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DI MARCO MORI

Occhi per guardare

Cara Santa Lucia, non vorrei deluderti perché tu sei sempre stata buona con me: mi hai portato, ogni anno, 
giochi e dolci. Li ho sempre onorati, perché continuare a giocare, anche da grandi, è un enorme serbatoio di 
coraggio, per non prendersi sempre troppo sul serio. Sui dolci, non c’è bisogno 
che ti dia assicurazioni. Quest’anno sono costretto a chiederti quello che non 
avrei mai pensato: portami il carbone. Tanto. Mi serve solo quello. Non oso 
chiederti di pagare la bolletta, non sono stato così buono. Lo so bene che 
il carbone inquina, sappi però che non ti posso nemmeno dire di essere 
stato cattivo e di meritarmelo: si fa fatica veramente, in questo mondo e in 
questo tempo, a sapere fino in fondo se quello che si compie fa bene 
o fa male, se aiuta o crea problema, se consuma o se risparmia. Del 
resto, con tutti quelli che stanno facendo la guerra e continuano 
a creare situazioni ingiuste, hai talmente tanti asini che ti aiutano, 
che non ti servo nemmeno io. Saranno in molti a chiederti il 
carbone e ti stupirai anche tu, nel finirlo, delle difficoltà del nostro 
mondo. Allora potresti regalarci qualcosa che non si consuma, 
per tutti: donaci occhi che rimettano in gioco il cuore e il cervello, 
perché non se non torniamo a guardarci finiremo anche noi.
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In molte case si preparano il presepe e l’albero di Natale. È la semplice ripetizione di un gesto abituale,
a volte stanco, o racchiude la convinzione di essere parte di un mistero più grande che richiede una vera 
conversione del cuore? E nelle famiglie dove i simboli del Natale sono assenti non per indifferenza ma per 
insofferenza nei confronti della vita? Il Natale è anche rendersi conto di chi ha bisogno di sentirsi amato

Chi cerchiamo?Chi cerchiamo?

Tutto si compra. E il sesso a 
pagamento, un tempo disdicevole, 
oggi è sempre più ricercato. 
Recentemente il nostro territorio è 
salito agli onori della cronaca per 
l’ampia offerta della prostituzione, 
anche ben retribuita, come 
ha documentato l’inchiesta 
giornalistica della trasmissione 
televisiva “Zona Bianca”. Si pratica 
negli appartamenti non in strada. 
Anche per questo motivo viene, 
purtroppo, maggiormente accettato 
o potremmo definire tollerato. 
Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore. La convinzione poi che non 
celi uno sfruttamento “autorizza” 
anche i più reticenti. Poco importa 
se la tratta si infila anche nei locali 
ben arredati e puliti dei nostri 
condomini. Sullo sfondo c’è un 

L’EDITORIALE
DI LUCIANO ZANARDINI

Sesso a pagamento

tema più grande come ha ben 
sottolineato il sociologo Bauman 
in “Amore liquido”. “La scissione 
avvenuta tra sesso e amore è 
una conseguenza dell’homo 
consumens, il risultato di una 
società liquido-moderna, in cui i 
rapporti sessuali devono essere 
vissuti come ‘episodi piacevoli’, 
ma in modo consumistico e senza 
complicazioni sentimentali. In un 
mondo dove tutto deve essere 
esperito e rinnovato velocemente, 
non c’è tempo per l’amore 
profondo, per le relazioni stabili, 
per progetti a lungo termine, ma 
ne resta solo per incontri fugaci 
e senza impegni”. E poi c’è chi 
sceglie (quando non è costretto) di 
utilizzare per un profitto il massimo 
della propria intimità, anche se 
tiene a precisare, non in maniera 
convincente, che non è “vendita 
del proprio corpo” bensì “vendita 
di prestazioni sessuali”. Non basta, 
però, la fotografia della situazione. 

all’amore. Anche in famiglia con i 
figli. Le comunità cristiane devono 
recuperare la sessualità dell’amore, 
non la sessualità “cosificata” per 
citare Papa Francesco. Il modo 
migliore per iniziare ad affrontare 
la questione è comprendere che il 
sesso nella coppia non è un tabù. 
Il terreno non è in discesa, anzi. 
Come osserva ancora Bauman 
“in una cultura consumistica 
come la nostra, che predilige 
prodotti pronti per l’uso, soluzioni 
rapide, soddisfazione immediata, 
risultati senza troppa fatica, ricette 
infallibili, assicurazione contro 
tutti i rischi e garanzie del tipo 
‘soddisfatto o rimborsato’, quella di 
imparare ad amare è la promessa 
(falsa, ingannevole, ma che si 
spera ardentemente essere vera) 
di rendere l’esperienza dell’amore 
simile ad altre merci, che attira e 
seduce sbandierando tutte queste 
qualità e promettendo soddisfazioni 
immediate e risultati senza sforzi”. 

Qual è il livello di responsabilità di 
ciascuno di noi? Dal consumatore 
al locatario nessuno deve sentirsi 
escluso. Potremmo allargare 
il discorso anche al sesso a 
pagamento nelle stanze virtuali 

delle chat o del sexting, la pratica 
in uso soprattutto tra i giovani di 
condividere contenuti di carattere 
sessuale. Il risultato, scontato, è 
di cadere nella rete dei ricatti. Da 
dove ripartire? Dall’educazione 
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Trovo ingeneroso il sospetto che Calen-
da, varcando la soglia di Palazzo Chigi e 
aprendo una trattativa politica sulla fi-
nanziaria, abbia inteso offrirsi alla Me-
loni come ruota di scorta della maggio-
ranza. L’insinuazione è venuta dalle altre 
forze di opposizione e specularmente dai 
junior partner di maggioranza. Voci non 
proprio disinteressate, le une e le altre. 
È evidente infatti che Pd e M5S hanno 
tutta la convenienza a descrivere il cosid-
detto terzo polo come la quinta colonna 

Se l’erogazione a rate dei fondi europei non fosse subordinata al rispetto di 
precisi requisiti temporali e di contenuto, che periodicamente impongono u-
na verifica concreta del percorso, ci sarebbe da temere l’ennesima amnesia 
politica per quel che è accaduto negli ultimi tre anni. Quando venne varato 
il Next Generation Eu, il grande programma europeo per aiutare i Paesi du-
ramente colpiti dalla pandemia (di cui l’Italia è il principale beneficiario), fu 
uno squarcio di luce in uno dei momenti più bui della nostra storia recente. 
Qualcuno arrivò a paragonarlo al piano Marshall che consentì la ricostruzio-
ne e la ripartenza dopo l’immane tragedia della seconda guerra mondiale. Da 
allora molte cose sono cambiate. Abbiamo sperimentato l’esaltante conferma 
dello slancio che il nostro Paese è capace di mettere in campo nelle fasi più 
sofferte e poi – con la crisi energetica e la guerra scatenata da Putin – una 
nuova stagione di difficoltà e di incertezze. Ma l’attuazione del Pnrr, il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza che ci permette di accedere ai cospicui fi-
nanziamenti europei, resta “un appuntamento che l’Italia non può eludere”, 
come non cessa di ricordare il capo dello Stato. E’ “la nostra priorità” e ad 

essa vanno subordinati gli “in-
teressi parziali”, ripete Sergio 
Mattarella in ogni occasione 
propizia. E lo è non solo per-
ché di quei fondi abbiamo ne-
cessità per far quadrare i no-
stri bilanci, ma anche perché 
il Pnrr ci offre “l’opportunità 
di colmare ritardi strutturali”. 
Diciamolo pure: ci spinge in 
modo pressante a fare quelle 

riforme di cui il Paese ha bisogno da molto tempo e che altrimenti sarebbe-
ro rimaste ancora chissà per quanti anni nel cassetto. Si tratta di una grande 
impresa che coinvolge la comunità nazionale e tutte le istituzioni a prescin-
dere dalla mutevolezza degli equilibri politici. Dopo quelli presieduti da Giu-
seppe Conte (il Conte 2 per la precisione) e da Mario Draghi, quello in carica 
è il terzo esecutivo alle prese con l’attuazione del Pnrr. Una staffetta fra tre 
governi espressione di maggioranze radicalmente diverse per dare seguito 
a un impegno assunto dall’Italia in quanto tale. Certo, i fatti che sono inter-
venuti nel frattempo possono giustificare oggi la richiesta alle autorità euro-
pee di una rimodulazione di alcuni passaggi ben circostanziati. Ma c’è una 
continuità sostanziale da rispettare per non venir meno ai patti sottoscritti. 
Ne va della possibilità di ricevere i finanziamenti concordati e ne va anche 
della credibilità internazionale dell’Italia. Non dobbiamo fare i conti soltanto 
con questi stringenti vincoli esterni. Il nostro Paese ha un interesse tutto suo 
a non tornare indietro e a non deviare dalla strada delle riforme intraprese.

Eccessi di personalità
e buone qualità

dersi nel fortilizio troppo stretto dei loro 
due partiti. E soprattutto di non lasciare 
briglie troppo sciolte ai loro due caratte-
ri, non proprio timidi e pazienti. Il centro 
infatti resta un luogo che ha soprattutto 
bisogno di tessitura. E che tende per sua 
natura a diffidare di leader troppo im-
pulsivi. Ora, i due dioscuri del terzo polo 
hanno dalla loro molte buone qualità. 
E si può capire che vi siano affezionati, 
come capita a ciascuno di noi. Ma certi 
eccessi di personalità, certe forme di spi-
golosità un po’ troppo acuminate, certe 
tendenze ad essere così assertivi sono 
tutte cose che rischiano di diventare, di 
qui in avanti, il limite delle loro fortune. 
Che potrebbero essere più ampie se met-
tessero briglie più strette ai loro caratteri.

Il Pnrr 
spinge a fare
le riforme di 
cui abbiamo 
bisogno

Sembra prevalere l’idea che abbiamo bisogno di un corso per imparare ogni 
cosa. Quindi, possiamo svolgere un corso per apprendere la funzione geni-
toriale, un corso per gestire le relazioni, un corso per essere più efficienti sul 
lavoro… Se davvero fosse così, dovremmo intenzionalmente partecipare ad 
attività formative ogni giorno per imparare a vivere. Sappiamo bene che que-
sto non è possibile e spesso il rischio è di percepirci inadeguati, non all’altez-
za, non in grado di gestire situazioni. Allora la soluzione può essere quella di 
rivolgerci ad un esperto, a un vademecum, ricercare una ricetta, un decalogo 
che ci dica come è giusto comportarsi. È opportuno, invece, riconoscere che, 
accanto ad un apprendimento formale, istituzionalizzato, intenzionale, vi è an-
che un apprendimento informale. Esso riguarda le attività della vita quotidia-
na legate al lavoro, alla famiglia, al volontariato o al tempo libero, dalle quali 
impariamo. Spesso si rischia di essere molto focalizzati sull’apprendimento 
formale, trascurando le competenze acquisite in altri contesti. L’apprendi-
mento dalla vita avviene al di fuori e l’oltre l’aula di formazione. La situazione 
di apprendimento è la vita stessa e risulta apparentemente senza meta, sen-
za pianificazione e senza 
maestro. Il corso di studi, 
se così si può chiamare, 
è la biografia persona-
le. Esso non è struttura-
to in termini di obiettivi, 
tempo o supporto all’ap-
prendimento; può essere 
intenzionale, ma, nella 
maggior parte dei casi, 
non lo è; si realizza in un 
contesto non formalmente riconosciuto, non prioritariamente predisposto per 
l’apprendimento. In altre parole, esso è il processo di formazione continuo 
attraverso il quale ciascuno acquisisce valori, attitudini, abilità e conoscenze 
tramite l’esperienza quotidiana. Un’area atipicamente ampia in cui è possibi-
le promuovere l’apprendimento informale comprende spazi pubblici come 
musei e biblioteche, ambienti religiosi, organizzazioni sportive, di volonta-
riato e centri culturali. Per sua stessa natura, l’apprendimento informale non 
può essere implementato deliberatamente. È, tuttavia, possibile pianificare 
le condizioni favorevoli alla sua promozione, ad esempio riconoscendone i 
risultati e creando una cultura dell’apprendimento pubblico per renderlo un 
evento leggero e divertente. Ciò che è importante è rendere visibili queste 
conoscenze che nascono dall’esperienza della quotidianità, in modo che la 
persona possa assumerne consapevolezza. Non dipenderà da un esperto, ma 
sarà autonomamente in grado di affrontare e gestire i problemi. Dunque, è 
nella pratica e nelle relazioni che l’apprendimento trova il suo fondamento.

Occorre ridare 
valore alle 
interazioni 
educative
tra adulti

DI STEFANO DE MARTIS
Giornalista

Confindustria
Costruire imprese
di successo

Vobarno
Comunità che
sanno ricostruire

Active Sport
fa rima
con eccellenza

Luciano Manicardi
e l’incontro tra 
politica e spiritualità

ECONOMIAIL CAMPANILE E LA PIAZZA DIOCESI SPORT

Pedagogia
Apprendere
dalla vita
DI PAOLA ZINI
Docente di Pedagogia - Università Cattolica

Un non cattolico
al cospetto
del Papa

CULTURA

Economia
Non eludere
il Pnrr

Politica
DI MARCO FOLLINI
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I N  Q U E S T O  N U M E R O

La finanza, intesa come 
l’insieme delle entrate e delle 
uscite dello Stato o di un ente o 
società, non è l’unica accezione 
di questo vocabolo, visto che 
conosciamo anche la Guardia 
di Finanza. Inoltre, quando 
parliamo delle condizioni 
economiche di una persona 
o famiglia, ne valutiamo le 
finanze. Il sostantivo è entrato 
da noi provenendo dal francese, 
dove sin dai secoli medievali 
la finance era il termine con 
cui si indicavano le risorse 
pecuniarie di qualcuno, ovvero 
i suoi affari in denaro. Forse 
può sorprendere sapere che la 
finance derivava dal verbo finer, 
che sempre in francese voleva 
dire “pagare alla fine”, quindi 
alla fin, alla fine. Alle spalle delle 
forme francesi c’era il latino, 
precisamente il vocabolo finis, 
vale a dire “la fine”. Perciò si 
parlava di finanza quando ci 
si riferiva alla rendita di un 
titolo che veniva incassato 
“alla fine” della sua durata, 
oppure a quelle entrate che si 
verificavano al termine di un 
certo periodo di tempo. Quando 
poi per finanze si cominciarono 
a intendere le varie forme di 
sostanze economiche, i puristi 
si opposero a questi usi, perché 
si era perso il riferimento “alla 
fine”, che era nel nome. E fu la 
loro, come si vede, una battaglia 
persa.

DI GIANENRICO MANZONI

Finanza

OPINIONI

dell’esercito governativo. E altrettanto 
evidente che Fi e Lega hanno interesse a 
che la Meloni non trovi altri interlocutori 
all’infuori di loro. Schermaglie piuttosto 
ovvie, si dirà. Di quelle che non destano 
né troppo scandalo né troppo interesse. 
Piuttosto, il problema di Calenda e del 
suo partner Renzi è quello di non chiu-



LA VOCE DEL POPOLO
7 dicembre 2022 03

IL FATTO
venturelli@lavocedelpopolo.it

Numeri
Brescia: una terra che continua ad accogliere

155.708
Stranieri a Brescia

Il dato, all’1 
gennaio 2021, 
rappresenta 
la popolazione 
straniera nella 
nostra provincia 

36.404
Permessi

La Questura 
di Brescia ha 
rilasciato il 32% 
di permessi 
in più. Nel 2020 
erano 27.534 

1.037Cittadinanze

Il trend è in calo: 
le cittadinanze 
rilasciate 
ammontano al 
73% in meno 
rispetto al 2020

67.663
Contratti a stranieri

Di questi, 
quasi l’80% 
dei contratti 
di lavoro stipulati 
sono per 
non comunitari

Le presentazione 
dei report

Il convegno

“MigraReport 2022, migrazioni 
e migranti vittime delle guerre” 
(ed. Vita e Pensiero, 250 pp), 
realizzato da Cirmib, e la guida 
pratica “La vulnerabilità delle 
persone migranti e richieden-
ti asilo”, a cura di Maddalena 
Colombo (nella foto), Barbara 
Pizzetti e Luca Vitali, sono sta-
ti presentati nell’Aula Magna 
dell’Università Cattolica con la 
conferenza “In fuga dalla guer-
ra. Migranti fra accoglienza se-
lettiva e protezione”, alla quale 
hanno partecipato Francesca 
La Chioma, dirigente dell’Uffi-
cio immigrazione della Questu-
ra di Brescia, Anna Chiti Batelli, 
viceprefetto vicario di Brescia, 
Marco Fenaroli, assessore co-
munale alle Politiche per la fa-
miglia e mons. Marco Agnesi, 
vescovo delegato per la pasto-
rale migranti in Lombardia. La 
giornata di studio era in ricordo 
di Anna Casella Paltrinieri, au-
trice del saggio “Per un’antro-
pologia della guerra”, e scom-
parsa recentemente.

Le migrazioni non 
si sono mai fermate
Il Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni dell’Università Cattolica 
ha presentato due report che fotografano la situazione nel Bresciano

La popolazione straniera nel Bre-
sciano, alla data dell’1 gennaio 
2021, si attestava su 155.708 uni-
tà (più 2,6% rispetto all’1 genna-
io 2020) e rappresentava il 12,4%. 
Per quanto riguarda i continenti 
di provenienza, il 25,3% giungeva 
dall’Africa (60% di origine maroc-
china per ciò che concerne i Paesi 
che si affacciano sul bacino medi-
terraneo, il 42% senegalesi per la 
fascia atlantica), mentre il 22,1% 
era originario dell’Asia orientale, 
in particolare Cina e Filippine, e il 
44,6% europeo (ben più della metà 
dai Paesi dell’Est). La fascia d’età 
più numerosa è quella compresa 
tra i 35 ed i 49 anni (31% del totale) 
con i minori che rappresentano il 
23,3% della popolazione straniera. 
Il numero dei permessi di soggior-
no rilasciati dalla Questura di Bre-
scia è passato dai 27.534 del 2020 
ai 36.404 del 2021 (complessiva-
mente più 32%) di cui il 53,3% per 
motivi familiari, il 34,3% per lavo-
ro subordinato e il 6,4% per asilo. 
Nel 2021 sono state concesse 1.037 
cittadinanze (meno 73% rispetto 
al 2020) di cui l’82% per residenza, 
con una prevalenza maschile, e il 
18% per matrimonio, concesse a 
donne nell’82% dei casi). Sul fronte 
occupazionale dei 67.663 contrat-
ti a stranieri (più 24% rispetto al 
2020) circa l’80% sono stati avviati 
per non comunitari. In questo pe-
riodo, i Centri di accoglienza stra-
ordinaria (Cas) hanno aumentato 
la loro capienza a 1.093 posti de-
stinandone 321 a ucraini mentre il 
Sistema di accoglienza e integra-
zione (Sai) dispone di 459 posti di 
cui 58 aggiunti per sostenere l’e-
mergenza afgana. 

Progetto. Questi numeri, gli ulti-

Report
DI GIULIO REZZOLA

del territorio con lo scopo di offrire 
strumenti pratici per “fotografare” 
una realtà che, seppure in continua 
evoluzione, dà il senso dei mai in-
terrotti flussi migratori di persone 

in fuga dalle guerre e da condizioni 
sociali insostenibili.

Il grado di istruzione. NLa rileva-
zione dimostra che, nel biennio 
2020-2021, più del 43% degli stra-
nieri ultraquattordicenni ha un di-
ploma di scuola superiore, mentre 
il 28% dichiara un titolo di studio 
massimo di scuola media; circa il 
19% ha acquisito un titolo di studio 
universitario o post universitario, 
mentre il 10% non ha alcun titolo o 
solo la licenza elementare.

Appartenenza religiosa. Nel 2021 si 
nota anche un aumento della quota 
di musulmani tra gli immigrati stra-
nieri in Lombardia, mentre continua-
no a calare i numeri riferibili a cri-
stiani cattolici e ortodossi. L’ambito 
est (province di Bergamo e Brescia) 
conferma lo stesso andamento. I cit-
tadini musulmani rappresentano il 
45% degli stranieri con una prevalen-
za della componente maschile. Nelle 
religioni cristiane, invece, più della 
metà (quasi 53% ) sono donne. La 
presenza di stranieri di religione in-
duista o sikh (3,9%) all’interno delle 
province di Brescia e Bergamo, lega-
ta alla forte presenza indiana, è supe-
riore al valore medio regionale (2%).

