piani di cui due fuori terra e uno seminterrato con cantina e
autorimessa, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati con i mappali della
Sez. NCT-fg. 3 n.ri 328/4 cat.A/2 cl.3 vani 7,5 rc €. 406,71 e n.ri 328/14
cat.C/6
cl.3 mq. 20 rc €. 33,05 – Valore di vendita € 55.000,00.
La vendita è soggetta agli artt. 107 e seguenti L.F..
Per la lettura dell’ordinanza completa, per la descrizione dei beni e lo stato
degli immobili per la consultazione della perizia di stima si prega di consultare
il sito internet www.bresciaonline.it.. Per informazioni si prega di contattare il
curatore all’indirizzo mail ctreccani@studioaiardi.it.
Dott.ssa Cristina Treccani

TRIBUNALE CIVILE
E PENALE DI BRESCIA

Fallimento Panavicola srl in liquidazione
Il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 10,00 e seguenti
in Gottolengo (Bs), località Valloni è fissata l’asta
per l’aggiudicazione dell’intero complesso di beni ed
attrezzature per la lavorazione di polli e tacchini, composto
da impianti di raffreddamento, taglio e lavorazioni, pesatura,
imballi, sala taglio, completo di relative apparecchiature,
cella stoccaggio e congelamento, compressori, mezzi di
trasporto, materiali vari e scaffalature, prezzo base euro
120.000,00. L’asta è affidata all’Istituto Commissionario
Servizi Giudiziari RM di Castenedolo, tel. 030-3543873,
web. www.astecommissionarie.it. a cui rivolgersi per ulteriori
indicazioni e precisazioni. Il curatore fallimentare dott.
Giuseppe Tebaldini.

Dopo troppe morti sulle strade dell’alta valle finalmente
una storia a lieto fine per un
animale selvatico. Un giovane esemplare di cervo di circa
quattro anni rimasto impigliato in una vecchia rete plastificata (era stata usata in
passato per un recinto per pecore o capre) è stato liberato
ieri al termine di una complicata operazione che ha visto
impegnati per un paio d’ore
vigili del fuoco, carabinieri e
polizia provinciale.
IL SALVATAGGIO è avvenuto

una ventina di metri sopra la
provinciale 6 in località Barc,
tra Cevo e Fresine. Attorno alle 11 due persone che passavano in automobile hanno notato l’animale in difficoltà e
hanno chiamato il maresciallo Brunello Bacco, comandante
della
stazione
dell’Arma di Cevo. Il militare
ha diffuso l’allarme, e una volta arrivati sul posto i vigili del
fuoco di Edolo hanno tagliato arbusti e piccole piante per
consentire agli agenti del Nucleo ittico venatorio della polizia provinciale e a un veterinario di avvicinare l’ungulato. Per poterlo liberare, e so-

Cevo:ilcervo imprigionatodalla vecchia recinzioneabbandonata

prattutto per non procurargli delle ferite, i soccorritori
sono stati costretti ad addormentarlo sparando col fucile
una dose di narcotico.
Il cervo tramortito è stato recuperato in pochi minuti: a
giudizio del veterinario non
presentava alcuna ferita, ma
solo un comprensibile spavento per il contatto ravvicinato con gli uomini. Non è

stato rilasciato in natura: a
scopo precauzionale è stato
affidato alle cure di Alessia
Chiappini, la responsabile
del Centro faunistico di Paspardo, che lo ha rinchiuso in
un’area della struttura di recupero. Tornerà a girovagare
nei boschi nei prossimi giorni, quando si avrà la certezza
che la brutta esperienza sarà
stata superata. • L.FEBB.