In questo periodo, 
i Centri di accoglienza 
straordinaria 
hanno aumentato la loro 
capienza di 1.093 posti

IL CONVEGNO

mi “ufficiali” (quindi non aggior-
nati al 2022 visto che l’anno non è 
ancora terminato) e presentati da 
Francesca Pozzi del Cirmib (Cen-
tro di iniziative e ricerche sulle mi-
grazioni dell’Università Cattolica), 
sono il frutto di due corposi studi 
sviluppati dal progetto “Re-Integra” 
realizzato proprio dal Cirmib, con 
la Prefettura di Brescia e altri enti 

Non “per”, ma “con”: una Chiesa di condivisione e corresponsabilità

non parlare di pratiche tradizionali 
tribali o di sfruttamento della 
persona; dei minori, siano essi soli 
o accompagnati; dei migranti con 
disabilità o delle conseguenze 
psicologiche o sanitarie. Una guida 
vera e propria che mette anche in 
rilievo l’importanza di una rete di 
supporto a livello territoriale in 
grado di indirizzare, accompagnare, 
mediare le esigenze anche culturali 
della persona sia in campo linguistico 
che sanitario. Una guida che 
suggerisce gli strumenti migliori 
per un’integrazione dell’individuo 
migrante anche nei campi dello 

Mons. Agnesi commenta il ruolo
della Chiesa lombarda nei confronti 
dei migranti e traccia una strada di azione

Interventi
DI GIULIO REZZOLA

La guida pratica su “La vulnerabilità 
delle persone migranti e richiedenti 
asilo“ ha lo scopo di offrire a tutti 
gli operatori del settore (dalla 
Prefettura ai Cas, dai volontari ai 
consulenti) uno strumento idoneo a 
migliorare la gestione delle strutture 
di accoglienza e per coordinare gli 
interventi a favore di richiedenti asilo 
e rifugiati con bisogni specifici. Come 
possono essere la vulnerabilità delle 
donne in migrazione sia per una 
discriminazione di genere come il 
basso livello di istruzione che porta 
a condizioni di “occupazionabilità 
precaria” o l’isolamento sociale, per 

cosa può fare per far comprendere 
questa distrazione? Mons. Agnesi 
lo fa ponendosi una riflessione: 
“Come Chiesa siamo molto attenti 
a declinare il ‘per’ – ha detto –. 
Cioè ‘siamo per’, ‘facciamo per’ e 
via di seguito. La vera questione 
è il ‘con’ e saperlo declinare”. I 
migranti che sono arrivati in 
questi anni, ha aggiunto, “ci stanno 
insegnando che non siamo ancora 
del tutto ‘disponibili a fare’. Ci stanno 
formando a vedere, a comprendere 
il nuovo volto della Chiesa cattolica, 
che sta cambiando. E questo ‘con’ 
vuol dire che dobbiamo cogliere 
ciò che da loro da anni ci viene: 
come doni, come risorse, come 
speranze, come fatica, come cultura 
e come religione”. Il “con” come 
corresponsabilità e condivisione, 
cioè tradurlo in esperienze concrete, 
è la strada da percorrere.

sport, dell’insegnamento della lingua 
italiana, della partecipazione ad 
incontri informali per la conoscenza 
delle rispettive tradizioni 
gastronomiche o artigianali. 
Insomma, un approfondito 
vademecum per l’operatore che 
affronta, quanto più possibile, tutte 
le sfumature di un comportamento 
o di un disagio di una persona 
che chiede aiuto. E questo aiuto è 
anche un aspetto profondamente 
presente nella Chiesa lombarda. 
Preoccupazione ben espressa dal 
vescovo delegato per la Pastorale 
dei migranti e vicario della Diocesi di 
Milano, mons. Franco Agnesi, che nel 
suo breve intervento ha sottolineato 
come gli uomini guardino a questo 
problema “in modo distratto” oppure 
“che non lo guardino affatto perché a 
noi non interessa, perché pensiamo 
a noi stessi”. E allora la Chiesa che 
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Rotta Balcanica
“Ridurre i flussi irregolari, accrescere la capacità di accoglienza”

Il Piano d’azione sulla “rotta balcanica”, 
proposto dalla Commissione Europea, 
prevede cinque pilastri. Il primo 
intende “rafforzare la gestione 
delle frontiere lungo l’intera rotta 
migratoria”: ciò è “essenziale per 
ridurre i flussi irregolari, anche alla luce 
dell’evoluzione del modus operandi 
dei trafficanti, dell’aumento dell’uso 
della violenza e dei rischi del traffico 
di armi e della criminalità organizzata”. 
L’Ue ha già concluso accordi sul tema 
con Albania, Montenegro, Serbia e 
Macedonia del Nord, che consentono 

a Frontex di dispiegare la guardia 
di frontiera e costiera europea per 
operazioni congiunte nella regione. “Le 
operazioni e gli schieramenti congiunti 
di Frontex saranno rafforzati e nuovi 
accordi sullo status saranno negoziati 
rapidamente”. Secondo pilastro: 
“Garantire procedure di asilo rapide e 
sostenere la capacità di accoglienza”. 
L’Ue, sostiene la Commissione nel 
suo documento odierno, “rimane 
impegnata a rafforzare la capacità di 
asilo dei partner dei Balcani occidentali 
e sostiene l’accoglienza in tutta la 

regione attraverso un programma 
dello strumento di assistenza 
preadesione in tutta la regione”. Il 
sostegno continuo ai partner dei 
Balcani occidentali “comprende 
l’ulteriore rafforzamento delle loro 
procedure di asilo e registrazione, 
nonché la garanzia di adeguate 
condizioni di accoglienza”. L’Ue 
continuerà in particolare a collaborare 
con i partner dei Balcani occidentali 
per sviluppare piani di emergenza 
e garantire la preparazione per la 
stagione invernale. (Gianni Borsa)
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Manca la voglia di fare sacrifici
La lettura dello stato sociale del Paese con 
gli occhiali del Rapporto Censis è da sempre 
decisiva per cogliere le tendenze in atto: quella 
attuale segna una radicale discontinuità rispetto 
al passato. Siamo alle soglie di una nuova era 

L’incidenza negativa della fase di sta-
gnazione e di recessione modifica 
gli stili di vita. È finita l’era dell’ab-
bondanza anche se il quadro di in-
certezze si manifestava da tempo: è 
variato la stesso schema dicotomico 
tra percettori di reddito e strati so-
ciali meno abbienti (garantiti versus 
non garantiti) in quanto l’inflazione 
riguarda tutti, pur con differenziali 
rapportati. Viene meno lo scudo pro-
tettivo del risparmio accumulato a 
motivo della crisi energetica. Le o-
scillazioni del Pil tra il 2020 (forte-
mente negativo ad un meno 9%) , il 
rimbalzo del 2021 più 6,7 % e il 2022 
con una crescita acquisita del 3,9% 
mentre il Fmi ipotizza per il nostro 
Paese un meno 0,23% per l’anno a 
venire, esprimono incertezze e di-
scontinuità. Il 93% degli italiani è 
convinto che l’inflazione durerà a 
lungo, il 69% teme per il proprio te-
nore di vita (di cui il 79% tra i redditi 
più bassi) e il 64% sta intaccando i 
risparmi per far fronte alle dinami-
che inflattive. 

Lo stato di crisi. La pandemia, la 
guerra in Ucraina, l’alta inflazione e 
la morsa energetica sono i quattro 
vettori sovrapposti che spiegano lo 
stato di crisi attuale e si aggiungono 
alle vulnerabilità strutturali del Pae-
se: siamo in una fase di post-populi-
smo in quanto si profilano, oltre le 
appartenenze ideologiche, misure 
protettive con una certa continui-
tà, specie tra i governi occidentali 
(dazi, rimpatrio delle produzioni, 
politica energetica). Da questo pun-
to di vista non ha più senso parlare 
di derive populiste. Non si tratta, 

Roma
DI FRANCESCO PROVINCIALI

marcare come alle ultime elezioni 
politiche il partito preponderate è 
stato di gran lunga quello dei non 
votanti (circa 18 milioni di cittadini, 
pari al 39% degli aventi diritto. Tra le 
elezioni politiche del 2006 e quelle 
del 2022 i non votanti sono raddop-
piati). Nell’immaginario collettivo, 
si è sedimentata la convinzione che 
tutto può accadere: si è diffusa una 
sorta di paura straniante verso pe-
ricoli imminenti. Non funziona più 
la sequenza tra lavoro, benessere e-
conomico e democrazia. Entriamo 
in una età di rischi planetari incon-
trollabili: l’84% degli italiani paventa 
che eventi lontani possano cambia-
re radicalmente i propri stili di vita 
e le aspettative per il futuro, il 61% 
teme il terzo conflitto mondiale, il 
59% pensa alla possibilità della bom-
ba atomica e il 58% teme che l’Italia 
possa entrare in guerra. C’è un’inter-
sezione tra grandi eventi della storia 
che irrompono nella nostra quoti-
dianità, dentro le micro storie della 
nostra esistenza. I comportamenti 
collettivi tipici della società dei con-
sumi stanno radicalmente mutando 
rispetto alle dinamiche del passato: 
fare carriera, modernizzarsi, cresce-
re nella scala sociale, circondarsi di 
beni materiali e migliorare le aspet-
tative in un futuro che finisce ora 
per acquietarsi nel presente. 8 italia-
ni su 10 dicono di non avere voglia 
di fare sacrifici per cambiare, 36 su 
100 non sono disposti a fare carriera 
nel lavoro, anche per guadagnare di 
più. Il nichilismo di questo tempo si 
spiega attraverso il sentimento pre-
valente della malinconia. L’io non 
è mosso da spinte propulsive ver-

IL PRESIDENTE MATTARELLA CON GIUSEPPE DE RITA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CENSIS

so il dominio e il cambiamento del 
mondo intorno a sé. Si inceppano i 
meccanismi proiettivi che hanno ca-
ratterizzato il passato anche recen-
te: c’è uno sgretolamento di aspet-
tative e un’assenza di motivazioni 
forti. Si cerca di raggomitolarsi in 
nicchie minimaliste di protezione e 
di sicurezza, paventando eventi ca-
tastrofici e distruttivi. Nonostante 
una decrescita storica dei reati, la 
percezione diffusa è una paura di 
vulnerabilità, insicurezze e rischi, 
anche personali. Denatalità e tsu-
nami demografico negativo svuote-
ranno a poco a poco le aule, dalla 
scuola dell’obbligo all’Università. I-
noltre rischiamo di avere un sistema 
sanitario senza medici e infermieri. 
Insomma si sta forse chiudendo un 
ciclo storico espansivo, il mito del 
progresso che sfonda i limiti. Ad u-
na ad una cadono certezze emotiva-
mente rassicuranti e prevalgono in-
sicurezze di fronte ad un ignoto che 
non si sa descrivere. Inazione, laten-
za e malinconia come sentimento 
collettivo prevalente ridimensiona-
no bruscamente aspettative radica-
te nell’immaginario collettivo del re-
cente passato. Ma un prolungamen-
to della fase latente della vita sociale 
comporta il rischio di una specie di 
masochistica rinuncia, senza forza 
e ambizione, ad ogni tensione a tra-
sformare l’assetto sistemico e civi-
le della nostra società. Una sorta di 
acchiocciolamento nell’egoismo, di 
avvolgimento a spirale su se stessa 
della struttura sociale che ci inchio-
da tutti a traguardi brevi, in una con-
dizione prevalente di incertezza resi-
liente ad un ottimismo che non c’è.

Guerra: dal disordine del mondo, alla rifondazione degli Imperi

materiali, immateriali e culturali, che in-
sieme compongono e distinguono ogni 
Impero, nella propria dotazione di “Po-
tenza”. I singoli Stati sono mossi da for-
ze polari di attrazione/respingimento 
verso gli Hubs imperiali, realizzando co-
stellazioni soggette a continue tensioni 
e riformulazioni competitive. Queste 
dinamiche dell’“Imperialità”, possono 
essere analizzate nella loro attuale, 
profonda complessità, ricorrendo al 
lessico e al carattere della “tettonica”: 
carattere esteso anche ad una realtà 
extra-territoriale, quale è compresa 
nel suddetto – lato e modulare – con-
cetto di “Potenza”. Gli Imperi, possono 

I singoli Stati sono mossi da forze polari
di attrazione/respingimento verso gli hubs 
imperiali con continue tensioni

Riflessione
DI ODOARDO VISIOLI

La guerra fra Russia e Ucraina sta dan-
do un’ulteriore scossa all’ordine del 
mondo, così come emerso dalla caduta 
del muro di Berlino. Ciò si sta traducen-
do in un cambiamento dell’‘area seman-
tica dell’Imperialità’. In questa fanno 
ressa gli Imperi istituiti e aspiranti tali. 
La loro ascrizione non risulta solamen-
te dall’estensione geografica e dalla 
dotazione militare e dalla numerosità 
della popolazione, ma è altresì costitu-
ita dalla valenza economico-commer-
ciale, dall’innovatività tecnica, dalla 
capacità produttiva, dalle fonti mine-
rarie e anche dalla ricchezza artistica, 
paesaggistica e intellettuale. Doti tutte, 

occidentale persegue una soffocante 
prevaricazione dell’“Ordine del Mon-
do” sull’ “Ordine del Trascendente”. 
L’attuale guerra, non solo evoca una 
minaccia per la “Specie umana”, ma fa 
anche emergere la profonda crisi dell’ 
“Umano”: quest’ultimo sempre più sof-
fre il ripiego su se stessa della propria 
specifica costituente tendenza teleo-
logica verso l’Assoluto. Ciò si traduce 
in un globale “deficit identitario di spi-
ritualità”. È perciò che, con la loro com-
ponente ideologica, i tamburi di guerra 
non solo sollecitano gli opposti Imperi 
alla “Pace”, ma anche li vincolano a con-
giungerla con la promozione, nei loro 
popoli, di un armonico e accomunante 
senso alto del vivere. Compito quest’ul-
timo che – a prescindere dal loro “Cre-
do” - coinvolge elettivamente le Fedi 
religiose, nella convinzione che, come 
gli Uomini, anche gli Imperi, per vivere 
hanno bisogno di un’anima.

così essere equiparati a “placche tetto-
niche di potenza” che, convergendo, ge-
nerano linee di faglia. Questo richiamo 
geologico non vuole assumere un mero 
significato metaforico, ma un significa-
to concreto ad un tempo ermeneutico e 
realizzativo. Così intesa, la “semantica 
dell’Imperialità” colloca l’Impero degli 
Usa prevalentemente nel nord-ovest 
del globo e l’impero della Cina nel Sud-
Est. Entrambi hanno Stati a loro con-
nessi, sparsi in vario modo nel mondo. 
La convergenza oppositiva fra la plac-
ca di potenza statunitense e la placca di 
potenza del “convitato di pietra” cinese 
genera dal profondo una linea di faglia 
che si manifesta nella guerra fra la Rus-
sia e l’Ucraina. Entrambi i due Stati, oc-
cupando la “terra di mezzo” fra l’Asia e 
l’Europa, sono esposti all’ambivalenza 
politico-culturale fra l’Oriente e l’Oc-
cidente. L’Ucraina ha scelto il versante 
europeo, mentre lo “Zar” della Russia 

infatti, di aspettative demagogiche 
polarizzate su tendenze irrealisti-
che. Il tema del nazionalismo riaf-
fiora ovunque, non solo qui. La glo-
balizzazione risulta aver impoverito 

ampie fasce delle classi medie e la 
crisi economica determina un mix 
di comportamenti sociali collettivi 
orientati al pessimismo e all’inazio-
ne. Non si manifestano, al momento, 
fiammate conflittuali di piazza, ma 
si registra una sorta di “ritrazione 
silenziosa dei cittadini perduti del-
la Repubblica”, secondo la brillante 
definizione del Direttore Generale 
del Censis, Valeri. È importante ri-

ha impresso all’attuale guerra un sub-
strato ideologico anti-occidentale. 
Con ciò, l’invasione russa dell’Ucraina 
si inserisce in un problema culturale di 
fondo, che vede coinvolto l’attuale pro-
gresso tecno-comunicazionale. Questo 
agisce sulle dinamiche socio-politiche 
attraverso l’infodemia e il mercato. L’u-
biquitaria diffusione della razionalità 
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Pane dal cielo per 
sfamare i più fragili
L’associazione che opera nel quartiere Primo Maggio si occupa da anni, 
ogni mercoledì, del contrasto alle situazioni di marginalità del territorio

Il mese più magico dell’anno è ini-
ziato e con esso anche i preparati-
vi per celebrare il Natale. Qualcuno 
però ha già dato inizio ai festeggia-
menti organizzando il primo pran-
zo di famiglia. Non si tratta di una 
famiglia tradizionale, ma altrettan-
to speciale, composta dai volonta-
ri dell’associazione “Pane dal cie-
lo” e dai loro numerosi amici del 
mercoledì. 

Gli inizi. Gli inizi dell’attività risal-
gono a dieci anni fa, quando ogni 
lunedì sera un gruppo di volontari 
provenienti da diverse zone della 
provincia iniziò a distribuire in sta-
zione pasti caldi a circa 150 persone 
senza fissa dimora. Ogni membro 
del gruppo aveva la sua mansione 
e tutti accomunati da un profondo 
desiderio di aiutare la gente in dif-
ficoltà. Quattro anni fa la decisio-
ne di fondare l’associazione e do-
po essere rimasta unità di strada 
per numerosi anni, l’apertura della 
sede del centro diurno in via Divi-
sione Acqui 99 nel quartiere Primo 
Maggio. 

La sede. “La nostra piccola sede 
– ha spiegato Angela Broglia, pre-
sidente di Pane dal cielo – è aper-
ta ogni mercoledì dalle 7 alle 19 e 
in quelle ore offre un tetto a chi 
purtroppo non lo ha più. Ci sono 
divani sui quali poter riposare in 
comodità, tavolini su cui giocare 
a carte in compagnia, bagni in cui 
all’occorrenza potersi fare la barba 
e sistemarsi, la televisione e tanti 
giornali con cui svagarsi o mante-
nersi informati. Il cibo non manca 
mai! Il buffet è molto ricco: ci sono 
torte fatte in casa da noi o da volon-
tarie di altri enti che ci conoscono 
e vogliono offrirci il loro contribu-

Intervista
DI MARTINA APOSTOLI

na casa in cui tutti possono trovare 
sollievo, un riparo per riscaldarsi in 
inverno o refrigerarsi d’estate e in 
cui trascorrere un’intera giornata 
in piena tranquillità.”

Affluenza. Il mercoledì c’è sempre 
molta affluenza, perciò è diffici-
le quantificare. L’ingresso è libero 
ma si può accedere alla struttura a 
due condizioni: presentarsi in or-
dine rispettando gli spazi messi a 

disposizione e senza aver fatto u-
so di alcol o sostanze stupefacenti. 
“Inizialmente abbiamo fatto fatica 
a far rispettare queste due regole – 
ha specificato la presidente – ma 
era indispensabile ed ora tutti ac-
cedono agli spazi in maniera con-
sapevole e coscienziosa. Anche gli 
orari vengono rispettati e seppur 
sia brutto doverci salutare, i ragazzi 
sono felici della giornata trascorsa 
e sanno che il mercoledì successivo 
potranno tornare da noi”.

Tempo e ascolto. All’interno della 
sede ci sono una decina di volontari 
che oltre ai beni di prima necessità 
mettono a disposizione il loro tem-
po e si mettono in ascolto, elemen-
to di cui le persone che non hanno 
più una famiglia su cui fare affida-
mento hanno maggiore bisogno. “I 
nostri ospiti qui ritrovano il calore 
familiare – ha aggiunto Angela –, 
noi siamo diventati la loro fami-
glia. Nel corso degli anni abbiamo 
conosciuto tante persone (alcune 
oggi frequentano ancora la nostra 
casa) e ci hanno confidato le loro 
drammatiche storie impossibili da 
dimenticare. Quando intraprendi 
questo impegno e scopri queste re-
altà, vorresti redimere ciascuno di 

LE VOLONTARIE

to, verdura e frutta fresca a dispo-
sizione di tutti e da poter portare 
via. Inoltre, qui i nostri amici pos-
sono trovare abbigliamento pulito, 
calzature in buono stato e tutto ciò 
di cui hanno bisogno. Questa è u-

loro e liberarli dalle loro condizioni 
vulnerabili, ma purtroppo è diffici-
le poter attuare un cambiamento. 
Quello che possiamo fare è sempli-
cemente esserci e accogliere senza 
giudicare. La scorsa domenica ab-
biamo organizzato un pranzo con 
25 amici per aprire le feste natalizie. 
Per l’occasione un menù speciale a 
base di spiedo e tutti hanno ricevu-
to un pacco regalo con guanti, calze 
e altri beni essenziali. Non c’è nulla 
di più appagante che vederli felici”.

Nuova struttura. In programma il 
6 gennaio un altro pranzo a conclu-
sione delle feste. L’auspicio è che 
in futuro la sede operativa possa 
spostarsi in una struttura più gran-
de che faciliti l’organizzazione de-
gli spazi e permetta di organizzare 
pranzi conviviali accessibili a tutti. 

Facebook. Per rimanere aggiornati 
sulle iniziative di “Pane dal cielo”, 
visitare la pagina Facebook.

450 volontari per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 
Domenica 4 dicembre, presso lo spa-
zio Mo.ca di via Moretto, si è tenuta 
l’iniziativa “Il Volontariato protagoni-
sta della cultura”, promossa da Volon-
tari per Brescia in collaborazione con 
Csv Forum del Terzo Settore e Comu-
ne, finalizzata a celebrare la Giorna-
ta internazionale del volontariato. La 
Giornata, indetta dall’ONU nel 1985 
con lo scopo di valorizzare il tempo e 
il contributo silenzioso dei volontari 
di tutto il mondo, è giunta quest’an-
no alla sua 37ª edizione. “La Giornata 
internazionale del volontariato – ha 
sottolineato Giovanni Vezzoni, Pre-
sidente Csv Brescia - è stata istituita 
per ricordare e dare valore a una cosa 
svalorizzata, in un mondo che misura 
tutto con il costo della prestazione, 
con il denaro. Il volontariato invece 
contiene una testimonianza concre-
ta, effettiva, diffusa che deve diffon-
dersi ancora di più. Csv Brescia, non 

La base operativa sarà presso la sede 
dell’Informagiovani del Comune.
In campo Csv e Forum del Terzo Settore 

Incontri
DI ANNA TOMASONI

come volontari per gli eventi dell’an-
no della cultura ben 450 persone, 
altre potranno aggiungersi tramite 
il portale www.volontari.bergamo-
brescia2023.it in cui sono inseriti gli 
eventi per i quali ci si può candidare 
come volontari. “I volontari donano 
energia alla città – ha evidenziato Ma-
rina Rossi, Presidente di Volontari per 
Brescia – e portano a casa esperienze 
importanti per la loro vita”. L’associa-
zione Volontari per Brescia attive-
rà corsi di formazione per formare i 
volontari sui temi dell’accoglienza e 
della sicurezza. Inoltre verranno for-
nite precise indicazioni su ogni evento 
promuovendo occasioni di incontro e 
scambio tra i volontari. La base opera-
tiva dei volontari sarà presso la sede 
dell’Informagiovani del Comune. Per 
maggiori dettagli è possibile consul-
tare il sito www.volontariperbrescia.
it o le pagine social dell’associazione.

è semplicemente una struttura, ma 
rappresenta un’agenzia di promo-
zione del volontariato. Ci occupiamo 
quindi di volontariato e in termini più 
generali di Terzo Settore. Orientare al 
volontariato significa dare risposte a 
chi vuole impegnarsi e diventare cit-
tadino attivo attraverso il volonta-
riato”. L’iniziativa è stata un’occasio-
ne significativa per la valorizzazione 
della cittadinanza attiva attraverso il 
volontariato, un momento di incon-
tro tra le associazioni impegnate sul 
territorio di Brescia e i cittadini che 
desiderano prodigarsi per la propria 
città, animati dai valori dell’accoglien-
za, della giustizia, della pace e della 
promozione della cultura. È attiva in-
fatti la campagna “Volontari in città” 
per il coinvolgimento di cittadini nel-
le iniziative di Bergamo Brescia Capi-
tale della Cultura 2023. A oggi hanno 
già dato la disponibilità a partecipare 

ANGELA BROGLIA
PRESIDENTE PANE DAL CIELO

“Quello 
che possiamo
 fare per loro 

è semplicemente 
esserci e accoglierli 

senza giudicare”

Ail
Le Stelle di Natale a favore del reparto di Ematologia degli Spedali Civili

Ogni malato di leucemia ha la sua 
buona stella. Nei giorni 8,9,10 e 11 
dicembre torna, per la 34ª edizione, 
il tradizionale appuntamento “Stelle 
di Natale Ail” dell’Associazione 
italiana contro le leucemie, linfomi e 
mieloma, che colorerà di rosso 4300 
piazze italiane, di cui ben 197 tra 
Brescia e Provincia. “Dietro la Stella 
ci sono tutti i nostri progetti” spiega 
il presidente di Ail Brescia Giuseppe 
Navoni. Il contributo minimo per la 
pianta è di 12 euro e in alcune piazze 
si potrà ricevere anche la stella 

“Sogni di Cioccolato”. Il ricavato 
sarà devoluto all’ampliamento del 
Reparto di Ematologia adulti degli 
Spedali Civili di Brescia, che vede 
l’Associazione impegnata con un 
investimento di oltre 1 mln 400mila 
euro, la cui inaugurazione avverrà 
entro la fine di gennaio 2023. 
L’intervento prevede la duplicazione 
delle stanze: tutte sullo stesso 
piano, singole e dotate di sistemi 
di filtraggio di ultima generazione. 
“L’isolamento è una grande arma per 
ridurre i rischi di infezione” spiega 

Alessandra Tucci, responsabile 
di Ematologia degli Spedali Civili. 
Inoltre, in occasione della campagna 
“Stelle di Natale Ail”, in quei giorni la 
facciata degli Spedali Civili si tingerà 
di rosso. Insieme alla pianta verrà 
consegnato anche un volantino Avis 
. “L’impegno è quello di aumentare 
sia i volontari sia la raccolta di 
sacche di sangue per aiutare i 
malati” spiega Pievani, tesoriere Avis 
Provinciale Brescia. Per saperne di 
più visitare il sito www.ailbrescia.it. 
(Anna Belometti)
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Caffaro, slitta di nuovo la bonifica. La Gara d’appalto è da rifare

spa, Htr Bonifiche srl e Nico spa ha 
depositato l’offerta. “Anche questa 
– spiega con rammarico il commis-
sario straordinario, Mario Nova – è 
stata rigettata dalla commissione di 
valutazione in quanto ritenuta inam-
missibile”. All’offerta era allegata una 
nota che poneva condizioni in ordine 
all’aumento dei prezzi per le opere 
pubbliche, chiedendo la revisione dei 
costi in linea con i prezzi del merca-
to. Una pratica non comune che ha 
costretto la commissione a chiedere 
un parere all’avvocatura dello Stato 
che il 17 novembre ha definito inac-
cettabile la proposta. Si riparte quin-

Il Commissario Mario Nova: 
“Rifaremo la procedura in tempi rapidi. 
Punteremo sulle priorità”

Brescia
DI VITTORIO BERTONI

Le ripercussioni del conflitto russo-
ucraino si fanno sentire, eccome, an-
che nel nostro Paese. Penalizzati i la-
vori pubblici a causa dei rincari delle 
materie prime e dei costi, di energia 
in primis, fuori controllo. Ne fa le spe-
se anche la nostra città, in particola-
re per quanto riguarda la gara d’ap-
palto bandita dal Comune lo scorso 
febbraio per la riqualificazione e bo-
nifica del Sito di interesse nazionale 
Brescia-Caffaro. Otto le società che 
si sono fatte avanti effettuando sul 
sito diversi sopralluoghi, ma solo u-
na, il raggruppamento temporaneo 
di imprese composto da Greenthesis 

fosse stato assegnato ci sarebbe stata 
una operazione di revisione prezzi che 
avrebbe comportato un fabbisogno di 
risorse ulteriori a quelle attualmente 
in dotazione. La volontà è di portare 
a termine il progetto nel suo insie-
me”. Ricordiamo che lo stabilimento 
Caffaro di Brescia ha iniziato la sua 
attività nel 1906, con la costituzione 
della “Società Elettrica ed Elettrochi-
mica del Caffaro Società Anonima”. A 
partire dalla sua fondazione, è stata 
attiva la produzione di prodotti chi-
mici, fitofarmaci, pesticidi e Pcb. Con 
Decreto del 24 febbraio 2003, il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del 
territorio ha classificato il perimetro 
dell’area come Sin, sito inquinato di 
interesse nazionale “da sottoporre 
ad interventi di caratterizzazione, di 
messa in sicurezza d’emergenza, bo-
nifica, ripristino ambientale e attività 
di monitoraggio”

di da zero o quasi. “Rifaremo la pro-
cedura in tempi rapidi. Non potendo 
intaccare la base d’asta, che si aggira 
sui 62mln di euro, punteremo sulle 
priorità. La stima è di arrivare al ter-
mine della prossima primavera con 
una impresa aggiudicataria, in grado 
di assumere l’incarico”. Ma di quali la-
vori stiamo parlando? “Innanzitutto 
la demolizione degli impianti e degli 
edifici esistenti. Poi la gestione della 
barriera idraulica. Infine la bonifica 
dei punti di maggior generazione di 
inquinamento presenti nel sito”. Alle 
condizioni attuali, per ottemperare 
ai lavori di riqualificazione e bonifica 
contenuti nel bando originario, si sti-
ma un costo aggiuntivo di circa 20mln 
di euro. “Da parte nostra - conclude il 
commissario – c’è già stata la segna-
lazione al Ministero dell’esigenza di 
un adeguamento delle disponibilità, 
perchè anche nel caso in cui l’appalto 

RicerChiAmo
Contro il cancro l’arma più forte è la ricerca 

“C’è una sola forza più forte del 
cancro: la ricerca!”. È il claim che 
permea le azioni promosse da 
“RicerChiAmo”, associazione senza 
scopo di lucro, nata nel 2016 
con l’obiettivo di sostenere la 
Ricerca Scientifica sulle neoplasie 
dell’apparato digerente. Nel 
dicembre 2021 ha dato vita a 
“Gastroscreening”, progetto 
sperimentale per lo screening 
del carcinoma gastrico nel 
comune di Brescia. Il primo step è 
consistito nella realizzazione di un 

questionario, il gastro—form. “È noto 
che in ambito oncologico - spiega il 
responsabile scientifico, Gian Luca 
Baiocchi (nella foto) – la prevenzione 
primaria ha una capacità solo 
parziale di ridurre la mortalità per 
cancro. Per contro, la prevenzione 
secondaria, effettuata tramite 
screening, ha un grande impatto sulla 
storia della clinica della malattia, 
perché consente di scoprire tumori 
in fase precoce, spesso curabili anche 
senza interventi invasivi. Purtroppo 
gli screening disponibili in Italia sono 

limitati ai tumori della mammella, del 
colon-retto e della cervice uterina”. 
Nel corso della tradizionale Festa 
di Natale sono stati presentati i dati 
raccolti tramite 10mila questionari. 
“Una persona su 10 ha familiarità per 
cancro gastrico, il 30% fa una dieta 
a rischio, il 70% mangia salumi fatti 
in casa potenzialmente pericolosi, 
il 15% beve in maniera regolare e 
il 15% fuma. Sono stati monitorati 
anche i sintomi e i segnali di allarme 
che toccano il 16% delle persone. 
Queste persone avrebbero bisogno 

di fare rapidamente una indagine 
approfondita”. L’avanzamento 
del progetto prevede altri due 
step: gastroscopie mirate ad una 
popolazione ad alto rischio e la 
diffusione dello screening a tutta 
la popolazione. L’assemblea ha 
provveduto a nominare il nuovo 
comitato scientifico che risulta 
composto da: Alfredo Berruti, 
Giovanni De Manzoni, Silvia 
Giordano, Rodolfo Passalacqua,
Aldo Roccaro e Alberto Zaniboni. 
(Vittorio Bertoni)

Goccia dopo
goccia

Poliambulanza

Venerdì 16 dicembre alle 
17.30 nella Sala Convegni 
della Poliambulanza si terrà 
la presentazione del libro di 
don Gianluca Mangeri “Goccia 
dopo goccia. Pensieri di vita” 
(Ed. Paoline). Oltre all’autore, 
moderato dal nostro 
direttore, Luciano Zanardini, 
interverranno Mario Taccolini, 
presidente di Fondazione 
Poliambulanza, Walter 
Gomarasca, presidente di 
Poliambulanza Charitatis 
Opera e suor Mariangela 
Tassielli, direttrice di Paoline 
Editoriale Libri. “Una raccolta 
di pensieri e riflessioni, brevi 
e freschi, come fossero 
gocce che rinfrescano la 
quotidianità”. Così l’autore ha 
costruito e pensato il libro, 
perché ogni goccia sia una 
piccola luce che si accende 
sul cammino, un sorso che 
rinfresca in momenti di fatica, 
una pacca sulle spalle quando 
il procedere si fa faticoso.

Il 2023 per Colli 
dei Longobardi 
Fra gli interventi previsti, la revisione della cartellonistica presente, 
con sostituzione dei cartelli obsoleti, e la creazione di un portale 
specifico per la valorizzazione turistica del territorio

Brescia
DI GUIDO VECCHI

Sarà un 2023 ricco di nuovi proget-
ti per Colli dei Longobardi Strada 
del Vino e dei Sapori; grazie al con-
tributo di Regione Lombardia, l’as-
sociazione potrà iniziare alcuni in-
terventi decisivi ed importanti per 
il territorio: revisione della cartel-
lonistica presente con sostituzione 
dei cartelli obsoleti e creazione di 
un portale specifico per la valoriz-
zazione turistica dei Comuni che 
afferiscono alla realtà associativa.

Riconoscimento. “Si tratta – af-
ferma Flavio Bonardi, Presidente 
di Colli dei Longobardi Strada del 
Vino e dei Sapori – di un riconosci-
mento del grande lavoro svolto nel-
la progettazione di interventi che 
andassero a rispondere in modo 
compiuto alle necessità avanzate 
da Regione Lombardia, in ottica 
di valorizzazione dei servizi turi-
stici locali. I progetti vanno quindi 
nella direzione di riconoscere Col-
li dei Longobardi come un luogo 
dell’enogastronomia e della cultu-
ra, visitabile facilmente e vivibile 
in tutte le sue forme!”. Il progetto 

della cartellonistica, riguarderà la 
sistemazione ed il posizionamento, 
in accordo con le amministrazioni 
comunali, di ottanta nuovi cartel-
li entro la fine del 2023. In questo 
modo sarà molto chiaro il luogo in 
cui il turista si trova e si potrà cre-

are quel senso di appartenenza che 
tanto sta a cuore al territorio ed ai 
Comuni. Più complesso, ma allo 

stesso tempo, una novità impor-
tante, riguarderà il nuovo portale 
che verrà realizzato e che sarà col-
legato direttamente con il sito web 
della Strada del Vino e dei Sapori.
Il portale oltre alla finalità primaria 
di realizzazione di un nuovo porta-
le e una nuova app finalizzati alla 
promozione del territorio, si pre-
figgono di essere veicolo di aggre-
gazione di proposte di accoglienza 
attraverso un’unica piattaforma di 
comunicazione desktop e mobile 
altamente funzionale e interattiva. 

Digitalizzazione. Il progetto sarà 
veicolo per la promozione della 
digitalizzazione dell’offerta di pro-
mozione turistica e la diffusione di 
servizi digitali offerti sia ai cittadini 
sia alle imprese. “La proposta – con-
clude Flavio Bonardi – è formulata 
fornendo una serie di servizi on li-
ne che rispondano in modo preciso 
alle esigenze dei visitatori, tra cui 
la necessità di disporre di un unico 
punto di accesso ai servizi erogati in 
ottemperanza delle strategie “Digi-
tal First” e “Mobile First”, queste ul-
time sempre più prevalenti laddove 
si contino il numero di connessio-
ni ad internet. Per questo motivo il 
progetto cita il portale e l’app come 
strumenti convergenti di informa-
zione e di organizzazione delle pro-
poste di eventi delle singole unità 
locali”. Al portale si affiancheranno 
una serie di altri servizi di notevole 
interesse quali, ad esempio, la pos-
sibilità di prenotare soluzioni inte-
grate di accoglienza attraverso si-
stemi di comunicazione tecnologici 
“web-based” che portino il visitato-
re a informarsi sulle caratteristiche 
del territorio e vivere la migliore e-
sperienza possibile di visite e tour 
diversamente esperienziali guidati 
con l’ausilio di percorsi anche mul-
tilingua consultando il patrimonio 
offerto dal territorio.

Flavio Bonardi: 
“Si tratta 
di un riconoscimento 
del grande 
lavoro svolto”
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Sabato 10 dicembre il teatro comunale 
di piazza Migliavacca ospita l’ultimo 
appuntamento della rassegna 
“Vobarno a teatro” che dallo scorso 
5 novembre ha proposto a cadenza 
settimanale occasioni di incontro e di 
divertimento per la gente di Vobarno. 
Come ha ricordato anche il sindaco 
Paolo Pavoni, si tratta di proposte per 
dare modo a chi vive a Vobarno di 
riscoprire il piacere di stare insieme, 
magari scoprendo luoghi significativi 
della comunità come, appunto, il 
teatro comunale. Lo spettacolo di 

chiusura della rassegna è stato affidato 
alla compagnia locale “Il risveglio” 
che sul palco del teatro di piazza 
Migliavacca porterà lo spettacolo in 
dialetto bresciano “L’è naa zo de co” di 
Foscolo Staffoni. La compagnia vanta 
una storia di oltre 35 anni, ma che 
affonda le sue radici nei primissimi 
anni del Secondo dopoguerra. Era 
infatti il 1948 quando un gruppo di 
ragazze dell’oratorio femminile, allora 
affidato alle suore Dorotee, si impegnò 
nella messa in scena di testi a sfondo 
religioso e commedie popolari. Nel 

Appuntamenti
Sabato 10 dicembre chiude “Vobarno a teatro”

Un cammino 
avviato nel 2014

L’Up

L’Unità pastorale intitolata alla 
Madonna della Rocca è stata 
istituita il 14 dicembre 2014 (a 
breve quindi festeggerà il suo 8° 
compleanno) da mons. Luciano 
Monari, all’epoca vescovo 
di Brescia. Riunisce le sei 
comunità parrocchiali presenti 
sul territorio: quella di Vobarno 
e quelle di Pompegnino, Teglie, 
Carpeneda, Collio e Degagna.
Con il parroco don Giuseppe 
Savio, che dell’Unità pastorale  
è coordinatore, collaborano 
don Denny Sorsoli, curato 
da quest’anno, ma che già ha 
vissuto la dimensione dell’Unità 
pastorale da diacono, don 
Italo Lombardi, don Graziano 
Tregambe e il diacono 
permanente Ennio Bonizzardi. 
Possono poi contare sugli 
organismi di sinodalità presenti 
nell’Unità pastorale come i 
consigli pastorali parrocchiali, 
quelli per gli affari economici 
e quello dell’Up. Come si 
legge sul sito dell’Unità 
pastorale sono tanti, poi, i laici 
che prestano il loro servizio 
per il funzionamento delle 
parrocchie. Prezioso strumento 
di condivisione è il giornale 
delle comunità “Camminiamo la 
speranza”.

Un cammino condiviso 
per ricreare il paese 
di domani

tà. Anticipando nei fatti quello che og-
gi viene definito welfare aziendale, ha 
soddisfatto tutti i bisogni di Vobarno: 
ha dato lavoro, ha costruito le scuole, 
le case. Ha organizzato il tempo libero 
e la cultura di grandi e piccoli, ha pen-
sato agli anziani facendosi carico del-
la casa di riposo e molto altro ancora. 
“Tutta questa ricchezza – commenta 
ancora Paolo Pavoni – ha influito sul-
la capacità della comunità di mettersi 
in gioco. E così quando la Falck ha pro-

Paolo Pavoni, sindaco dal 2019,
ricorda come la presenza della Falck abbia 
limitato l’intraprendenza della sua gente

Il Sindaco

Paolo Pavoni è sindaco di Vobarno 
dal 2019, ma il processo di conoscen-
za della sua comunità ha radici molto 
più lontane nel tempo. Non solo per-
ché nel Comune posto all’imbocco 
della Valle Sabbia è nato e cresciuto, 
ma perché l’esperienza amministra-
tiva l’ha portato a conoscere a fondo 
la realtà . Per anni, infatti, è stato con-
sigliere comunale, prima di assumere 
incarichi di governo cittadino, prima 
come assessore e vice sindaco, e, poi, 
come sindaco. Sono questi trascor-
si a rendere puntuale l’analisi che fa 
del suo Comune. “Se dovessi defini-
re Vobarno in poche parole – afferma 
al proposito – non troverei immagi-
ne migliore di quella di una comuni-
tà in cammino”. La realtà che guida 
dal 2019, infatti, sta ancora facendo i 
conti con una storia che, se in passato, 
ha portato tanto benessere, in tempi 
più recenti ha forse rappresentato un 
freno per lo sviluppo della comunità. 
“Per anni – ricorda il Sindaco –la Falck 
è stata la fortuna della nostra comuni-

compimento quel percorso identita-
rio, per tornare a fare di Vobarno un 
punto di riferimento sovra territoria-
le”. Il Comune ha messo in campo scel-
te urbanistiche importanti che sul pia-
no formale facilitino questo percorso 
di recupero e nella progettazione di 
una serie di proposte culturali e aggre-
gative che aiutino la gente a riscoprire 
il bello di vivere il paese. “Un supporto 
importante in  questo sforzo – afferma 
ancora Paolo Pavoni – arriva dal ricco 
mondo del volontariato locale, che è 
presenza molto preziosa a fianco del 
Comune”. Il Sindaco, poi, punta an-
che sul contributo che ogni sin-
golo cittadino può portare alla 
costruzione della comunità. 
“Nel tempo della pandemia 
 – sottolinea – sono stati tan-
ti i singoli vobarnesi che si 
sono messi a disposizione 
della comunità, consen-
tendoci addirittura di 
creare un albo dei vo-
lontari. Una ricchezza 
importante per il fu-
turo di Vobarno”.

gressivamente ridotto la sua presenza 
per Vobarno sono iniziate le difficoltà”.  
Piano piano la comunità ha dovuto im-
parare a camminare sulle proprie gam-
be: un esercizio che è costato tanto im-
pegno, ma che sta dando i suoi frutti. 
“Fortunatamente – sono ancora con-
siderazioni del primo cittadino – posso 
contare su una realtà ricca di tante po-
tenzialità e disponibilità da mettere in 
campo. Tutte devono sentirsi coinvolte 
nel cammino intrapreso per portare a 

Comunità che sanno ricostruire
Don Giuseppe Savio è il parroco coordinatore dell’Unità pastorale istituita
nel 2014 con le sei parrocchie del territorio e che sono sempre in cammino

Don Giuseppe Savio è a Vobarno 
dal 2007. “Dopo l’esperienza impe-
gnativa di Bovegno (dove era par-
roco dal 1995, ndr) – racconta – a-
vevo chiesto al Vescovo un tempo 
da dedicare al mio esser sacerdote, 
invece...”. Invece c’erano comunità 
segnate pesantemente dal terremo-
to del 24 novembre 2004 che dove-
vano risollevarsi. Così a mons. Giu-
lio Sanguineti che stava cercando 
un sacerdote che non aveva timori 
nel rimboccarsi (anche fisicamen-

VOBARNO

te) le maniche, venne evidentemen-
te naturale pensare a don Giuseppe 
Savio. E così gli affidò le parrocchie 
di Vobarno, Pompegnino e Teglie. 

Ricostruzione. “Già nei giorni 
successivi all’ingresso – ricorda 
– mi trovai a dover assolvere agli 
adempimenti burocratici perché 
nove cantieri potessero partire”. 
La situazione economica non era 
delle migliori, con le casse delle 
parrocchie senza risorse a fronte 
di una spesa di quasi 4 milioni da 
affrontare. Ma anche in questo caso 
don Giuseppe, i sacerdoti e i laici 

che collaboravano con lui, non si 
lasciarono scoraggiare. Nel 2008 gli 
venne affidata anche la comunità di 
Carpeneda e nel 2012 arrivarono 
Collio e Degagna. “In un po’ tutte 
le comunità – ricorda il sacerdote – 
c’ero qualcosa da ricostruire, qual-
che situazione critica a cui mettere 
mano”. La comunione tra sacerdo-
ti e la disponibilità delle comuni-
tà sono state il “carburante” che 
hanno permesso alla “macchina” 
di funzionare, tanto che nel 2014 si 
arrivò al traguardo dell’istituzione 
dell’Unità pastorale della “Madon-
na della Rocca”

1986 alcune di quelle ragazze ormai 
cresciute pensò di rispolverare l’antica 
passione dando vita a una compagnia 
a cui venne dato, appunto, il nome di 
“Il risveglio”. La compagnia, con nuovi 
innesti, è arrivata sino a oggi e con i 
suoi spettacoli  continua a divertire 
la gente di Vobarno e il pubblico 
che incontra negli spettacoli che la 
vedono impegnata su parecchi palchi 
del Bresciano. Lo spettacolo del 10 
dicembre prenderà il via alle 20.30 e 
come tutti quelli della rassegna sarà a 
ingresso gratuito.

IL CAMPANILE
E LA PIAZZA
venturelli@lavocedelpopolo.it

67

Cammino. “Sin da subito ai consi-
gli pastorali parrocchiali ne è stato 
affiancato uno dell’unità pastorale 
che ha iniziato a ragionare nell’otti-
ca di più parrocchie che cammina-
no insieme – ricorda il parroco – . 
Non è stato un cammino facile, ma 
ci ha aiutato non farci prendere né 
dalla fretta né dallo sconforto, per-
ché quello dell’unità pastorale è un 
processo che ha bisogno di cresce-
re nel tempo e di maturare progres-
sivamente”.

Sfida. Chiuse le partite del dopo 
sisma e della creazione dell’Unità 
pastorale, oggi le parrocchie affi-
date a don Giuseppe Savio sono 
chiamate a una nuova ricostruzio-
ne, “forse la più impegnativa”, la 
definisce il parroco: quella spiritua-
le del dopo Covid. “La pandemia – 
afferma al proposito – ha lasciato 
nelle nostre, come in tutte le altre 
comunità della Diocesi, pesanti 
conseguenze, a partire dalla priva-
tizzazione della pratica della fede, 
dalla riduzione della frequenza alla 
Messa e alle proposte di catechesi. 
Occorre lavorare per ricostruire ov-
viamente su basi nuove quello che 
si è perduto”.

Segnali. E così, per un’altra volta 
ancora don Giuseppe Savio, i suoi 
preti, il diacono e i suoi collabora-
tori si sono rimboccati le maniche. 
“Qualche segnale positivo che ali-
menta la speranza c’è – continua il 
parroco – . C’è un gruppo di giovani 
che sta lavorando molto bene con 
il curato don Denny Sorsoli; alcu-
ni oratori si stanno rimettendo in 
moto e un po’ in tutte le comunità, 
seppure con stili e modi diversi, c’è 
una buona presenza di laici che si 
danno da fare. Credo che sia neces-
sario iniziare a lavorare per qualifi-
care sempre di più queste presenze 
preziose”.