BOARIO. I premi della Banca di Valle Camonica CETOEBRENO

Tribunale Ordinario di Brescia
Sezione specializzata in materia di impresa
Fallimento n. 135/2008
Giudice Delegato: dott. Stefano FRANCHIONI
Curatore: dott. Valter SEDDIO
Invito ad offrire
La procedura fallimentare n. 135/2008 esamina proposte irrevocabili
di acquisto dei seguenti immobili, distinti in lotti, siti nel Comune di
Brescia di proprietà del fallito.
Lotto 1
Posto auto sito al secondo piano interrato, ubicato nel Comune di
Brescia, via Berlinguer, 2 nell’edificio denominato “Crystal Palace”,
identificato dai seguenti estremi catastali:
Comune censuario: Brescia, sez. NCT, foglio 171, mappale.
•
100, sub. 664, cat. C/6, cl. 5, mq. 15; Prezzo base € 13.650,00
oltre imposte di legge.
Lotto 2
Posto auto sito al secondo piano interrato, ubicato nel Comune di
Brescia, via Berlinguer, 2 nell’edificio denominato “Crystal Palace”,
identificato dai seguenti estremi catastali:
Comune censuario: Brescia, sez. NCT, foglio 171, mappale.
•
100, sub. 665, cat. C/6, cl. 5, mq. 16,60; Prezzo base € 15.106,00
Precisazioni.
1. Il presente annuncio è un invito ad offrire e non costituisce offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione di pubblico risparmio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, n. 18 della Legge 216/74;
2. I prezzi esposti sono al netto dell’imposta di registro, catastale e di
trascrizione oltre eventuali oneri accessori di legge;
3. La vendita è vincolata all’autorizzazione del Sig. giudice delegato e
sarà effettuata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto
in cui gli immobili si trovano;
4. Le spese relative al passaggio della proprietà e conseguenti sono
a carico dell’offerente;
5. Le offerte, corredate da un assegno circolare non trasferibile
emesso da un istituto di credito operante sulla piazza di Brescia
e provincia pari al 10% del prezzo offerto vincolato a titolo di
cauzione, dovranno contenere previsione di corrispettivo non
inferiore al prezzo-base, al netto delle spese di vendita e di
passaggio della proprietà che restano a carico degli acquirenti;
6. Termine per la presentazione delle offerte presso lo studio del
curatore fallimentare entro il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 12,00
7. Ogni informazione, come la consultazione della perizia in atti
ed il sopralluogo potrà essere acquisita, presso il curatore tel.
030.47142 con Studio in Brescia, via Alessandro Monti n. 21.
e-mail valter.seddio@virgilio.it
Il curatore
dott. Valter SEDDIO

Dipendenti da album
L’ultimapasserella
primadellafusione

Un riconoscimento della «fedeltà»
peri25eper i30annidiservizio

Idipendenti dellabanca camuna premiati FOTOFERRARI

Fedeli e anche speciali. Due
aggettivi adatti per i dipendenti della Banca di Valle Camonica che hanno ricevuto il
riconoscimento per i 25 e i
30 anni di lavoro. L’unicità?
È data dal fatto che sono stati
gli ultimi a essere premiati
sotto le insegne camune prima dell’incorporazione in
Banca Unica.
L’incontro annuale tra la capogruppo Ubi Banca e 300
fra amministratori e collaboratori si è tenuto nelle Terme
di Boario, e i ringraziamenti
sono stati rivolti ai dipendenti dal presidente Egidio Tem-

pini col direttore generale
Marco Franco Nava. Proprio
Tempini ha sottolineato
l’impegno e la professionalità dei collaboratori dando anche un messaggio di fiducia
«nella continuità del presidio del territorio».
I riconoscimenti? Sono andati per i 25 anni ad Achille
Bertoni, Oliviero Franzoni,
Flavio Zambetti, Andrea
Cemmi, Stefano Perini, Fulvia Guarinoni, Lorenzo Ghirardelli e Caterina Romele, e
per i 30 a Ugo Ricci, Rocco
Angeli e Graziano Comensoli. • L.RAN.

Duepaesi
inmovimento
nella domenica
perlepovertà
C’è anche l’amministrazione
comunale di Ceto tra gli
«sponsor» dell’appello solidaristico contro le povertà lanciato nei giorni scorsi dal curato di Breno don Cristian Favalli, e oggi anche l’ente locale si attiverà per sostenere
l’iniziativa sul proprio territorio.
Con la collaborazione di un
gruppo di ragazzi che frequentano l’oratorio brenese
di San Valentino e di alcuni
giovani di Ceto, il sacerdote
ha lanciato su vasta scala una
campagna per la raccolta di
viveri da destinare alle famiglie meno abbienti di ogni nazionalità che vivono sui territori dei due comuni: è importante mettere a disposizione
generi alimentari a lunga conservazione, e per il materiale
che verrà raccolto è poi previsto il trasferimento in carico
alla Conferenza San Vincenzo di Breno, che si occuperà
della distribuzione agli indigenti.
Oggi dalle 10 alle 12 al Badetto di Ceto i generi alimentari potranno essere consegnati ai volontari sotto la pensilina degli autobus; sarà un
gesto prezioso di grande valore sociale che «aiuterà le persone bisognose e gratificherà
i nostri giovani impegnati in
questa attività di volontariato» sottolinea il sindaco Marina Lanzetti invitando a partecipare. • L.RAN.