Il Parroco
A CURA DI MASSIMO VENTURELLI





anteprim capodanno 2022

dicembre

Capodanno 2022-2023 nell’incantevole 
PRAGA dal 30/2 € 690

Capodanno 2022-2023 a Napoli tra le 
Luci di Sorrento dal 30/2

La Riviera di Ulisse dal 4/8
Val d’Orcia e Chianti dal 5/8

Week-End Benessere a Portorose 
dal 20/22

Meraviglie della Slovenia
dal 26/27 € 220

La favola del Natale in Alsazia
dal 26/27 € 270

Atmosfere Natalizie in Toscana
dal 26/27 € 245 

speciale week-end 
ai mercatini di natale

DICEMBRE

mercatino di Natale dal 10

mercatino di Natale dall’11 € 55
€ 40 fino ai 12 anni

mercatino di Natale dal 17

mercatino di Natale dal 18 € 58
€ 40 fino ai 12 anni

atmosfera Natalizia dal 18

mercatino di Natale dal 18

speciale
BERNINA EXPRESS

dal 26/28
€ 69 € 30 bambini 0-5

€ 55 bambi 6-15

mercatino di Natale
viaggi in giornata

anteprim capodanno 2022

dicembre/gennaio

mercatino di Natale dal 3 € 60 
€ 40 fino ai 12 anni

mercatino di Natale dal 4/10 € 55
€ 40 fino ai 12 anni

mercatino di Natale dal 4 € 55
€ 40 fino ai 12 anni 

festa di sant’Ambrogio dall’8

mercatino di Natale dall’8 € 58
€ 40 fino ai 12 anni

mercatino di Natale dall’8

mercatino di Natale dal 9 € 60

GHEDI (BS) - L. Zanardelli 35 
Tel. 030 9050346

info@vousallezviaggi.it

LENO (BS) - Via Legnazzi 22 
Tel. 030 906172

info@autonoleggiolosio.it

info@viaggiareinpullman.it
posti assegnati e sanificazione costante

“è la passione di viaggiare che ci unisce”,
“con noi viaggi in sicurezza....”

viaggiareinpullman

+393451402055

viaggiare_in_pullman

LUGLIO Viaggi in giornata
TOUR DOLOMITI 3 luglio € 65

FORTE DEI MARMI E LERICI 3 luglio € 55
CICLOGITA S.CANDIDO-LIENZ 9 luglio € 89

UN VIAGGIO NELLE TRADIZIONI 
Castello di Avio e Ala città di velluto

10 luglio € 70
ARONA e LOCARNO “Crociera sul Lago Maggiore”

23 luglio € 78
BERNINA EXPRESS 23 luglio € 65

TOUR DOLOMITI 3 luglio € 65

LUGLIO Week-end
FESTA LAVANDA ASSISI CASTELLUCCIO 
2-3 luglio € 210 doppia + € 35 singola 

LIVIGNO 10-16 luglio € 40
SALISBURGO e NIDO AQUILA 

16-17 luglio € 280 doppia + € 50 singola
a breve prezzi chd 12 anni

GRAN TOUR FRANCIA
LOIRA-BRETAGNA-PARIGI

18-24 luglio € 899 doppia + € 250 singola
€ 250 chd  0/5 - € 450 chd 6/12

MONACO E CASTELLO HERRENCHIEMSEE
30-31 luglio da € 270 

Viaggio evento
 CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA  

    dal 27 luglio al 7 agosto 
€ 940 autonomo - € 1.240 comfort

AGOSTO Viaggi in giornata
LIVIGNO 7 agosto € 40

BERNINA EXPRESS 13 agosto € 65

AGOSTO Viaggi di più giorni
LA FRANCIA CHE NON CONOSCI 

6/10 agosto € 690

GRAN TOUR FRANCIA
LOIRA-BRETAGNA-PARIGI 

11/17 agosto € 899 doppia + € 250 singola
€ 250 chd  0/5 - € 450 chd 6/1
LA FRANCIA CHE NON CONOSCI
BORDEAUX-LIONE-BIARRITZ…

13/17 agosto € 690 doppia + € 165 singola
a breve prezzi chd f.12 anni
BARCELLONA 18/21 agosto 

a breve prezzi doppia + a breve prezzi singola
a breve prezzi chd 3/12

AGOSTO Week-end
INNSBRUCK-KUFSTEIN MUSEO SWAROSKY

20/21 agosto a breve prezzi doppia 
+ singola a breve prezzi chd 3/12

SETTEMBRE Viaggi in giornata
BERNINA EXPRESS (45PX disp.) 

3 settembre € 65

SETTEMBRE Viaggi di più giorni
PRAGA 1/4 settembre 

€ 480 Doppia - € 125 Supp. Singola
€ 394 chd 12 anni

VIENNA 1/4 settembre
€ 550 Doppia - € 125 Supp. Singola - chd 12 anni

BUDAPEST 1/4 settembre
a breve prezzi Doppia - Supp. Singola

con noi viaggi in sicurezza: posti assegnati e sanificazione costante
“è la passione di viaggiare che ci unisce”
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BASSA

Chiari
La vittoria nel programma europeo Erasmus+ 

nello specifico la provincia di Sibiu 
e Acz Consulting.”Si tratta senza 
dubbio - ha dichiarato il Presidente 
della Provincia Samuele Alghisi - di 
un’importante opportunità resa 
ancora più preziosa dal fatto che 
Brescia ,insieme a Bergamo, sarà 
nel 2023 Capitale della Cultura”.
Il turismo dunque come ponte 
tra Paesi. In collegamento dalla 
Romania la Presidente del Consiglio 
Daniela Cimpean ha rimarcato 
l’importanza dei temi toccati 
dal progetto: eco-sostenibilià e 

accessibilità, oltre alle molteplici 
opportunità di lavoro che il turismo 
offre nella sua pluralità di offerta. 
Esatvh rappresenterà anche 
l’occasione per le amministrazioni 
coinvolte di formarsi grazie a scambi 
culturali con le città partner per 
poi proporre una valorizzazione 
dei territori più innovativa. Le 
attività progettuali si svolgeranno 
da dicembre 2022 a febbraio 2024 
e coinvolgeranno anche scuole e 
imprenditori impegnati in ambito 
turistico. (Claudia Morandini)

LA FIERA DEL TORRONE

Torrone in Fiera
con tanti eventi
Il calendario è fitto sia nelle giornate tradizionali di giovedì 8, venerdì 9
e sabato 10 dicembre sia successivamente con altri momenti di festa

Carpenedolo
DI FEDERICO MIGLIORATI

Con il maltempo che potrebbe fi-
nalmente concedere una tregua a 
Carpenedolo c’è attesa per l’edi-
zione 2022 della Fiera del Torrone, 
principale appuntamento della cit-
tadina organizzato dalla Pro Loco 
con il patrocinio del Comune. Il 
calendario degli eventi si presenta 
particolarmente fitto sia in occa-
sione delle tradizionali giornate di 
svolgimento di giovedì 8, venerdì 
9 e sabato 10 dicembre sia succes-
sivamente con altri momenti di fe-
sta. Quest’anno, a causa dei lavori 
in centro, ci sarà una parziale mo-
difica alla dislocazione degli stand 
che sono posizionati in piazza del-
la chiesa (dove l’8 alle 15 si aprirà 
ufficialmente la Fiera con l’inaugu-
razione alla presenza delle autori-
tà comunali e degli organizzatori), 
piazza Matteotti, via San Francesco 
e su un tratto di via Baronchelli. 

La giornata inaugurale. Nella gior-
nata inaugurale alle 9.30 si terrà la 
prima delle due visite guidate gratu-
ite al Santuario della Madonna del 
Castello (l’altra è in programma alle 
ore 15); seguirà alle 9.30 in piazza 
Matteotti camminata Fit&Music a 
cura di Audax e alle 10 in centro 
storico apertura degli stand. Prota-
gonista, naturalmente, sarà il torro-
ne con diverse specialità regionali, 
tra cui prodotti siciliani e sardi. L’a-
nimazione è affidata al Riscatto e ai 

rillon vivente” che passerà tra gli 
stand in tre momenti: alle 15, alle 
16,30 e alle 17,30. 

Gli altri appuntamenti. Diversi gli 
eventi previsti anche il 9 con “Ape 
& Music” in piazza della chiesa a 
cura del dj Franz oltre ai consueti 
stand, alle cornamuse e all’attività 
della “Locanda”. Il 10 alle 15 ritor-
na l’appuntamento con “I mercan-
ti principianti” riservato ai ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni mentre, sempre in 
piazza della chiesa, alle 17.30 brani 
natalizi “Antony’s Voice” con il te-
nore Antonino Fazio accompagna-
to al pianoforte dal Maestro Chri-
stopher Grisi. Fino all’11 dicembre 
Piazza Europa vivrà il Villaggio di 
Babbo Natale, accanto all’albero il-
luminato e alle giostre in attesa, l’11 
alle 17, dell’arrivo di Santa Lucia. 

tipici tra i quali il Malfatto De.Co. 
di Carpenedolo. Alle 15 lungo le vie 
si esibiranno le cornamuse di Fran-
ciacorta mentre il Corpo musicale 
carpenedolese accompagnerà i mo-
menti salienti dell’inaugurazione. 
Novità dell’edizione 2022 è il “Ca-

Sos Medioevo:
una serata

Travagliato

L’iniziativa culturale 
cheARTEcheFA firmata 
Pro loco è giunta alla sua 
quarta edizione. Con il suo 
relatore Alessandro Baroni, 
studente di Beni culturali 
presso l’università di Verona, 
presenterà il Medioevo: 
dalle semplici sculture, ai 
crocifissi lignei, dai polittici 
dorati di Simone Martini alla 
Cappella degli Scrovegni di 
Giotto. La data è venerdi 9 
dicembre alle 20.45 presso 
la Sala Nicolini, nel Palazzo 
Municipale in via Marconi. 
Obbligatoria la prenotazione: 
cultura@prolocotravagliato.it 
o 3426185778.

Tira Tarde. Alle 12.30 parte l’attività 
del Ristorante “La locanda” (ex A-
cli) dove si potranno gustare piatti 

Esatvh è l’acronimo inglese 
che definisce il progetto 
europeo di eco-sostenibilità e 
accessibilità nell’ambito turistico 
e della promozione del patrimonio 
culturale grazie al quale Chiari è 
risultata vincitrice nell’ambito del 
programma europeo Erasmus +. 
Due termini ampiamente utilizzati 
nel corso della conferenza stampa 
di presentazione tanto dai relatori 
quanto dal sindaco Vizzardi, che nei 
saluti di apertura ha rimarcato come 
“l’iniziativa risponde alle nostre linee 

di mandato, vogliamo essere una 
comunità aperta a ciò che l’Europa 
propone”. Un progetto dunque di 
scambio culturale e turistico dove 
non solo il territorio e il patrimonio 
artistico andranno valorizzati 
diventando simbolicamente 
moneta di scambio, ma anche il 
capitale umano rappresenterà 
una risorsa strategica .Il comune 
clarense è orgogliosamente ente 
capofila dell’iniziativa , affiancato 
dal Comune di Brescia, Ambiente 
Parco e due organizzazioni rumene, 
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Niardo
480mila euro dalla Regione contro il rischio idrogeologico

Un contributo regionale di 480mila euro per il monitoraggio contro il rischio idroge-
ologico nei bacini dei torrenti Re e Cobello, nel comune di Niardo. Lo stanziamento è 
stato approvato con una delibera di Giunta, su proposta dell’assessore al Territorio e 
Protezione civile, Pietro Foroni. Viene così esteso anche a questi bacini del Comune 
di Niardo l’Accordo di collaborazione già in essere tra Regione, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Torino e i Comuni di Sonico, Ono San Pietro e Cerveno per svilup-
pare e installare nuovi sistemi di monitoraggio innovativi e utili alla conoscenza dei 
fenomeni di colata detritica e al preannuncio del verificarsi di episodi di dissesto. “Gli 
esiti del lavoro — ha spiegato l’assessore — avranno ricadute dirette sugli strumenti 
e sui Piani di Protezione civile comunali per la salvaguardia della pubblica incolumità 
degli abitanti esposti al rischio idrogeologico”. Una misura utile “che segue i fenomeni 
metereologici avversi che hanno colpito quest’estate il comune di Niardo, causando 
numerosi danni a torrenti e abitazioni — ha concluso Foroni —. L’analisi dei dati mo-
nitorati servirà a definire i fattori che controllano il formarsi dei dissesti”. 

Pensieri, parole e fogli sparsi per 
ricordare don Giovanni Antonioli 
nel trentesimo anniversario della 
sua morte (avvenuta il 12 dicembre 
1992). Il ricordo e l’attualità dei 
pensieri con cui don Giovanni 
rincuorava chiunque si fermasse ad 
ascoltarlo sono il cuore di quanto il 
giornalista Luciano Costa ha dato alle 
stampe con il suo nuovo libro “Uno di 
noi — Prete per tutti”. Il volume sarà 
presentato sabato 10 dicembre, alle 
20.45, nella chiesa parrocchiale di 
Pone di Legno. 

Ponte di Legno
Ricordando don Giovanni Antonioli

VALLE CAMONICA

Pogna e Anita Beltracchi dell’Istituto 
comprensivo di Edolo; Anna Fariso-
glio e Lucrezia Bignotti dell’Istituto 
comprensivo di Breno. Per quanto 
riguarda la Scuola secondaria di se-
condo grado sono stati premiati Alice 
Patarini dell’indirizzo Chimico, mate-
riali, biotecnologie del Tassara-Ghi-
slandi di Breno; Emanuele Beltracchi 
e Alessia Domenighini dell’indirizzo 
Scienze applicate del Golgi di Breno; 
dell’indirizzo classico dello stesso li-
ceo è stata premiata Giulia Benedetti; 
Gaia Miotti, Alessandro Zamoboni e 
Andrea Zani dell’indirizzo AMCT del 
Tassara Ghislandi di Breno; France-
sco Rosa del Liceo Scienze applicate 
del Celeri di Lovere e Matteo Ravelli 
del Liceo Scientifico Golgi di Breno. 
Premiati per la maturità Davide Sal-
vini del Liceo classico Golgi di Breno 
con 100/100 e lode; Daniele Laffran-
chi con 100/100 dell’Indirizzo Am-

ministrazione, Finanza e Marketing 
dell’Olivelli-Putelli di Darfo e Chiara 
Appolonia con 96/100 del Liceo ar-
tistico Golgi di Breno. Per le lauree 
triennali: Ilaria Bontempi nel corso 
di Educazione professionale, presso 
l’Università degli Studi di Brescia, con 
110/110; Carlo Mazzoli in Ingegneria 
Meccanica, presso il Politecnico di Mi-
lano con 109/110 e Sara Pellegrini 
in Web e Comunicazione d’Impresa, 
presso Accademia Belle Arti Santa 
Giulia di Brescia con 108/110. Infi-
ne per le lauree magistrali, tutte con 
110/110 e lode, borsa di studio a Gio-
vanni Gheza in Management, presso 
l’Università degli Studi di Trento, a Eli-
sa Lascioli in Lingue per la Comunica-
zione Turistica e Commerciale, presso 
l’Università degli Studi di Verona e ad 
Arianna Rodriguez in Scienze Lingui-
stiche, presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Brescia.

Cral Sanità
DI DAVIDE ALESSI

Premiato l’impegno degli studenti

Il Consiglio Direttivo del Cral Sanità 
Valle Camonica ha voluto premiare 
anche quest’anno i migliori studenti 
figli dei dipendenti, assegnando delle 
Borse di Studio per l’anno scolastico 
2021/2022 e per i diplomi di laurea 
per l’anno solare 2021. La cerimonia 
si è tenuta nell’aula magna dell’Ospe-
dale di Esine alla presenza della Dire-
zione strategica della Asst della Valle 
Camonica, del Direttivo del Cral Sa-
nità, degli iscritti della Asst della Valle 
Camonica e dei camuni assunti dalla 
Ats della Montagna, con i premiati, i 
loro famigliari e gli amici. Per quanto 
riguarda la scuola Primaria di secon-
do grado, sono stati premiati i fratelli 
Francesco e Valentina Romeo, con 
Sofia Moreschi, che frequentano l’Isti-
tuto comprensivo di Cedegolo; Asia 

Pubblicazione
DI LINDA BRESSANELLI

Chi è davvero Peter Churchill?
Andrea Cominini, nel suo libro, racconta la storia 
dell’agente segreto britannico che lavorava per
il S.o.e dopo l’ultimo conflitto mondiale

Churchill. Un nome altisonante che 
Cominini cattura tra le righe del dia-
rio scritto da Tani Bonettini, un par-
tigiano di Esine. 

Ricerca sul campo. L’autore, che 
predilige la ricerca sul campo, non 
senza difficoltà, grazie a svariate vi-
site ai National Archives di Kew (in 
Inghilterra) e dopo essere riusci-
to a contattare la famiglia, scopre 
che quest’uomo non era altro che 
un agente segreto britannico che 
lavorava per il S.O.E. (Special Ope-
ration Executive) durante l’ultimo 
conflitto mondiale. E il nome ripor-
tato sul manoscritto non si riferiva 
effettivamente a Peter Churchill, ma 
a suo fratello minore, Oliver, il qua-
le scelse come suo nome in codice 
“Peter”, anch’egli agente segreto, in 
quel momento in missione sulle Alpi 
nel nord Italia tra le fila partigiane. 

Storia. Invece di investigare sull’a-
gente segreto Oliver Churchill (no-
me in codice Peter), di cui si tratta, 

insieme alla storia della famiglia 
Churchill in generale, nell’appendi-
ce del libro, il lavoro si concentra 
principalmente sulla figura del fra-
tello Peter (nome in codice Oliver), 
nato ad Amsterdam nel 1909, che 
riuscì ad eccellere in ogni ambito 
intrapreso nella sua vita: la carriera 
scolastica, lo sport, la carriera mili-
tare e successivamente anche quella 
di romanziere. Negli anni ‘50, infatti, 
Churchill inizia a scrivere e a pubbli-
care i suoi memoriali di guerra sotto 
forma di romanzo, in tre volumi: “Of 
Their Own Choice”, “Duel of Wits” 
e “The Spirit in the Cage”. Nel 1958 
pubblicò il suo ultimo romanzo, “By 
Moonlight”, una fiction-novel ma 
sempre basata sulle sue esperienze 
di guerra. Cominini analizza e quindi 
espone, da un punto di vista storico-
letterario, i quattro romanzi scritti 
da Peter Churchill, che sembra sia-
no stati dimenticati dal tempo e da 
tutti. Il libro di Andrea Cominini è u-
scito in Italia, Inghilterra, Stati Uniti, 
Canada e in tutti i Paesi anglofoni.

“Churchill” è il nome che spicca 
sulla copertina azzurra della nuova 
opera di Andrea Cominini. Il ricer-
catore e scrittore camuno, a due an-
ni dal successo de “Il nazista e il ri-
belle”, ci conduce in nuova ricerca, 

questa volta in lingua inglese: “Peter 
Churchill – The forgotten novels of 
a British secret agent” (Peter Chur-
chill — I romanzi dimenticati di un 
agente segreto inglese; Mimesis In-
ternational 2022, prefazione di Da-
vid A. T. Stafford). 

Lavoro. Come nell’opera preceden-

Il lavoro si concentra 
sulla figura del fratello 
Peter (nome in codice 
di Oliver), nato 
ad Amsterdam nel 1909

te, tutto ha inizio da un nome, che 
diventa quasi un’ossessione per l’au-
tore. Nel lavoro del 2020 era quel-
lo di Maraun, in questo è, appunto, 

LE DUE PUBBLICAZIONI DI ANDREA COMININI
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Cazzago San Martino
Gino Fasoli, storia da ricordare con i ragazzi

Esistono storie da ricordare ed esem-
pi di vita il cui insegnamento perdura 
anche dopo la morte… È il caso di Gino 
Fasoli, medico a Cazzago per oltre 20 
anni, tornato in servizio dopo la pensio-
ne nella prima ondata Covid. Era il 14 
marzo 2020 quando alla clinica di Ome 
spirò, donando il casco respiratore a un 
giovane che avrebbe avuto più proba-
bilità di salvarsi: l’ennesimo gesto a 73 
anni, dopo una vita spesa tra solidarietà 
e volontariato. È a lui che è stata dedi-
cata, il 24 novembre 2022, la Giornata 
della virtù civile promossa dall’associa-

zione Giorgio Ambrosoli di Milano, con 
un concorso per le scuole per onorar-
ne la memoria. L’Istituto comprensivo 
Bevilacqua di Cazzago ha presentato 
tre progetti: primo premio per le classi 
quinte A e B della primaria di Cazzago, 
guidate dalla maestra Simonetta Vez-
zoli, che hanno realizzato una video bio-
grafia del dottore e il video “Oggi solida-
li, domani volontari” dopo le esperienze 
nel progetto Cazzago solidale fondato 
dal Gpl. Terzo premio per la terza della 
primaria di Pedrocca (referente Stefa-
nia Buizza) che ha ideato “Il mondo nelle 

nostre mani”, cartellone con le mani dei 
bambini, e la presentazione di un Power 
Point con testimonianze tra Alpini, Pro-
tezione civile e Gruppo ambulanza… 
Anche i ragazzi delle medie (referenti 
Roberta Bergoli e Anna Laurora) han-
no sperimentato la donazione al Banco 
alimentare e si sono spesi nel costruire 
un solido composto da tanti cubi (to-
gliendo un pezzo il solido cadeva per 
sottolineare l’importanza dell’unione) 
e hanno presentato il video “Diversi ma 
so-lid-ali” in cui “La solidarietà è l’unico 
incastro vincente”. (a.s.)

FRANCIACORTA
SEBINO

Un tuffo 
nella storia 
di Zone
“Zone: religiosità, storia e arte nei secoli” 
è l’opera postuma di Carlo Sabatti. Il volume 
sarà presentato questo venerdì 9 dicembre 

Zone
DI FRANCESCA PEDERSOLI

Tra pochi giorni, “Zone: religiosità, 
storia e arte nei secoli”, opera po-
stuma di Carlo Sabatti, voluto dal 
parroco di Zone, don Lorenzo Peder-
soli, e dalla comunità parrocchiale, 
sarà realtà. Sarà presentato alla co-
munità venerdì 9 dicembre.

Opera. L’opera è la sintesi delle ri-
cerche di Carlo Sabatti, storico del-
la Valtrompia, scomparso nel 2021, 
con il quale ha collaborato un giova-
ne ricercatore valsabbino e laureato 

in storia dell’arte, Alessandro Darra. 
Proprio a Sabatti si deve il corposo 
capitolo delle “Schole” del Santissi-
mo Sacramento e del S. Rosario, il 
registro dei defunti reso dal latino 
in lingua italiana con una serie di la-
sciti, testamenti e atti notarili, rela-
zioni e testimonianze dal Medioevo 
ai giorni nostri, completando anche 
quanto finora è stato pubblicato (a 
partire anche dal volume “Zone”, e-
dito da don Alessandro Sina nel 1941 
e dal reverendo Giuseppe Fusari nel 
2007). Il contributo documentario 
è frutto di una ricca ricerca archi-
vistica e bibliografica, che ha re-

so possibile anche nuove scoperte 
per la ricostruzione delle famiglie.
Le varie espressioni artistiche, già 
pubblicate nel volume di don Giu-
seppe Fusari, e le sue chiese, faci-
litano la godibilità della storia re-
ligiosa e delle tradizioni popolari. 
Dall’antico santuario dei santi Ip-
polito e Cassiano che custodisce un 
ciclo di affreschi che va dal tardo 
Medioevo al Rinascimento, alla par-
rocchiale di S. Giovanni Battista che 
conserva altari, sculture dei Fanto-
ni. Poi ancora la Madonna di S. Cas-
siano e accanto altre cappelle sparse 
sul territorio. Gustavo Strafforello, 

LE “PIRAMIDI” DI ZONE

essere una stazione estiva di medio 
ordine. Generalmente si sale a Zone 
da Marone per una strada mulattie-
ra assai comoda, che tocca Cislano 
(622 m.), frazione di Zone, località 
assai interessante dal punto di vista 
geologico e recentemente illustra-
ta in una dotta monografia dall’in-
gegnere F. Salmoiraghi, inserta nel 
Bollettino della Società Geologica 
Italiana, vol. IV, anno 1885. 

Le piramidi. Nei dintorni si trovano 
piramidi di erosione costituite da 
colonne di terreno, reso compatto 
e resistente e protetto contro l’a-
zione corrosiva delle pioggie e dalla 
neve da enormi massi erratici, che 
vi stanno adagiati sul vertice a guisa 
d’un cappello di fungo. La speciale 
natura di questo terreno glaciale è 
favorevole alla formazione di tali 
piramidi, le quali se non per nume-
ro e grandiosità, possono però per 
altezza rivaleggiare con quelle che 
si trovano nel Tirolo e nella Svizze-
ra. Questo fenomeno di erosione è 
però oggi nel suo periodo di deca-
denza: già parecchie piramidi sono 
decapitate”. 

Con Carlo Sabatti,
storico valtriumplino 
scomparso nel 2021, 
ha lavorato il ricercatore 
Alessandro Darra

nel 1898, così descriveva Zone: “Il 
territorio di questo Comune si tro-
va sulla sinistra del lago d’Iseo e sul 
pendio del monte Guglielmo verso 
il lago. Zone è Comune frazionato: 
ogni frazione consta generalmente 
d’un gruppo di case rurali, montani-
ne, di più che modestissima appa-
renza. La frazione capoluogo, in dia-
letto ‘Su’, è un villaggio di circa 500 
abitanti, a 690 metri sul livello del 
mare. Zone è un paese antico. Non 
manca però di qualche costruzio-
ne moderna di bell’aspetto e di due 
comode osterie, frequentate dagli 
escursionisti che passano dall’uno 
all’altro versante del Guglielmo, la 
vetta maestosa del quale domina il 
paesaggio. Zone è in località fresca 
ed eminentemente pittoresca, vici-
na a belle boscaglie, a verdeggianti 
praterie naturali e a malghe, ora te-
nute con cura e pulizia. Ha, meno di 
un adatto albergo, tutti i requisiti per 

Caramelle , cioccolato , dolcetti ...
tutto per la S.Lucia 

Il Piu’ fornito Mercatino dei dolci !!
Cesti a partire da 

Sabato 10 dicembre alle 16 si terrà 
nella sala civica di via Torre del Popo-
lo a Palazzolo sull’Oglio la presenta-
zione del libro di Silvana Vescia “Prima 
dell’alba”. Il testo racconta le vicende 
del locale orfanotrofio “G.A. Galignani” 
e delle persone generose e ispirate che, 
nel dopoguerra, offrirono accoglienza, 
una casa, un’istruzione e un ambiente 
familiare, a un gran numero di bambini 
e ragazzi orfani. I proventi della vendita 
del libro saranno devoluti, integralmen-
te, alla Caritas diocesana di Brescia a 
favore dei bambini, orfani, dell’Ucraina.

Palazzolo s/Oglio
“Prima dell’alba”
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Villanuova
DI VITTORIO BERTONI

Accompagnare con il cuore 
L’impegno della Cooperativa sociale Area passa
anche dalla tecnologia: nuovo logo e profili social
le strategie per migliorare ancora la sua attività

zione in una cooperativa ancora più 
multiforme e l’arrivo su Instagram 
e LinkedIn. “I nuovi profili social – 
spiega il presidente, Aurelio Bizioli 
– ci serviranno a essere ancora più 
vicini agli utenti dei nostri servizi, ai 
soci e lavoratori della cooperativa e 
a tutte le istituzioni e le persone del 
nostro territorio con cui operiamo 
ogni giorno. Si tratta di cambiamen-
ti di forma, soprattutto per quanto 

“Ciascuno cresce solo se sognato”. 
È l’ultimo verso di una poesia di Da-
nilo Dolci, sociologo, pedagogista, 
attivista per la pace e scrittore, a 
dare sostanza alla missione e insie-
me alla visione della Cooperativa 
sociale Area di Villanuova sul Clisi. 

Impegno. Dolci ci ricorda che è 
possibile crescere, sempre, se c’è 
qualcuno con te che aspetta di ve-
derti germogliato. Ed è ciò che la 
cooperativa, fondata nel 2001, è 
impegnata a fare quotidianamente 
nell’ambito dell’assistenza a minori 
e famiglie, con particolare attenzio-
ne ai settori del sociale, dell’educa-
zione e dell’accoglienza. A oggi si 
contano oltre 2.500 giovani e 1.500 
famiglie seguiti e 350 progetti e-
ducativi messi a terra. Tra i tanti, 
ricordiamo “Sand Valley” che si è 
classificato tra i primi 25 finanziati 
da Regione Lombardia nell’ambito 

del bando giovani Smart. L’idea è 
quella di offrire ai ragazzi e alle ra-
gazze della Valle Sabbia occasioni 
di crescita culturale, sostegno e cu-
ra in particolare a chi vive un mo-
mento di fatica o fragilità. 

Passaggio. Di recente, la coopera-
tiva ha ufficializzato il passaggio 
da Onlus a Ente del Terzo Setto-
re, aggiungendo ai servizi di tipo 
A, quelli dell’area socio-sanitari 
ed educativi, anche il tipo B, che 
comprendono anche l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggia-
te. “Questo passaggio – afferma il 
direttore generale, Nicola Maccio-
ni – ci permette un ampliamento 
correlato alla nostra attività prin-
cipale, senza invadere il settore di 
competenza di altre cooperative 
sociali. In 20 anni abbiamo seguito 
centinaia di minori che ora sono 
pronti a entrare nel mondo del la-
voro. Il nostro obiettivo è accompa-
gnarli anche in questo passo fonda-
mentale del loro percorso di vita”. 

Logo. Per celebrare questa evoluzio-
ne, Area ha rinnovato anche la sua 
immagine con un logo composto da 
elementi che vogliono trasmettere il 
senso di comunità che si crea gra-
zie all’incontro di persone diverse, 
che cooperano e si sostengono per 
generare multiformi relazioni. Pro-
prio quei legami che permettono a 
ognuno di trovare il proprio posto 
nel mondo che accompagna l’evolu-

riguarda il nuovo logo, che ci aiute-
ranno ancora di più a diffondere e 
a far conoscere il nostro lavoro di 
sostanza”. Tutte le informazioni re-
lative ai progetti e alle attività sul 
sito areacoop.it.

UN’ATTIVITÀ LUDICA PER BAMBINI ALLA FESTA D’ESTATE PER RACCOGLIERE FONDI

Bizioli: “I nuovi profili 
social ci serviranno 
ad essere ancora più 
vicino agli utenti, ai soci 
e ai lavoratori”

GARDA
VALSABBIA

GardaMusei
Si chiude un anno ricco di progetti e idee

L’ultima assemblea dei soci di Garda-
Musei ha concluso un anno intenso, 
ricco di nuove collaborazioni e proget-
ti. Si colgono i frutti del proficuo lavoro 
compiuto in questi quattro anni dal pre-
sidente Matteo Bussei (nella foto) con 
l’espansione della rete che coinvolge le 
province circostanti. La carica passa ora 
nelle mani di Mauro Carrozza, vice sin-
daco e assessore alla cultura e turismo 
del comune di Sirmione. GardaMusei 
nasce nel 2015 come rete territoria-
le operante nell’ambito della cultura, 
dell’arte, della natura, del turismo con 

l’obiettivo di valorizzare e promuove-
re le bellezze del territorio gardesano. 
Raggruppa 26 soci, in rappresentanza 
dei principali musei e attrazioni che gra-
zie alla GardaMusei Card possono esse-
re visitati con sconti e agevolazioni. Tra 
le novità in arrivo con il prossimo anno, 
si ricordi il progetto “Percorsi Inimita-
bili”, un nuovo sistema di bigliettazione 
online per le realtà turistiche e culturali 
gardesane. L’obiettivo è quello di inter-
cettare i turisti in fase di prenotazione, 
invitandoli a scoprire il nostro territo-
rio pianificando con anticipo la visita 

ai luoghi di cultura, ai parchi naturali, ai 
luoghi del divertimento e a quelli della 
tradizione. Nel 2023, sul sito www.gar-
damusei.it, i turisti italiani e stranieri 
potranno esplorare una mappa virtua-
le, vedere tutto quello che il territorio ha 
da proporre, scegliere quali luoghi sono 
di proprio interesse e acquistare un vou-
cher unico di ingresso per tutte le realtà 
scelte. Il voucher, una volta presentato 
alla biglietteria della realtà alla quale 
si intende accedere, verrà velocemen-
te convertito in biglietto consentendo 
l’accesso agevolato. (v.b.)
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Sarezzo
La “Scultura su tela” di Chiara Saleri

Sabato 10 dicembre dalle 10 
alle 19 a Palazzo Avogadro 
sarà possibile visitare la mostra 
“Scultura su tela” dell’artista 
Chiara Saleri. L’inaugurazione 
è prevista alle 11. In occasione 
della Giornata Mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 
celebrati il 20 novembre di ogni 
anno, l’Assessorato alla Cultura 
e alle Pari Opportunità del 
Comune di Sarezzo propone 
una mostra di un’artista legata 
da anni al territorio saretino per 

affetto e professione. I soggetti 
dei suoi quadri, che lei stessa 
definisce “sculture su tela” per 
via della tecnica utilizzata, sono 
proprio i bambini in tutte le loro 
numerose e candide sfaccettature. 
L’Assemblea generale Onu 
adottò la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo, nel 1959, 
e la Convenzione sui diritti del 
fanciullo, nel 1989. Chiara Saleri 
è una pittrice moderna. Spatola e 
materia fanno da sfondo alle sue 
opere traducendosi in sculture su 

VALTROMPIA

Guida,
esempio
e pastore
Nella parrocchia di Cristo Re, l’intitolazione 
della sala parrocchiale e dell’archivio 
a don Agostino Quaranta

Ponte Zanano
DI GIUSEPPE BELLERI

Domenica 3 dicembre, durante la S. 
Messa vespertina, nella parrocchia 
di Cristo Re di Ponte Zanano, è sta-
to benedetto il quadro, opera del 
pittore Franco Balduzzi raffiguran-
te don Agostino Quaranta, e la tar-
ga che verranno posti nell’archivio 
parrocchiale, che fu il suo studio, 
con questa motivazione: “Don Ago-
stino Quaranta 1914 – 1999. Grazie 
Signore per averci donato questo 
sacerdote: indimenticabile guida, 
esempio e pastore”. 

La vita. Don Agostino nasce a Bran-
dico il 3 ottobre 1914; i genitori An-
tonio e Angela Pensa sono contadi-
ni che campano lavorando la terra 
presa in affitto. È ordinato sacerdo-
te il 26 giugno 1938 e dopo 2 anni 
di tirocinio come curato a Cigole e 
Capriolo, nel 1940 riceve dal Vesco-
vo l’incarico di vicedirettore presso 
l’Istituto degli orfani di Brescia. Il 18 
dicembre 1949 è nominato curato a 
Ponte Zanano in sostituzione a don 
Paolo Abrami e nel 1955, da curato 
diventa il primo parroco di Ponte 
Zanano. Il 30 giugno 1989 don A-
gostino rinuncia ufficialmente alla 

parrocchia ma accetta l’invito del 
Vescovo di garantire il suo prezioso 
aiuto al nuovo parroco don Giulio 
Bogna. Nel 1994 la salute vien meno 
e inizia il lento e inesorabile decli-
no tra l’ospedale e la Domus Salutis 
di Brescia: qui il 21 luglio 1999 don 
Agostino muore, mentre attorno al 
suo letto voci sommesse bisbiglia-
no: “È morto un santo”. 

Cerimonia. Durante la cerimonia 
i  parrocchiani hanno raccontato 
alcuni ricordi del sacerdote, che 
sono racchiusi, insieme a tanti al-
tri, nel bel libro di Roberto Simoni 

“don Agostino Quaranta” con alle-
gate molte testimonianze raccolte 
da Galliano Brunello. Fra queste 
abbiamo scelto quella scritta dallo 
stesso Galliano, che fu per tanti anni 
un assiduo frequentatore della cano-
nica. “Certamente don Agostino, pur 
all’interno delle mura domestiche, 
non smetteva le vesti dell’austero 
parroco dotato di forte personalità 
e di indiscusso carisma. Durante i 
nostri incontri rammentava spesso 
l’educazione ricevuta da suo padre 
che, muovendo le sue grandi e ruvi-
de mani di contadino, diceva: ‘Dob-
biamo essere uomini forti e saldi, 

IL PITTORE FRANCO BALDUZZI

non foglie di pioppo tremulo che al 
minimo alito di vento tremano, si 
agitano, cambiano direzione’. De-
terminante anche la sua esperienza 
sacerdotale con gli orfani durante il 
periodo della guerra. Don Agostino 
esercitava su di me il fascino della 
vetta di una montagna che ti stupi-
sce e ti attrae, ma nel contempo ti 
incute un senso di naturale timore, 
di rispetto e di riverenza. Questi sen-
timenti si attenuavano quando lo in-
contravo nella sua casa dove le co-
modità del progresso non avevano 
trovato accoglienza e tutto parlava 
di assoluta povertà evangelica, che 
risaltavano nella sua vecchia tona-
ca sdrucita e nella sopravveste di 
tela consunta: sempre pulite, ma 
con un mosaico di pezze e di rattop-
pi. Quando accettava i regali che la 
gente gli portava aveva già in mente 
a chi doveva destinarli. Nella scala 
delle priorità riservava il primo po-
sto alla preghiera, ma subito dopo 
veniva la carità. Sulla sua tavola il 
menù era sempre alquanto scarno 
e ripetitivo, ma quando c’erano o-
spiti era attento che in tavola non 
mancasse nulla”.

“Don Agostino 
esercitava su di me 
il fascino della vetta 
di una montagna che 
ti stupisce e ti attrae”
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tela. Protagonisti indiscussi della 
sua arte sono donne e bambini, 
che sono da sempre una presenza 
costante e significativa nella sua 
vita. Lo stile è caratterizzato da 
toni cromatici caldi, pacati, neutri 
e prevalentemente chiari che 
rimandano al candore tipico del 
mondo infantile e al fascino del 
mondo femminile. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare 
il sito www.comune.sarezzo.bs.it
oppure chiarasaleri.artist@gmail.com 
e 342/858 0377. (Guido Vecchi)



La scuola materna di Calcinato nasce 
nel 1898 come asilo infantile, grazie 
al contributo di Luigi Fortunato che, 
alla sua morte, destinò dei fondi per 
l’istruzione dei bambini. Da qualche 
anno si è scelto di seguire un progetto 
integrato di educazione all’aperto, 
“Naturalmente felici, quindi, tutti i 
laboratori — racconta la coordinatrice 
Roberta Bono — sono in qualche 
modo legati all’arte, al movimento 
e alla natura, perché cerchiamo di 
conciliare i tempi dell’apprendimento 
con quelli dell’esperienza, assumendo 
l’ambiente esterno come normale 
per l’istruzione, in connessione con la 
struttura interna e più classica delle 
aule”.  Quattro sono le sezioni, una di 
queste accoglie i piccoli di tre anni e 
nelle altre ci sono mezzani e grandi 
insieme, per un totale di circa 80 
bambini e sette insegnanti.
“Per noi è molto importante il gioco 
spontaneo — prosegue Bono — da cui 
le insegnanti poi organizzano alcune 
attività. Abbiamo in programma 
anche qualche lezione frontale, ma di 
solito si parte proprio dalle necessità 
pratiche dei bimbi: un giorno, ad 
esempio, i bambini si sono avvicinati al 
nostro orto e, visto che aveva piovuto 
da poco e la terra era morbida, siamo 
riusciti a pulirlo per poi fare la semina”.
Tutte le insegnanti, inoltre, sono 
formate per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica e, sebbene il 
numero di bambini non cristiani 
sia alto, non viene proposta 
un’alternativa, anche perché non si 
tratta di una vera e propria catechesi, 
ma di un insegnamento dei valori 
comuni a tutte le religioni e quindi 
accettati da tutte le famiglie. Negli 
anni, diversi però sono i laboratori che 
la scuola Nascimbeni ha proposto: 
dalla Pet Therapy allo Yoga, dalla 
psicomotricità relazionale ad attività 
motorie più generale, per poi arrivare 
a progetti di inglese, di musica e di 
pallavolo. (Giorgia Bartolotta)

Storia
Educazione 
e apprendimento 
dentro e fuori le aule

CALCINATO
SCUOLA 

MATERNA 
NASCIMBENI

“Io faccio la mia parte”: questo il tema 
alla scuola materna Nascimbeni 
quest’anno. Le insegnanti cercano 
quindi di trasmettere ai bambini 
un’educazione ambientale per far 
scoprire gli atteggiamenti corretti 
nei confronti del mondo che li 
circonda: “Sono dei piccoli custodi del 
Creato — afferma la coordinatrice 
Roberta Bono —: scoprono la 
natura e imparano a rispettarla”. 
Hanno quindi aderito all’iniziativa 
di Legambiente, perfettamente in 
linea con le loro finalità, “Puliamo 

il mondo”. Il tema viene affrontato 
con l’inserimento graduale dei più 
piccoli. “É importante avere cura di 
sé stessi — prosegue Bono — per 
poi imparare ad averne anche degli 
altri”. Proprio con questa finalità è 
portato avanti progetto “Un nonno 
per amico” che, prima del Covid, 
prevedeva delle attività pratiche 
con gli anziani della casa di riposo 
di Calcinato. “Siamo stati costretti a 
limitare i contatti — ha sottolineato 
—, ma abbiamo mantenuto il progetto 
attivo e, durante l’anno, portiamo 

più volte i bambini a salutare i nonni 
per conservare il loro legame”. Un 
altro progetto molto importante è 
“Biblioteca scuola famiglia”, per cui, 
ogni settimana, si permette ai bambini 
di scegliere un libro della biblioteca 
scolastica e di portarlo a casa per 
leggerlo insieme ai genitori. Così, si 
stimola sia il piacere della lettura sia 
quello della condivisione in famiglia. 
I bambini, insomma, vengono seguiti 
dall’inizio alla fine, anche durante il 
passaggio alla primaria, con laboratori 
di precalcolo e prescrittura. (g.b.)

Didattica
Piccoli custodi del mondo crescono

UN ORTO TUTTO MIO 
PROGETTO

SCUOLE
PARITARIE

58

“I bambini si sono 
avvicinati al nostro 

orto, visto che aveva 
piovuto da poco, siamo 
riusciti a pulirlo e a fare 

la semina”
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Bernadette. La vera storia di una santa imperfetta. Il libro di Maggi
Il mistero delle apparizioni di Lourdes 
è legato a una veggente analfabeta, 
sofferente d’asma a causa del colera 
che l’aveva colpita da piccola, con una 
madre alcolizzata e un padre disoccu-
pato e fannullone. È a lei, Bernadette 
Soubirous, quattordicenne, che appar-
ve per diciotto volte, dall’11 febbraio 
al 16 luglio del 1858 in una grotta di 
Massabielle, in una cittadina ai piedi 
dei Pirenei, una figura di bianco vesti-
ta che nella sedicesima apparizione, 
quella del 25 marzo, si presenterà, par-
lando in patois, il dialetto locale, come 
“l’Immacolata Concezione”. Ma chi era 
davvero questa veggente canonizzata 
da Pio XI nel 1933 che l’agiografia ha 
trasformato in un santino ingenuo e 
fin troppo perfetto? È la domanda al-
la quale prova a rispondere il biblista 
Alberto Maggi, frate dell’Ordine dei 
Servi di Maria, nel libro “Bernadette. 
La vera storia di una santa imperfetta” 

Chi era questa veggente canonizzata da Pio 
XI nel 1933 che l’agiografia ha trasformato
in un santino ingenuo e fin troppo perfetto?

Pubblicazione
DI MICHELE BUSI

di parti, che costituiscono i due capi-
toli della vita di Bernadette: Lourdes, 
la cittadina dove giovinetta le appare 
una donna, poco più che adolescente, 
‘vestita di bianco’, e Nevers, la cittadi-
na dove, dal 1866 alla morte, avvenuta 
nel 1879, Bernadette visse, all’interno 
del convento di Saint-Gildard, casa 
madre delle Suore della Carità. Dalla 
lettura emerge il ritratto di una ragaz-
za ribelle, capace di opporsi alle autori-
tà, ostinata nel non volersi adeguare al 
conformismo religioso e, soprattutto, 
decisa nel difendere con forza i suoi 
spazi di libertà. Scrive l’autore nel-
le pagine iniziali: “Non tratterò solo 
dell’indiscussa santità di Bernadette, 
ma soprattutto della sua profonda u-
manità, perché più si è umani e più si 
manifesta il divino che è nell’intimo di 
ogni creatura. I difetti la rendono una 
santa imperfetta, ma proprio per que-
sto più vicina a ogni persona”.

(Garzanti, pp. 240, euro 18), che si po-
ne sulla scia dell’abbé René Laurentin, 
mariologo di fama internazionale. Na-
ta in una famiglia poverissima, Berna-
dette è una bambina all’apparenza co-
me tante: analfabeta, non particolar-
mente devota, sempre un po’ cagione-
vole di salute. Ma l’11 febbraio 1858 
la sua vita cambia. Presso la grotta di 
Massabielle, dove si era recata insie-
me alla sorellina e a un’amica, accade 
l’inspiegabile. Da quel giorno in poi, u-
na moltitudine di persone sempre più 
vasta sarà conquistata dal mistero di 
quel luogo. Alberto Maggi in queste 
pagine di gradevole lettura, frutto di 
anni di studio e di ricerche, ricostrui-
sce un ritratto autentico di Bernadet-
te Soubirous, liberandola dalle false 
rappresentazioni angelicate che ne-
gli anni le sono state costruite, e che 
ne hanno soffocato la sorprendente 
genuinità. Il libro è diviso in due gran-

Pensieri nel tempo di Avvento
La gioia di “condividere”

Formulo a tutti tanti auguri, in partico-
lare a chi sta male, a chi ha perso perso-
ne care, a chi è solo, povero, emargina-
to, triste, ferito, ammalato, disperato. 
C’è tanta gente così. Condividere è l’u-
nico mezzo per aiutare davvero coloro 
che ne hanno bisogno. Quello di dare il 
tempo e il denaro è l’aspetto più super-
ficiale, non quello più efficace. Condivi-
dere è il dono dell’incontro per ciò che 
riceviamo non per ciò che diamo, è il 
dono dell’accoglienza, quello che ren-
de bella la ricerca dell’altro, che lascia 
un segno. Condividere è dare senso al 

nostro tribolato cammino, è ricordarsi 
di chi è triste quando noi siamo felici, è 
la convinzione che non è giusto essere 
felici da soli. Condividere significa at-
tenzione per gli altri, perché gli interessi 
che ci assillano nel quotidiano possono 
renderci ciechi e sordi, ci si può dimen-
ticare del bisogno di amore, ci si può di-
menticare che sempre la storia, anche 
solo una storia, va costruita insieme. 
Condividere è l’impegno di dare, è ciò 
che ci rende vivi e, in fin dei conti, de-
gni di questa condizione. Condividere 
è portare il peso degli altri soprattutto 
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Cure palliative:
servizio alla vita
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la vita, 
racconta l’importanza di considerare sempre la dignità della persona

Intervista
DI FRANCESCO PROVINCIALI

o breve. Esse possono essere inte-
grate nell’assistenza anche quando 
si somministrano terapie che inten-
dono modificare il decorso della 
patologia in atto. Quindi sarebbe 
auspicabile impostare un approccio 
palliativo prima di trovarsi nella fase 
finale, quando non si impiegano più 
le terapie che si utilizzano per guari-
re o fermare la malattia. È questa la 
cultura nuova delle Cure Palliative 
che la Pontificia Accademia per la 
Vita promuove e ha sintetizzato nel 
“Libro Bianco per la Promozione e 
la Diffusione delle Cure Palliative 
nel mondo”, pubblicato nel 2019, 
redatto da un gruppo di 14 esper-

alla promessa del Vangelo, in cui 
crediamo fermamente. 

La legge n. 38/2010, il pronuncia-
mento del Comitato Nazionale di 
Bioetica e la legge 219/2017 de-
finiscono la liceità etica e giuri-
dica della sedazione palliativa 
profonda continua. Qual è la po-
sizione della Pontificia Accade-
mia per la vita?
La terapia del dolore è un obiettivo 
da perseguirsi con determinazione, 
anche se in passato non sono man-
cate ambiguità in ambito cattolico. 
Già Papa Pio XII aveva legittima-
to con chiarezza, distinguendola 
dall’eutanasia, la somministrazione 
di analgesici per alleviare dolori in-
sopportabili non altrimenti trattabi-
li, anche qualora, nella fase di morte 
imminente, fossero causa di un ac-
corciamento della vita. Parole che il 
papa ha attualizzato nel messaggio 
che ci ha inviato per il convegno sul-
le cure palliative del 2018.

Le cure palliative sono volte a 
garantire la qualità della vita 
del paziente e dei suoi familia-
ri: il documento diffuso nelle 
scorse settimane dalla Pontificia 
Accademia per la vita sottolinea 
l’importanza della dignità della 
persona anche nelle fasi termi-
nali della vita. Perché è impor-
tante ricordare non solo i malati 
terminali ma anche gli anziani?
Gli anziani sono una parte “debole” 
della nostra società, insieme ai ma-
lati, ai minori e ai bambini. Tuttavia 
è importante effettuare delle distin-
zioni. Non tutti gli anziani sono ma-
lati, anzi. E non tutti i malati sono 
anziani: anche qui non dobbiamo 
cadere nelle facili generalizzazioni. 
Allora una società che voglia dirsi 
umana e civile, all’altezza dei nostri 
tempi, deve prendersi cura di tutta 
la popolazione e soprattutto delle 
fasce più deboli, di chi da solo “non 
ce la fa”. 

Come sono cambiate nel tempo? 
L’accesso alle Cure Palliative arriva 
al momento della diagnosi quando 
si prevede che la malattia condu-
ca al decesso in un tempo medio 

ti internazionali. Pubblicato prima 
in inglese, poi in italiano, tedesco e 
presto in spagnolo e portoghese, il 
volume è un punto di arrivo – e di 
ripartenza – per tutte le categorie di 
persone coinvolte, senza dimentica-
re le Facoltà di Medicina, gli opera-
tori sanitari, le Università. 

Consideriamo il rapporto tra cu-
re palliative e territorio per evi-
denziare l’importanza dell’ho-
spice come luogo protetto per il 
fine vita e dell’assistenza domi-
ciliare come supporto quotidia-
no al difficile ruolo del caregiver 
e strumento di continuità di cu-
ra. Quali frontiere ci attendono?
Per l’Italia, abbiamo visto nella pan-
demia gli effetti negativi di una me-
dicina o di un’assistenza sanitaria 

che, ad esempio, ha collocato gli an-
ziani nelle Rsa, staccandoli dal loro 
territorio, dalla loro casa, dal loro 
ambiente. C’è da dire che su 14 mi-
lioni di ultrassessantacinquenni, in 
Italia, di cui 7 milioni dai 75 anni in 
su, il sistema delle Rsa si occupa di-
rettamente di 200mila anziani. Ecco 
perché è necessario non smantellar-
le, ma potenziare in maniera nuova 
tutto il sistema di assistenza. In base 
a un principio semplice: vivere in ca-
sa propria fin quando è possibile. E 
certo si può realizzare l’obiettivo at-
traverso una rete di servizi che gravi-
tano intorno alla persona anziana e 
al suo mondo, per non lasciarla sola. 
 
È ricorrente nelle argomenta-
zioni della Pontificia Accademia 
per la vita sottolineare l’impor-
tanza di non confondere il con-
cetto di sedazione palliativa con 
quello di eutanasia. 
Sono due operazioni completamen-
te diverse. La Pontificia Accademia 
per la Vita, in linea con i documen-
ti del magistero ecclesiale e con le 
più recenti acquisizioni della medi-
cina, è a favore delle Cure Palliative. 
La Chiesa dal canto suo si esprime 
a favore della cura e del prendersi 
cura della persona malata nelle si-
tuazioni di bisogno in cui si trova, 
rigettando l’eutanasia. Questo non 
significa che alcuni trattamenti, an-
che di sostegno vitale possano es-
sere rifiutati o sospesi, cioè quando 
si tratta di ostinazione irragionevole 
(accanimento terapeutico). In que-
sto caso non si provoca la morte, ma 
si lascia che essa accada, in quanto 
momento ineluttabile e universale 
della condizione umana, in cui sia-
mo tutti coinvolti. L’atto del morire 
deve avvenire in una maniera degna 
della persona umana. Per i creden-
ti, la morte non è la fine definitiva 
dell’esistenza, è un passaggio verso 
una dimensione ulteriore, in base 

L’HOSPICE DELLA DOMUS SALUTIS

nell’ora della prova, quando possiamo 
essere stati noi a procurare sofferenza 
agli altri. Sono le occasioni, queste, per 
denunciare le nostre ingiustizie. Condi-
videre è iscriversi nella schiera dei miti 
in base ai piccoli gesti quotidiani. Con-
dividere è provare sempre di più quel 
senso di responsabilità che ci fa capaci 
di alleviare le pene del prossimo, sapen-
do che, a volte, può bastare l’ascolto. 
Condividere è operare per costruire la 
pace, è sentirsi responsabili dell’umani-
tà, è la rinuncia a ogni forma di violenza 
fisica, ma anche mentale, verbale, eco-

nomica, sociale, politica. Condividere è 
operare per il trionfo della giustizia, è 
la convinzione che la forza dell’amore 
vince sempre, anche se ogni giorno ha 
la sua fatica. Condividere è saper rico-
noscere che il mondo va avanti proprio 
perché c’è chi non fa mancare il proprio 
sostegno al suo prossimo. Condividere 
è provare la nostalgia di guardare in al-
to, per pregare. Condividere è aiutare 
chi ha perso la dignità. Condividere e-
quivale soprattutto ad un atto di fede e, 
come tale, è anche un augurio e un can-
to di lode. (Agostino Mantovani)

MONS. VINCENZO PAGLIA
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

Una società che vuole 
dirsi umana deve 

prendersi cura
della popolazione

e delle fasce più deboli 
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Renato Papetti (1932-2020) è stato un uomo di fede 
e di cultura, di una fede sempre al servizio della 
comunità e di una cultura costantemente attenta al 
divenire della società e ai suoi cambiamenti. In rife-
rimento a questo circolo, tipicamente montiniano, 
tra fede e cultura, tra dimensione spirituale, servizio 
a favore della comunità e analisi rigorosa della dina-
mica storica, sono raccolti nel presente volume alcu-
ni suoi testi che aiutano a far conoscere l’uomo e a 
trasmettere la memoria del suo impegno cristiano. 
I quarantasei scritti, composti tra il 1959 e il 2014 e 
qui suddivisi in tre parti, mostrano anzitutto il suo 
servizio all’Azione Cattolica e alla Chiesa brescia-
na, vissuto tra l’altro negli anni entusiasmanti ma 
anche complessi del Concilio Vaticano II (davve-
ro istruttive sono le sue riflessioni sul ruolo del cri-
stiano nel suo rapporto con il mondo e in partico-
lare sulla funzione dei laici nella Chiesa). Tali scrit-
ti mostrano poi il suo impegno nel tenere viva – in 
modo rigoroso e allo stesso tempo appassionato – 
la memoria di Paolo VI (attraverso il suo indefes-
so impegno culturale all’interno dell’Istituto dedi-
cato al papa bresciano) e manifestano infine la sua 
attenzione – come presidente del Centro di Docu-
mentazione – alla precisa ricostruzione storica e alla 
connessa trasmissione alle giovani generazioni dei 
preziosi insegnamenti dei presbiteri e dei laici atti-
vi nel movimento cattolico bresciano. 
La fede operosa e l’impegno culturale che hanno 
guidato la vita di Renato Papetti e che rivivono 
negli scritti ora proposti ci aiutino a vivere attiva-
mente il nostro presente operando nel mondo alla 
luce del messaggio cristiano.

ISBN 978-88-372-3250-4

9 788837 232504
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Il legame con la Chiesa diocesana vive ogni giorno in parrocchia

si formativi, oltre che la disponibilità 
delle singole persone. Il legame con la 
Chiesa diocesana vive giorno per gior-
no nella parrocchia”.
“Per chi siamo?”. È la domanda
che apre gli orientamenti triennali
di tutta l’Azione Cattolica Italiana.
Per quali persone, per quali famiglie,
per quali realtà esistenziali e luo-
ghi concreti di vita quotidiana siamo 
chiamati a “essere missione”? Siamo 
consapevoli che il tempo che abbia-
mo di fronte – che ci pone in una fase 
di trasformazione della vita sociale ed 
ecclesiale – ci chiede di assumere la 
postura agile e perseverante del pel-

Sirio Frugoni, presidente diocesano
di Azione Cattolica, rilegge l’impegno
e le sfide dell’Associazione

Intervista
DI PINO RAGNI

“Scegliamo di investire tempo, oggi, 
perché – così scrive nell’editoriale di 
ACNotizie, il presidente diocesano, 
Sirio Frugoni – ci pare tempo opportu-
no, per esserci, per camminare e farlo 
insieme, per costruire relazioni e dare 
forma al volto di Cristo. Questo tempo 
opportuno è carico di frutti, frutti cre-
sciuti nel tempo che abbiamo vissuto, 
frutti che matureranno se ci prende-
remo cura del nostro meraviglioso 
giardino. La Chiesa cui l’AC si dedica 
è in primo luogo quella diocesana, alla 
cui crescita offre, con la propria sog-
gettività, il contributo originale della 
vita associativa e dei propri percor-

na partecipazione alla vita ecclesiale. 
Se il primo anno abbiamo scelto “l’ac-
compagnamento” come snodo cardine 
del nostro cammino, la sfumatura suc-
cessiva fu il “consigliare” e quest’anno 
aggiungiamo un’ulteriore sfumatura: 
il “coltivare”. Il profeta è l’uomo dell’at-
tesa: scorge e indica i passi di Dio nella 
storia, a cui la grazia non è allergica. Il 
profeta è l’uomo della concretezza: ha 
la pazienza del contadino, la perseve-
ranza della sentinella. Testimone della 
luce mescolata con le tenebre, del ger-
me di bene sepolto sotto le macerie, 
del mandorlo che fiorisce in una pa-
esaggio invernale… siamo giardinieri 
non padroni di questo popolo nume-
roso che abita le nostre città. Coltiva-
re richiama la pazienza di preparare il 
terreno,  di dissodarlo, di seminare, di 
prendersi cura perché il contadino, il 
giardiniere sa che se tutto è preparato 
con cura, poi i frutti arriveranno.

legrino,  immagine da sempre cara al-
la vita spirituale del cristiano. Il carico 
deve essere necessariamente essen-
ziale e leggero e il giusto desiderio di 
raggiungere la meta non deve preva-
lere sul gusto del camminare e di farlo 
insieme a tanti altri, cercando di stare 
al passo con gli ultimi.
Quali sono gli snodi?
Gli snodi vogliono essere delle indica-
zioni di stile da assumere e di proces-
si da attivare per dare forma, tutti in-
sieme concretamente e localmente, a 
un’AC intraprendente e appassionata. 
Si tratta di coordinate di un orizzonte 
che dovranno guidarci a guardare sem-
pre più la vita associativa come luogo 
di maturazione umana e cristiana del-
le persone, sia attraverso la cura delle 
relazioni, sia attraverso le relazioni di 
“cura”, promuovendo una correspon-
sabilità diffusa e inclusiva che allena 
tanto alla cittadinanza, quanto alla pie-

Azione Cattolica
La Giornata dell’adesione per un sì convinto

L’8 dicembre, sotto la protezione 
dell’Immacolata, da sempre l’Azione 
cattolica celebra la Giornata 
dell’adesione. Una festa che 
esprime il “sì” rinnovato a servire 
la Chiesa tramite l’associazione 
con il gesto non solo formale del 
rinnovo dell’iscrizione. Ma anche 
un’occasione per le comunità 
parrocchiali per presentare le attività 
dell’associazione, per riflettere sulla 
peculiare vocazione dei fedeli che vi 
aderiscono e sul servizio che portano 
nella Chiesa locale e nei loro ambienti 

di vita, studio e lavoro. zione Cattolica 
Italiana è un’associazione di laici, 
ragazzi, giovani e adulti, impegnati 
a vivere, ciascuno a propria misura 
e in forma comunitaria, l’esperienza 
di fede, l’annuncio del Vangelo e 
la chiamata alla santità. Laici che 
si educano reciprocamente alla 
responsabilità, in un cammino 
personale e comunitario di 
formazione umana e cristiana; attenti, 
come singoli e come comunità, 
alla crescita delle  persone che 
incontrano e che sono loro affidate. 

L’associazione è composta da 
laici che si impegnano a vivere la 
loro  vocazione laicale lavorando e 
collaborando con i pastori.  L’Azione 
Cattolica ha scelto di rispondere  alla 
vocazione missionaria, mettendosi a 
servizio della vigna del Signore nelle 
singole Chiese locali. Il servizio alla 
Chiesa si esprime nella scelta di stare 
in maniera corresponsabile nelle 
diocesi e nelle parrocchie. Costruisce 
percorsi di comunione con le altre 
aggregazioni laicali, in fedeltà a 
quanto il Concilio ha chiesto ai laici.

A 10 anni dalla scomparsa di 
Giuseppe Mattei, già presidente 
dell’Azione Cattolica, il 14 dicembre 
alle 19 verrà celebrata una Santa 
Messa nella chiesa del Villaggio 
Violino. Mattei ha incarnato la figura 
del laico impegnato e attento alle 
dinamiche sociali del territorio. 
Innamorato della Chiesa, ha ricoperto 
incarichi anche a livello nazionale. Tra 
i tanti suoi interessi, ha accompagnato 
anche la crescita educativa e 
formativa della Fondazione Tovini e 
della Famiglia Universitaria.

Il ricordo
Beppe Mattei

Pubblicazione
DI MICHELE BUSI

Fede e servizio in Renato Papetti
Il volume “Fede e servizio. Comunità, cultura, 
storia” è costituito da quarantasei scritti 
composti da Papetti tra il 1959 e il 2014

(prima a Brescia e poi a Concesio). 
Questa seconda parte è formata da 
due sezioni: la prima è costituita da 
otto scritti (pubblicati tra il 1997 e 
il 2014) che testimoniano in parti-
colare la sua attività editoriale sul 
“Notiziario dell’Istituto Paolo VI”, 
svolta soprattutto in riferimento 
alla diffusione della conoscenza 
degli scritti del papa bresciano e 
all’attenzione per tutti coloro che, 
a diversi titolo, operavano per l’I-
stituto. La seconda sezione è co-
stituita da cinque scritti (pubbli-
cati sempre sul “Notiziario” tra il 
1989 e il 1996) che mostrano come 
Papetti fosse attento allo stile e ai 
contenuti del pensiero di Montini, 
in relazione soprattutto ai suoi testi 
inediti e rari. La terza parte è for-
mata da nove testi pubblicati tra il 
1986 e il 2014 e fa riferimento agli 
scritti di Papetti presenti nei volu-
mi del Ce.Doc. Emerge qui la sua 
attenzione alla storia e alla trasmis-
sione dei preziosi insegnamenti dei 
presbiteri e dei laici attivi nel mo-
vimento cattolico bresciano delle 
origini (Giuseppe Tovini) o operan-
ti in particolare nella seconda me-
tà del Novecento (tra gli altri Giu-
seppe Almici e Luigi Daffini, Mar-
ta Reali e Mario Cattaneo). Sono 
riportati poi un elenco di altri suoi 
scritti che non hanno potuto esse-
re pubblicati e, da ultimo, un breve 
profilo biografico e alcune testimo-

Renato Papetti, scomparso nel 
2020, è stato un laico impegnato per 
anni prima nell’associazionismo 
(presidente diocesano dell’Azione 
Cattolica bresciana in anni com-
plessi come quelli dell’immediato 
post-Concilio), poi nel mondo del-
la cultura (caporedattore dell’Edi-
trice La Scuola, vice-segretario ge-
nerale dell’Istituto Paolo VI e pre-
sidente del Centro di Documenta-
zione). Uomo di fede e di cultura, 
attento al divenire della società e 
ai suoi cambiamenti, consapevole 
dell’importanza della trasmissione 
alle giovani generazioni delle gran-
di figure di laici e sacerdoti di cui 
il movimento cattolico bresciano 
continua ad essere ricco, coscien-
te che le dinamiche culturali e sto-
riche devono essere lette e inter-
pretate sempre in riferimento alla 
fede in Cristo.

La raccolta dei testi. Il Ce.Doc. ha 
recentemente raccolto alcuni suoi 
testi (scritti in anni diversi e in dif-
ferenti contesti) che aiutano a far 
conoscere l’uomo e a trasmettere 
la memoria del suo impegno cri-
stiano. Il volume, dal titolo “Fede 
e servizio. Comunità, cultura, sto-
ria” (pp. 152, euro 15,00) è intro-
dotto da Xenio Toscani e da Bru-
no Frugoni, ed è costituito da qua-
rantasei scritti composti dal 1959 
al 2014. La prima parte è formata 
da ventiquattro scritti pubblicati 
tra il 1959 e il 1970 su “Realtà gio-
vanile”, il periodico della gioventù 

non affrontare questioni impor-
tanti ma, del resto, non ascoltate e 
giudicate sommariamente dagli a-
dulti, l’insoddisfazione dei giovani 
di fronte alla meccanizzazione del 
lavoro, il nesso tra i diritti e i do-
veri dei cristiani, il rapporto con la 
politica e con la verità, la relazione 
tra il cristiano e il mondo, il ruolo 
dei laici nella Chiesa alle soglie del 
Concilio, la morale vissuta e il bene 
comune, la crisi dell’Azione Catto-
lica in conseguenza del nuovo Sta-
tuto del 1969. La seconda parte fa 
emergere l’impegno di Papetti nel 
tenere viva la memoria di Paolo VI 
(il papa così attento al richiamato 
rapporto tra fede e cultura), un im-
pegno esercitato per molti anni la-
vorando presso l’Istituto Paolo VI 

RENATO PAPETTI

Il Ce.Doc. ha raccolto 
alcuni testi che 

aiutano a trasmettere 
la memoria del suo 
impegno cristiano

nianze a cura dei familiari. La fede 
operosa e l’impegno culturale che 
hanno guidato la vita di Renato Pa-
petti e che rivivono in altro modo 
negli scritti proposti ci possono 
aiutare a vivere attivamente il no-
stro presente operando nel mondo 
alla luce del messaggio cristiano.

bresciana di Azione Cattolica che 
Papetti diresse per qualche anno. 
Emerge qui il nesso tra la fede e la 
comunità, declinato in particola-
re con riferimento all’impegno da 
lui profuso tra i giovani di Azione 
Cattolica. In questi scritti Papet-
ti riflette su vari temi tra i quali 
si possono richiamare quello del-
le nuove generazioni, accusate di 

DIOCESI
zanardini@lavocedelpopolo.it
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Brescia
Il 15 gennaio la Messa con il Vescovo in Cattedrale

In questi mesi sono tante le persone 
che hanno pregato per la salute 
del Vescovo. Sono trascorsi più di 
quattro mesi dal trapianto di midollo 
osseo a cui è stato sottoposto il 
vescovo Pierantonio Tremolada 
e anche gli ultimi controlli 
hanno confermato il completo 
attecchimento e l’assenza di segni 
di malattia. “Le condizioni generali 
del paziente – secondo quanto 
comunicano i medici che l’hanno 
avuto in cura in questi mesi –sono 
buone e la ripresa dai postumi 

dell’intervento sta proseguendo 
secondo le previsioni. Mons. 
Tremolada continua i periodici 
controlli in DayHospital da parte 
dell’équipe del Centro Trapianti 
dell’Ospedale San Gerardo di 
Monza”. Il Vescovo si trova tuttora 
in convalescenza presso l’abitazione 
dei suoi familiari a Lissone dove 
trascorrerà le festività natalizie. 
Pertanto, se il percorso terapeutico 
proseguirà anche in queste 
settimane come nelle precedenti, 
il Vescovo di Brescia rientrerà in 

L’Ordinario diocesano annuncia i 
seguenti provvedimenti:
La nomina (anche) a assistente 
spirituale dell’Unione diocesana di 
San Costanzo - sacristi Brescia del rev.
do presbitero Pierantonio Bodini.

Ordinario
Nomina

Lo scambio
di pace

Cei

“È importante ricordare 
che non partecipi alle 
celebrazioni chi ha sintomi 
influenzali e chi è sottoposto 
a isolamento perché positivo 
al SARS-CoV-2; si valuti, 
in ragione delle specifiche 
circostanze e delle condizioni 
dei luoghi, l’opportunità di 
raccomandare l’uso della 
mascherina; è consigliata 
l’indicazione di igienizzare 
le mani all’ingresso dei 
luoghi di culto; si potrà 
ripristinare la consueta forma 
di scambio del segno della 
pace; si consiglia ai Ministri 
di igienizzare le mani prima 
di distribuire la Comunione; 
nella celebrazione dei 
Battesimi, delle Cresime, delle 
Ordinazioni e dell’Unzione dei 
Malati si possono effettuare 
le unzioni senza l’ausilio di 
strumenti”. Sono alcuni dei 
consigli contenuti nella lettera 
inviata dalla Presidenza della 
Cei ai vescovi italiani relativi 
alle misure di prevenzione 
della pandemia. 

Tra politica
e spiritualità
Sabato 17 dicembre alle 10.15 al Centro pastorale Paolo VI Manicardi
interviene all’incontro per le persone impegnate in politica e nella vita sociale

L’incontro per le persone impegna-
te in politica e nella vita sociale in 
programma il 17 dicembre vuole 
essere un’occasione di confronto 
sull’indispensabile necessità della 
dimensione spirituale per recupe-
rare la nobiltà della politica. Dopo 
la Messa delle 9.30, interverranno 
fratel Luciano Manicardi (La possi-
bile risposta dell’incontro tra politi-
ca e spiritualità) e il vicario genera-
le, mons. Gaetano Fontana, su “La 
cura pastorale”; Giacomo Morandi 
narrerà, invece, la sua esperienza di 
consigliere comunale. 

Fratel Luciano, oggi può sembra-
re anacronistico parlare dell’in-
contro tra politica e spiritualità?
È evidente che accostare questi due 
termini risulta inusuale e può pre-
starsi a delle cattive interpretazioni, 
ma nell’agone politico vediamo mol-
ti elementi di tipo negativo: è impor-
tante, quindi, recuperare una acce-
zione di spiritualità non in un senso 
confessionale, anche se la religione 
può ispirare un agire politico, ma 
nel senso vasto della vita interiore. 
È nell’interiorità che un uomo e una 

Intervista
DI LUCIANO FEBBRARI

tro, cioè le virtù come il rispetto, la 
lealtà, la serietà e la responsabilità.

In una relazione è fondamentale 
mettersi in ascolto dell’altro…
Non solo manca la capacità di a-
scolto per costruire relazioni, man-
ca nella politica anche un’etica del 
tempo. Occorre avere pazienza. Non 
si può agire solo per raggiungere o-
biettivi immediati. La politica deve 
avere anche dei tempi lenti. Max 
Weber diceva che “la politica è il 
lento e tenace superamento di du-
re difficoltà”. Richiede, quindi, pas-
sione e razionalità. Bisogna saper 
ascoltare l’altro per raggiungere il 
giusto compromesso o le soluzioni 
intermedie vitali. 

La possibile risposta è il ser-
vizio?
Sì, è una bella parola ma bisogna 
vedere come viene intesa. Non de-
vo servirmi di, ma devo servire il be-
ne comune. Questo ci rimanda alla 
qualità umana di chi si impegna in 
politica: le persone devono avere 
dei convincimenti, ma devono es-
sere anche degli esperti di relazioni.

Forse nelle parrocchie per paura 
di dividere abbiamo accantonato 
la politica…
Da qualche parte ho visto risorgere 
questo bisogno. Ho visto allestire 
delle scuole nelle quali si ricostru-
isce l’abc della politica. Sono con-
vinto che sia importante. Si scontra, 
però, con una marea di indifferenza 
e di interessi che vanno in un’altra 
direzione e che spesso colpiscono 
le generazioni più giovani. Anche se 
tra i giovani ritroviamo un’attenzio-
ne ad alcuni temi come l’ambiente, 
i fragili, i migranti, le nuove povertà 
e, più in generale, la sofferenza. Ve-
do segnali di risveglio, ma anche la 
necessità delle comunità cristiane 
di interrogarsi su queste tematiche. 

FRATEL LUCIANO MANICARDI, MONACO DI BOSE

donna arrivano a prendere delle de-
cisioni e a formarsi delle convinzio-
ni che diventano poi scelte e azioni 
nella società.

Come potremmo definire il ter-
mine spiritualità?
Occorre prendere sul serio la dimen-
sione dell’etica dell’altro. L’altro può 

Esercizi spirituali
all’Eremo

Montecastello

“Trascinami con te, o Dio, 
corriamo” (CT 1,4). Dal 22 al 27 
gennaio l’Eremo di Montecastello 
propone gli esercizi spirituali per 
sacerdoti, diaconi e religiosi con il 
Cantico dei Cantici per riscoprirci 
innamorati; gli esercizi sono 
predicati da un monaco. Iniziano 
nel pomeriggio della domenica 
con la celebrazione del Vespro e 
terminano con il pranzo del venerdì; 
il costo è di 400 euro (pensione 
completa). Per informazioni, si 
può scrivere a informazioni@
eremodimontecastello.it o 
telefonare allo 0365760255. Le 
iscrizioni si ricevono entro il 20 
dicembre. Dal 5 al 10 febbraio 2023 
sono in programma gli esercizi 
spirituali aperti a tutti guidati da 
mons. Mauro Orsatti su “L’altra metà 
del cielo: figure bibliche femminili”.

Brevi

Festa di Santa 
Crocifissa

Brescia

“Voglia Dio benedirci con la pace”. 
Le Ancelle della Carità sono festa 
per Santa Maria Crocifissa di 
Rosa (1813-1855). Giovedì 15 
dicembre alle 18.30 mons. Gaetano 
Fontana presiede la Messa nella 
Cappella di Santa Maria Crocifissa 
di Rosa (Contrada del Cavalletto 
9 a Brescia). La celebrazione sarà 
trasmessa anche in diretta sul canale 
Youtube del nostro settimanale. Il 
6 novembre di 209 anni fa nacque 
nell’antico palazzo dell’attuale via 
Gramsci 10 e venne battezzata con i 
nomi di Paola Francesca Maria. Oggi 
una epigrafe la ricorda sulla parete 
della casa natale. Santa Crocifissa, 
oggi come ieri, è vicina alle tante 
persone che soffrono. Nella sua vita, 
non si è mai scoraggiata. Ha visto 
da vicino la pandemia del colera, 
la guerra per l’indipendenza, la 

diocesi domenica 8 gennaio 2023, 
nella Festa del Battesimo di Gesù, 
e riprenderà a tutti gli effetti il 
suo ministero in diocesi. Lunedì 9 
gennaio, alle 12, incontrerà presso 
il Salone dei Vescovi la Curia 
diocesana e la stampa. Mentre 
domenica 15 gennaio, alle 15.30 
in Cattedrale, mons. Tremolada 
presiederà una celebrazione 
eucaristica di ringraziamento. 
Continuiamo ad accompagnare il 
vescovo Pierantonio e tutti coloro 
che soffrono con la preghiera.

essere un diverso rappresentante 
politico, l’altro è il creato che do-
vrebbe essere in ogni agenda poli-
tica… Hannah Arendt (1906-1975) 
aveva compreso che la politica na-
sce nella relazione tra me e gli altri. 
La politica, anche per chi non è cre-
dente, deve recuperare un’etica del-
la parola. Recentemente è uscito il 
libro di Sara Bentivegna e Rossella 
Rega “La politica dell’inciviltà”: l’u-
so violento della parola, l’insulto, la 
demonizzazione dell’avversario…. 
Dobbiamo recuperare l’etica dell’al-

carestia, persino un terremoto. Ha 
sofferto e lottato tanto per il bene 
dei più poveri nonostante avesse 
una malferma salute. Ha perso tutta 
la sua famiglia, ma ha mantenuto 
la fede in Dio, l’amore per Gesù 
e la fiducia in Maria. Insieme, da 
infermiere volontarie, lavora per 
aiutare le vittime del colera del 
1836, in due scuole per sordomuti, 
nella tremenda primavera del 1849, 
durante le Dieci Giornate. Nel 
1851 la comunità ottiene la prima 
approvazione come congregazione 
col nome di Ancelle della Carità. 

Concerto nella
chiesa della Pace

Domenica 11
Il Coro Calliope
nella Pieve di Iseo

Domenica 11 

Domenica 11 dicembre alle 16 
nella chiesa della Pace a Brescia è in 
programma un concerto per organo 
e tromba; si esibirà un duo organo 
e tromba con il maestro Francesco 
Panico alla tromba e i Ivan Ronda 
al grande organo Tamburini-Amati. 
Il programma spazierà dal barocco 
al contemporaneo e prevede 
trascrizioni curate dalmaestro 
Ronda. L’ingresso è libero.
Importanti trascrizioni di Ronda per 
organo sinfonico da concerto sono 
state pubblicate dalla casa editrice 
tedesca Bardone e dalla giapponese 
DaVinci. Panico, classe 1983, si 
diploma in tromba nel 2004 presso il 
Conservatorio di musica “E.R. Duni” 
di Matera con il maestro Nicola 
Ferri, nel 2007 presso lo stesso 
Conservatorio consegue il diploma 
di II Livello in discipline Musicali. 

Domenica 11 dicembre alle ore 
15.30 il Coro Calliope si presenta 
nella Pieve di Sant’Andrea a Iseo 
per il Concerto di Natale. Si tratta 
di un concerto offerto dalla Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di 
Iseo che ha scelto una location di 
grande valore artistico e spirituale. 
All’ombra dei tesori della Pieve, tra 
i quali spiccano le tele di Hayez e 
Inganni, saranno esibiti numerosi 
brani della tradizione natalizia. 
Nel contempo non mancheranno 
tributi a Maria e brani lirici; è una 
serata in preparazione al Natale con 
la direzione del maestro Fabrizio 
Zanini, con l’accompagnamento 
dell’Orchestra Calliope (gli 
arrangiamenti sono di Adalberto 
Guida) e con i solisti Jessica Zizioli 
(soprano) e Nicolas Resinelli 
(tenore).
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PAROLA E VITA

Gioite:
l’inimicizia
è vinta
Il Natale si avvicina e Giovanni Bat-
tista interpreta i nostri dubbi sulla 
verità e l’efficacia di tale evento, alla 
luce dei rischi che stiamo correndo: 
il Signore che viene che potrà fare 
per aiutarci ad evitarli? Il suo dub-
bio estremo non è anche oggi quello 
di tanti sedicenti cristiani? “Avendo 
saputo che Giovanni era stato arre-
stato… Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire “Convertitevi per-
ché il regno dei cieli è vicino” (Mat-
teo 4,12-17). Giovanni Battista l’ave-
va preannunciato: “In mezzo a voi 
c’è uno che voi non conoscete, uno 
che viene dopo di me … uno che mi 
è passato avanti perché era prima di 
me” (Giovanni 1,26s). La sua predi-
cazione attirava le folle e dichiara-
va imminente la manifestazione del 
Messia: “Poiché il popolo era in atte-
sa e tutti si domandavano in cuor lo-
ro, riguardo a Giovanni, se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 

Il Vangelo della domenica
DI DINO CAPRA

dicendo: viene uno che è più forte 
di me…” (Luca 3,15-18); era questa 
la buona notizia attesa dai giusti di 
Israele, ma che il popolo, oppresso 
e in ansia per l’attesa di un messia 
liberatore politico, intendeva come 
incitamento a sperare la liberazione 
di Israele da tutti i suoi nemici, predi-
cazione temuta dai potenti di turno: 
Erode e Roma, che perciò reagisco-
no per difendersi: Erode fa incarce-
rare Giovanni (Lc 3,19-20) e, alla fine, 
Sinedrio giudaico e Ponzio Pilato si 
alleeranno per crocifiggerlo; Giovan-
ni sa che la manifestazione del mes-
sia avrebbe segnato la sua fine: “Non 
sono io il Cristo, sono stato mandato 
innanzi a lui. Chi possiede la sposa è 
lo sposo; ma l’amico dello sposo che 
è presente e l’ascolta, esulta di gioia 
alla voce dello sposo. Ora questa mia 
gioia è compiuta. Egli deve crescere 
e io invece diminuire” (Gv 3,28-30). 
In carcere il Precursore non teme né 

le catene né la morte: è consapevole 
di essere la profezia vivente del de-
stino del messia Gesù di Nazareth, 
messia non davidico, non guerriero 
e sanguinario ma Agnello di Dio, Ser-
vo sofferente dell’unico Dio, venuto a 
portare la gioia della salvezza a tutti, 
oppressi e oppressori, nemici tra loro 
perché schiavi delle Leggi del Giudeo 
e del Pagano, inimicizia che rendeva 
ambedue vittime della propria impo-
tenza a liberarsene… ed è proprio 
questa consapevolezza che lo getta 
nel dubbio estremo: “Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettarne 
un altro?”. Gesù di Nazareth è davve-
ro il messia atteso, da lui annunciato 
come giudice inflessibile, scure po-
sta alla radice dell’albero, pala che 
separa il grano buono dalla paglia da 
bruciare nel fuoco inestinguibile?… 
“Andate e riferite a Giovanni quello 
che vedete e udite… beato colui che 
non si scandalizza di me”.

Gioisce per lui. Giovanni gioisce per 
Lui che viene ad aprire il regno di 
Dio: ad essere vinto non è più il ne-
mico ma l’inimicizia, i cieli e la terra 
di prima scompaiono: la Lettera agli 
Efesini (2,14-22) aiuta a comprende-
re perché è giusto che Gesù, anziché 
liberare il suo familiare dal carcere 
e impedirne la morte, ne celebri l’e-
logio e vada a inaugurare il regno di 
Dio, il vero potere sovrano in gra-
do di cambiare corso alla storia e 
al destino dell’umanità. È questa la 
buona notizia che rende perenne la 
gioia della salvezza, che trasforma la 
morte di Giovanni e la nostra in vita 
nascente. È questo il Natale da an-
nunciare al nostro tempo per aprirlo 
ad un orizzonte di gioiosa speranza.

III DOMENICA
DI AVVENTO
(Matteo 11, 2-11)

In quel tempo, Giovanni, che 
era in carcere, avendo sentito 
parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: “Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”. Gesù 
rispose loro: “Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: 
I ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato 
è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!”. Mentre 
quelli se ne andavano, Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle 
folle: “Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? (...)”.

La liturgia
della settimana
Lunedì 12 dicembre
Beata Maria Vergine
di Guadalupe
Nm 24,2-7.15-17;
Sal 24;
Mt 21,23-27

Martedì 13 dicembre
Santa Lucia
Sof 3,1-2.9-13;
Sal 33; Mt 21,28-32

Mercoledì 14 dicembre
San Giovanni della Croce
Is 45,6-8.18.21-25;
Sal 84;
Lc 7,19-23

Giovedì 15 dicembre
San Valeriano
Is 54,1-10;
Sal 29;
Lc 7,24-30

Venerdì 16 dicembre
Santa Albina
Is 56,1-3.6-8; 
Sal 66; Gv 5,33-36

Sabato 17 dicembre
San Lazzaro
Gn 49,2.8-10;
Sal 71; Mt 1,1-17

Domenica 18 dicembre,
 IV Domenica di Avvento
San Graziano vescovo
Is 7,10-14;
Sal 23; Rm 1,1-7;
Mt 1,18-24

Geremia senza città. Dio resta
[Ger 39-40] Quando una città è 
assediata, ogni giorno è tremendo, 
fatto di fame e paura. Ma c’è un 
giorno temuto più di tutti, quello 
dell’entrata dell’esercito nemico. A 
Gerusalemme l’assedio dura più di 
un anno. Intanto il pane finisce in 
tutto il paese. Il re Sedecìa diventa 
ogni momento più paranoico e 
anche se il profeta Geremia aveva 
tanto avvertito il popolo delle 
conseguenze imminenti del suo 
peccato, nessuno lo ha ascoltato. Un 
giorno, le truppe babilonesi fanno 
una breccia nelle mura ed entrano. Il 
panico pervade le strade. I guerrieri 
del re cercano subito una via di 
fuga sicura e sfruttano il passaggio 
privilegiato del giardino reale, ma 
presto sono raggiunti e uccisi. Il 
re è fatto prigioniero, la reggia 
data alle fiamme. Anche il Tempio 
del Signore viene saccheggiato 
di tutto, i sacerdoti catturati. Le 
case sono demolite insieme alle 
mura, e gli sfollati vagano senza 
speranza. Buona parte di chi 

La Bibbia racconta
 DI ALICE BIANCHI

vai dove vuoi.» Il profeta esita, allora 
il comandante gli dà provviste di 
cibo, addirittura lo omaggia di un 
regalo, infine lo congeda. Il cammino 
dei prigionieri riprende, e Geremia 
resta indietro, li vede allontanarsi 
passo passo. Con il fagotto 
ricevuto, si rivolge di nuovo verso 
Gerusalemme e ripercorre a ritroso 
la strada. Si ferma poco a nord, a 
Mispa. Si stabilisce lì, in mezzo ai 
sopravvissuti, al popolo che è stato 
lasciato nel paese. D’ora in poi, 
affronterà altre peripezie. Intanto 
però, la sua decisione tra andare 
a Babilonia o tornare indietro è 
il segno con cui egli attesta che 
“il Signore resta”: resta con i più 
miseri, con la parte del suo popolo 
più prostrata. Dio non abbandona 
nemmeno le macerie, è da sempre 
il “Dio con noi” che s’incarna nella 
storia spezzata. Anche se il suo 
Tempio è spoglio, anche se la sua 
città è vuota, egli riconosce il suo 
popolo e lo rassicura: ha trovato 
grazia ai Suoi occhi.

rimane viene raccolto e destinato 
alla deportazione in Babilonia, 
specialmente i più ricchi, quelli 
che possono diventare utili una 
volta giunti alla corte del vincitore 
Nabucodonosor. Tra le macerie 
del paese restano i poveri, quelli 
che già non avevano nulla. Mentre 
divide chi prendere e chi lasciare, 
il capo delle guardie babilonesi 
distribuisce proprio ai più miseri 
i campi e le vigne che circondano 
la città. Poi prende con sé la fila 
di quanti ha deciso di prelevare e 
comincia la marcia verso Babilonia. 
Dopo pochi chilometri, nota che 
tra coloro che sono legati in catene 
c’è anche Geremia. La fama del 
profeta lo precede: Nabucodonosor 
in persona ha ordinato che non gli 
fosse fatto alcun male, e anzi che 
gli venisse chiesto come volesse 
essere trattato. Dunque il generale 
sta agli ordini: scioglie Geremia dai 
lacci e gli dice: «Se vuoi venire con 
me a Babilonia, vieni e io veglierò su 
di te. Se invece vuoi restare, resta e 

MARC CHAGALL, IL PROFETA GEREMIA (1968), CENTRE POMPIDOU, PARIGI

  Ogni domenica alle 11.40 su Radio Voce

Ora la mia gioia
è compiuta. 
Egli deve crescere
e io invece
diminuire (GIOVANNI 3,30)

Cei
73 progetti per scuola, agricoltura e lavoro

 Il Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della Cei ha appro-
vato 73 nuovi progetti, per i quali saranno stanziati 9.837.800 euro così suddivisi: 
4.422.196 euro per 26 progetti in Africa, 3.499.455 euro per 35 progetti in America 
Latina; 1.274.644 euro per 11 progetti in Asia; 641.505 euro per 1 progetto in Me-
dio Oriente. Tra gli interventi più significativi, sei sono in Africa e hanno come focus 
principale la formazione. In Angola, la Caritas diocesana di Menongue organizzerà 
per le ragazze e le donne di 26 villaggi un programma di formazione itinerante, ar-
ticolato in corsi di alfabetizzazione, economia domestica, educazione alla dignità, 
alla salute, all’alimentazione, all’igiene. In Burkina Faso, l’associazione “La Goccia 
onlus” realizzerà una scuola primaria a Ziniarè, a 35 Km dalla capitale, che potrà ac-
cogliere 240 alunni, in gran parte orfani. Nella Repubblica Democratica del Congo, 
le Suore delle Poverelle ristruttureranno il Liceo Palazzolo a Kingasani e avvieranno 
una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sull’importanza 
dell’emancipazione femminile attraverso l’istruzione e la formazione professionale.
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Brevi
Sanità e scadenze bandi camerali

Confcooperative sanità. Martedì 
13 dicembre dalle 10 alle 12.30 su 
piattaforma digitale Go To Webinar 
“Evoluzione digitale e cooperazione 
sanitaria”.Interverranno:
Sergio Pillon, Vice Presidente 
Associazione italiana Sanità 
Digitale e Telemedicina (AiSDeT) 
e Coordinatore Trasformazione 
Digitale della Asl di Frosinone, 
“Dal dire al fare, istruzioni per 
la cooperazione”; Danilo D’Elia 
Amministratore Delegato Node 
Soc. Coop. su “Opportunità 

di trasformazione digitale a 
supporto della cooperazione”.
Iscrizioni al seguente link https://
attendee.gotowebinar.com/
register/7060636390717188621.

Bandi camerali: scadenze 
imminenti. Consorzio Koinon si 
rende disponibile a fornire servizi di 
supporto nella richiesta dei contributi 
camerali per i seguenti Bandi indetti 
dalla Camera di Commercio di 
Brescia: Bando per la partecipazione 
a manifestazioni fieristiche che si 

svolgono in Lombardia (Misura B)
o in Italia (Misura A) – apertura: 
16 gennaio; Bando il sostegno alla 
formazione e l’aggiornamento 
professionale del 2022 – apertura: 
23 gennaio;Bando per la sicurezza e 
l’ambiente – apertura: 6 febbraio.
Per prenotare il servizio di supporto 
alla presentazione delle pratiche è 
necessario darne comunicazione 
entro il 13 dicembre.
Per informazioni e per prenotare il 
servizio: cdusi@confcooperative.
brescia.it; tel.030/3742344.

Cambio al vertice
per la Mongolfiera
Passaggio di consegne alla presidenza della cooperativa nata nel Villaggio
Violino e che quest’anno festeggia i 35(+1) anni di vita. Piero Borzi (che 
resta nel cda) lascia il posto, nel segno della continuità, a Palmiro Mancini

Esperienze
DI SILVIA SAIANI

ste ai bisogni emergenti, mettendo 
sempre al centro la persona con 
disabilità, la famiglia che l’accom-
pagna ed il progetto di vita che de-
sidera e sa esprimere”. 

Continuità. Nel segno della conti-
nuità la risposta di Palmino Manci-
ni: “Un onore ereditare i risultati di 
tante persone che, con la loro pas-
sione e il loro impegno in questi an-
ni, li hanno resi possibili. L’impegno 
è quello di riuscire a rappresentare 
tutti, a condensare le varie anime 
in un progetto unico ed in un’or-
ganizzazione flessibile, attenta ai 
bisogni e competente, che costru-
isca nel tempo risposte concrete e 

creative, e che soprattutto continui 
ad essere promotrice di una cultu-
ra di inclusione all’interno della so-
cietà”. Infine non poteva mancare il 
grazie a chi lo ha preceduto: “Rin-
grazio Piero per il lavoro svolto e 
per la disponibilità a esserci e ad 
accompagnarci in questo periodo 
di transizione, con la consapevo-
lezza che potremo solo continuare 
a migliorare”.

Anniversari. Quest’anno, poi, si fe-
steggiano i 35 anni (+1 a causa del 
Covid) della realtà che ha sempre 
avuto sede al Villaggio Sereno in 
città. Fedele al mandato di affian-
camento delle persone con disabi-

lità e delle loro famiglie per miglio-
rare e sostenere il benessere nella 
vita quotidiana, per valorizzare le 
risorse di ognuno, per favorire lo 
sviluppo in ogni età e promuovere 
l’integrazione sociale, anche in oc-
casione di questo traguardo la Mon-
golfiera ha progettato due attività. 
Una in occasione della giornata in-
ternazionale della disabilità del 3 
dicembre rivolta a studenti e stu-
dentesse del 2° e 3° anno del “Corso 
di educatore professionale” Ial Cisl 
che, pur possedendo un adeguato 
background pedagogico-educativo, 
necessitano di comprendere in ma-
niera più specifica il potenziale, gli 
obiettivi e la realizzazione pratica 

delle attività educativo-artistiche 
– e non solo – rivolte alle persone 
con disabilità all’interno dei servizi.

Spettacolo. E poi lo spettacolo 
teatrale “Amarcord – album di fa-
miglia” presso il Cinema Sereno, 
al Villaggio Sereno, il 15 dicembre 
per festeggiare un compleanno, u-
na storia che non è solo una, è una 
storia composta da molte storie che 
si sono incrociate, sono diventate 
legami, trasformandole per sempre 
per diventare una storia sola. Una 
festa-spettacolo ricca di foto, vide-
o, ricordi e doni, contrassegnata dal 
desiderio di percorrere ancora mol-
ta strada insieme.

PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA “MONGOLFIERA”

Voce dell’economia sociale 
Confcooperative impegnata come 
portavoce di questo importante settore

Iniziative
DI MATILDE POLOTTI

Nelle scorse settimane si è svolta 
a Bologna un’importante iniziativa 
dedicata all’economia sociale 
dove l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane ha presentato il Manifesto 
“Un’Alleanza italiana per l’economia 
sociale” che vedrà Confcooperative 
impegnata nei prossimi mesi come 

portavoce dell’Economia Sociale 
a livello europeo, nazionale e 
regionale. Con oltre 250mila imprese 
nell’Ue che danno lavoro a 5,4 
milioni di persone, le cooperative 
infatti non sono solo membri 
storici dell’economia sociale, ma 
sono anche gli attori economici più 

significativi di questo ecosistema. 
Negli ultimi tempi è cresciuta sempre 
di più nell’Ue l’attenzione al ruolo 
dell’economia sociale, culminata 
di recente in importanti prese di 
posizione da parte di importanti 
istituzioni internazionali. Solo in 
quest’ultimo anno la Commissione 
europea ha lanciato il suo Piano 
di azione per l’economia sociale, 
l’Organizzazione internazionale del 
lavoro ha deliberato una Risoluzione 
sul lavoro dignitoso e l’economia 
sociale e solidale, e l’Ocse ha 
approvato una Raccomandazione 
sull’economia sociale e solidale. 

Le tre influenti istituzioni si sono 
mosse in sintonia per promuovere 
l’economia sociale. In Italia, 
nonostante il riconoscimento del 
ruolo della cooperazione richiamato 
dalla Costituzione, non si sono 
ancora create le condizioni per una 
maggiore visibilità dell’economia 
sociale. Proprio per questo un 
primo atto che Alleanza delle 
Cooperative Italiane farà l’adesione 
a Social Economy Europe, network 
europeo dell’Economia Sociale 
che rappresenta la molteplicità 
di imprese e organizzazioni 
dell’economia sociale.

L’Associazione si propone di raccogliere testimonianze
e di promuovere attività per la beatifi cazione
di padre Ottorino Marcolini

Fede, amore, carità:
l’ispirazione
delle azioni marcoliniane

 348 2280470 - 348 266582    padremarcolini@gmail.com - nardoni.campus@gmail.com

Con il passaggio di testimone tra 
il presidente uscente Piero Borzi – 
che dopo 20 anni continuerà ad es-
sere punto di riferimento in qualità 
di Consigliere nel Cda – e il nuovo 
presidente Palmino Mancini è stato 
confermato il percorso di sviluppo 
della Cooperativa, per il benessere 
delle persone inserite nei servizi e 
di tutte le loro famiglie. 

Filosofia. “La mia filosofia, grazie 
soprattutto alla Cooperativa e a tut-
ti quelli che hanno condiviso que-
sto percorso con me – ha dichiarato 
Piero Borzi – è stata quella di agire 
per lasciare il mondo migliore di 
come lo abbiamo trovato. Auguro 
a Palmino e a tutta la Cooperativa 
di poter continuare, sui valori etici 
che hanno caratterizzato il nostro 
lavoro, a costruire servizi e rispo-
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Nella sacra Scrittura il cinquantesi-
mo anno è quello della ricostituzio-
ne della realtà, della chiusura di un 
ciclo con la restituzione all’integri-
tà della dimensione sociale. L’anno 
giubilare era l’anno in cui tutte le 
proprietà tornavano alle famiglie 
e alle tribù originarie, i debiti veni-
vano condonati e chi era caduto e 
schiavitù veniva liberato. 

Identità e forza. Arriviamo da cin-
quant’anni segnati da importanti 
passi riguardanti l’identità e la forza 
carismatica di questo movimento, 
ma ancora di più grati perché da qui 
possiamo ripartire riconoscendo la 
potenza e la grazia dell’alleanza con 
Dio che ha fatto sorgere dentro la 
chiesa questo carisma.

I tre inviti del Papa. Papa Fran-
cesco a MCL ha affidato tre inviti 
importanti: l’educazione, la con-
divisione e la testimonianza. MCL 

è un’esperienza di educazione del 
cuore. In una società profondamen-
te segnata da una deriva individua-
lista, l’associazionismo cattolico 
diventa un antidoto alla solitudine 
e all’egoismo. Ne è testimonianza 
come in questi anni siano numerosi 
i movimenti che lo Spirito ha susci-
tato nel seno della Chiesa. Giovanni 
Paolo II annunciava una primavera 
dello Spirito immaginando la Chie-
sa come un prato fiorito in cui tutti 
i fiori nella loro diversità portano lo 
stesso dono della bellezza e del pro-
fumo che lo Spirito ha suscitato in 
loro. Quindi noi potremmo doman-
darci quale sia il colore e il profumo 
che Dio ancora oggi chiede al Movi-
mento Cristiano Lavoratori. 

Fedeltà al magistero. MCL vuole 
essere un’esperienza in cui si vi-
ve il discepolato al maestro che è 
Gesù dentro la via maestra che è 
quella della Chiesa. La fedeltà al 
magistero inserita nella storia di 
questo movimento chiama il no-
stro stare insieme a una capacità di 

condurre ad un’autentica vita mo-
rale illuminata dallo Spirito attra-
verso la promozione della dottrina 
sociale della Chiesa in particolare 
nel mondo che vede coinvolto l’es-
sere umano adulto e protagonista 
della società come è l’esperienza 
del lavoratore.

Il lavoro per leggere se stessi. Il la-
voro permette di leggere se stessi 
all’interno di una dimensione orga-
nica dove l’iniziativa personale e la 
ricaduta del proprio lavoro costi-
tuiscono la trama dentro la quale il 
singolo e la comunità si incontrano 
in maniera ricorsiva e virtuosa. Il 
tema della condivisione prende per 
noi il nome di collaborazione, ossia 
del lavorare insieme. Non si tratta 
di rispolverare l’idea di una unità 
massificante dei lavoratori dove il 
soggetto perde la sua identità come 
è stato suggerito dalle più violente i-
deologie del secolo scorso, ma piut-
tosto riconoscere una chiamata al 
lavoro comune dentro la medesima 
messe e dentro la medesima vigna.

La comunione con Dio. Al suo lavo-
ro personale, alla sua professione, al 
suo impegno il cristiano aggiunge u-
na collaborazione superiore, mentre 
fatica nelle cose del mondo favorisce 
la crescita del Regno dei cieli. Questo 
dono illuminato dall’alto nell’azione 
dello Spirito Santo ci permette di ve-
dere, come scriveva San Paolo VI la 
sacralità del mondo del lavoro che 
nasconde sempre in controluce la co-
munione con Dio che per dimostrar-
lo ha passato la gran parte della sua 
esperienza umana identificato come 
un lavoratore figlio di lavoratore. 

La prima testimonianza. La testi-
monianza nella sacra Scrittura per-
lopiù è intesa in ambito giuridico. 
Si è testimoni davanti a un accusato 
per confermare la sua accusa o sca-
gionarlo. La prima nostra forma di 
testimonianza sarà scagionare Dio 
che nella nostra contemporaneità 
è stato accusato di non essere in 
grado di soddisfare la fame degli 
uomini. Possiamo mostrare con la 
nostra vita e con le nostre parole 

che l’esperienza cristiana non solo 
scagiona Dio, riconoscendolo come 
potente e totalmente innocente, ma 
anche l’uomo sul quale diamo testi-
monianza perché, riconosciutosi fi-
glio di Dio, ha imparato ogni giorno 
ad annunciare che gli uomini sono 
realmente fratelli perché figli dello 
stesso Padre. Questa testimonian-
za genera la pace, la democrazia, la 
giustizia, non costruite sulla misura 
dell’uomo, ma sulla sproporzione 
che viene dall’essere dono di Dio.

Amore e pienezza. Nella Chiesa e 
negli ambienti dove ci troviamo, e-
ducati i condotti dallo Spirito, uniti 
nella collaborazione per il Regno di 
Dio, vogliamo essere testimonian-
za credibile che questo movimento 
non è degli uomini, ma voluto da Dio 
perché ciascuno in particolare nel-
la sua esperienza vitale del lavoro, 
dentro la società, testimoni l’amore 
e la pienezza ricevuti perché tutti 
conoscano questo amore e possa-
no corrispondervi ogni giorno con 
il proprio lavoro e la propria vita.

Anniversario
DI ANDREA DOTTI

Approfondimenti
La transizione ecologica e le nuove professioni in un’economia sostenibile

Il tema è stato analizzato e discusso 
a Milano nel corso di un Seminario 
internazionale di studi cui hanno 
partecipato 70 rappresentanti 
di organizzazioni di lavoratori 
provenienti da 16 diversi Paesi 
europei. L’incontro, svoltosi nella 
Sala del Consiglio Regionale della 
Lombardia, ha visto, tra gli altri, la 
partecipazione dell’arcivescovo di 
Milano mons. Mario Delpini che si è 
soffermato sul valore della coerenza e 
della qualità del lavoro che “resta cuore 
dell’antropologia cristiana” anche nello 

scenario futuro, scenario non privo di 
preoccupazioni. Nel dibattito è stato 
richiamato il ruolo della formazione 
e sottolineato come la velocità sia il 
tratto caratterizzante della moderna 
rivoluzione tecnologica. Si è poi 
evidenziato come questa transizione 
ecologica non possa essere il dogma 
di una nuova ideologia imperante 
ma, alla luce dell’insegnamento di 
Papa Francesco, debba costituire, 
assieme all’evoluzione digitale, il 
momento centrale di una stagione che 
continua a porre al centro la persona 

democrazia coniugando le urgenze 
della popolazione con la visione di 
istituzioni sempre orientate al bene 
comune ed alla giustizia sociale. Il 
Presidente Nazionale MCL Antonio 
Di Matteo ha poi chiesto di rafforzare 
il dialogo sociale affinché la coesione 
resti il perno della convivenza civile. 
In occasione del 50  ̂anniversario 
della sua costituzione, MCL riafferma 
l’impegno che caratterizza tutta la sua 
storia: difendere il lavoro ed i lavoratori 
restando fedeli alla Chiesa ed alla 
democrazia. (Piergiorgio Sciacqua)

umana col suo patrimonio di valori. 
Anche i temi legati alla migrazione 
e alla lotta per il cambiamento 
climatico, richiamano il dovere di 
proteggere sempre i lavoratori ed il 
lavoro che, oltre alle conseguenze 
provocate dal Covid e dalla guerra, 
pagano pesantemente la mancata 
globalizzazione dei diritti e delle tutele 
universali. Nel chiudere il seminario 
il Presidente del Consiglio Nazionale 
Piergiorgio Sciacqua ha ricordato 
come De Gasperi seppe essere artefice 
di una grande transizione verso la 

MOVIMENTO
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EDUCAZIONE
DEL CUORE

Iscrizioni: Aperte fino al 26 Dicembre 2022 

On Line > WWW.CONCORSOPRESEPI.IT  
Via Mail > presepi@mclbrescia.it / Via Telefono > 030.2807812  
Di persona > presso MCL Brescia in C.so Garibaldi 29/b - Brescia 

La scheda di iscrizione è scaricabile (in pdf) dal nostro sito internet 
Scopri sul nostro sito web come funziona il Concorso OnLine 2022 

Natale 2022 - Edizione OnLine  
Diventa protagonista creando il tuo video! 
Segui alcune semplici regole > Crea ed invia 
il video del tuo presepio, lo caricheremo an-
che sul nostro canale YouTube “MCL Brescia 
TV” e sarà visibile e votabile da tutti. 
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FAMIGLIA,
CHIESA, 
SOCIETÀ

Giulio Cittadini

CE.DOC.

€ 18,00

Padre Giulio Cittadini (1924-2019) ha costi-
tuito, attraverso il suo alto magistero spirituale, 
teologico, culturale ed educativo, un punto di 
riferimento fondamentale per molte generazio-
ni di bresciani, che lo hanno potuto frequentare 
partecipando alle varie iniziative da lui promosse 
presso l’Oratorio della Pace o che lo hanno potu-
to conoscere come apprezzato insegnante di reli-
gione per molti anni nel liceo Arnaldo o, ancora, 
che semplicemente ne hanno potuto ammirare 
le qualità umane e religiose leggendo le sue tante 
pubblicazioni. 

Tra queste ci sono anche i suoi articoli apparsi 
sul periodico dell’Istituto Pro Familia “Vita Fa-
miliare” che, nei suoi ultimi anni di vita e con 
particolare riferimento agli editoriali, egli con-
siderava il proprio “testamento spirituale”. Per 
questo motivo è parso doveroso e opportuno al 
Ce.Doc. onorare la sua memoria con la ripub-
blicazione di numerosi tra questi editoriali, che 
analizzano in modo chiaro e allo stesso tempo 
profondo molte tematiche connesse al rapporto 
vitale tra la famiglia, la Chiesa e la società, con-
tribuendo così a rivelare in modo efficace tratti 
essenziali della sua elevata statura di uomo, di 
partigiano e di sacerdote.

7888379 231019

ISBN 978-88-372-3101-9

Progetti
Una pubblicazione su mons. Bruno Foresti

CE. DOC.
CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE

Il Ce.Doc., su sollecitazione 
di alcuni sacerdoti e laici, ha 
in programma per il 2023 la 
pubblicazione di un volume 
di testimonianze e scritti su 
mons. Bruno Foresti, scomparso 
nel luglio scorso, Vescovo di 
Brescia dal 1983 al 1998. La 
pubblicazione, che sarà ospitata 
nella collana “Profili e memorie 
bresciane”, di cui fanno già parte 
i profili dei Vescovi mons. Luigi 
Morstabilini e mons. Pietro 
Gazzoli (in altra collana Ce.Doc. 

Lo sguardo di padre Cittadini

del volume sul suo predecessore, 
mons. Morstabilini, perchè le sue 
parole ci pare possano riferirsi 
anche alla sua azione pastorale: 
“Indubbiamente ebbe la grazia 
di validi collaboratori, ma la sua 
responsabilità rimase centrale 
così come la sua determinazione. 
Dialogando con lui a proposito 
della Visita pastorale, gli confidavo 
che io non avrei potuto sopportare 
la stessa sua fatica. Egli sorrideva, 
come a dire: ‘Ce l’ho fatta’. Oggi, 
a metà di tale cammino, posso 

sorridere anch’io rendendomi 
conto che, per il pastore, la 
grazia e l’amore (che è già grazia), 
possono sorreggere in misura 
straordinaria”. Lo zelo pastorale 
di mons. Foresti è stato ricordato 
anche dal Vicario generale mons. 
Gaetano Fontana in occasione 
della sua scomparsa: “Il suo 
carattere forte e deciso esprimeva 
il suo zelo pastorale e un animo 
mite e attento ai bisogni anche dei 
più poveri”. (Michele Busi, presidente 
del Ce.Doc.)

sono pubblicate le lettere e gli 
scritti pastorali di mons. Giacinto 
Gaggia), raccoglierà nella prima 
parte testimonianze di laici e 
sacerdoti che hanno avuto modo 
di conoscere mons. Foresti e di 
collaborare con lui. La seconda 
parte del volume proporrà alcuni 
brevi interventi del Vescovo 
tenuti in significativi momenti 
della vita diocesana. Riportiamo 
un breve passo che mons. 
Foresti scrisse per il Ce.Doc. in 
occasione della pubblicazione 

Pubblicazioni
DI LUCA GHISLERI*

Come strenna natalizia il Ce.Doc. propone una 
preziosa raccolta di riflessioni di padre Giulio 
Cittadini su famiglia, chiesa e società

trica di padre Giulio, e da qui poi il 
rapporto tra la Chiesa, i cristiani e 
la società e naturalmente il nesso 
tra il matrimonio, la famiglia e la 
comunità. Scrive mons. Gabriele 
Filippini (direttore di “Vita Fami-
liare”) nella preziosa Introduzio-
ne al volume: “Questa raccolta ha 
tre grandi pregi: fa gustare lo stile 
letterario di un prete scrittore, fa 
capire cosa significa la conciliare 

Padre Giulio Cittadini (1924-2019) 
è stato senza dubbio, a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso, un 
esponente molto rilevante del mo-
vimento cattolico bresciano, sia in 
rapporto alla dimensione teologica 
e pastorale sia in relazione all’istan-
za culturale ed educativa.

Figura. La sua figura di uomo, par-
tigiano e sacerdote ha influenzato 
molte generazioni di bresciani, e 
non solo, che lo hanno potuto fre-
quentare partecipando alle varie 
iniziative da lui promosse presso 
l’Oratorio della Pace o che lo hanno 
potuto conoscere come apprezza-
to insegnante di religione per mol-
ti anni nel liceo Arnaldo o, ancora, 
che semplicemente ne hanno po-
tuto ammirare le qualità umane e 
religiose leggendo le sue tante pub-
blicazioni. Tra queste ci sono anche 
i suoi articoli apparsi sul periodico 

dell’Istituto Pro Familia “Vita Fami-
liare” che, negli ultimi anni della 
sua esistenza, egli considerava – 
con particolare riferimento agli 
editoriali – il proprio “testamen-
to spirituale”. Per questo motivo 
è parso opportuno e doveroso al 
Ce.Doc., a cui padre Giulio è stato 
vicino in diverse occasioni con la 
sua amicizia discreta e propositi-
va, onorare la sua memoria racco-
gliendo numerosi di questi edito-
riali nel volume, pubblicato pres-
so la Morcelliana, “Famiglia, Chie-
sa, società” (pp. 248, euro 18,00), 
che sarà disponibile nei prossimi 
giorni (per informazioni scrivere a 
info@ce-doc.it). Dei 153 editoriali 
pubblicati su “Vita Familiare” tra 
il 1984 e il 2019 ne sono stati scelti 
poco meno della metà ovvero 70, 
in base a un criterio che ha inteso 
mostrare le principali tematiche 
affrontate nel succedersi degli an-
ni. I temi ricorrenti nei testi – che 
contribuiscono in modo semplice 
e chiaro a rivelare l’elevata statura 

umana e cristiana del loro autore 
– riguardano anzitutto la figura di 
Cristo, il cuore della fede cristocen-

attenzione ai segni dei tempi e, in-
fine, permette a tutti di riprendere 
in mano forti contenuti della vita 
cristiana che hanno le loro radici 
nella Scrittura, a cominciare dai 
Vangeli, e nel Magistero”. Il volume 
costituisce così “una grande oppor-
tunità per non smarrire un tesoro: 
esempio di discernimento, di sag-
gezza umana e sapienza cristiana”. 

*DIRETTORE DEL CE.DOC.
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 I temi ricorrenti 
nei testi riguardano 

anzitutto la figura 
di Cristo, il cuore della 

fede cristocentrica 
di padre Giulio
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Un non cattolico al 
cospetto del Papa
Claudio Bragaglio ricorda la “straordinarietà” dell’udienza che papa Paolo 
VI concesse al consiglio comunale di Brescia guidato dal sindaco Trebeschi

Anniversari
DI GIULIO REZZOLA

UN GIOVANE BRAGAGLIO CON TREBESCHI E PAOLO VI

Presenza. Bragaglio lo sottolinea 
perché “nel suo saluto ai presenti 
e durante la lettura del suo inter-
vento emergeva nettamente il con-
trasto tra l’acutezza dei ricordi, la 
determinazione delle sue parole, 
la convinzione che trasmetteva at-
traverso i suoi ragionamenti e le 
difficoltà del suo corpo. Questo 
chiaro-scuro della sua presenza è 
per me indimenticabile – prosegue 

L’evento, di cui cadrà a breve il 45° anniversario, 
è ricordato anche nel documentario “Cesare 
Trebeschi. Un gigante del bene comune”

– perché trasmise a tutti noi, quin-
di non solo a coloro con i quali in 
gioventù aveva avuto trascorsi a-
micali ma anche a chi, come me, 
era relativamente giovani e di fede 
non cattolica, elementi che hanno 
profondamente segnato la mia vi-
sione berlingueriana della società. 
Visione che mi caratterizza anco-
ra oggi, cioè quella convergenza 
tra l’esperienza socialista e della 

La valorizzazione dei musei nella lotta alla povertà educativa 

getto –. Far sentire gli ‘esclusi’ degni 
di partecipare alle iniziative culturali, 
rendere il museo un luogo di inclusio-
ne e farlo percepire vivo, esplorabile 
da tutti, interattivo, dinamico, in cui 
conoscersi e apprendere.” I percorsi 
formativi realizzati hanno valorizza-
to i musei cittadini più piccoli e meno 
conosciuti. Tra le realtà coinvolte: il 
Museo civico di scienze naturali, dove 
è stato possibile visitare la mostra fo-
tografica “Claudio Amadei. Farfalle”; il 
Mu.Pa - Museo Pasquali Agazzi in cui 
era allestita l’esposizione di maschere 
in cuoio del maestro De Marchi ispi-
rate alla Divina Commedia “Ritratti 

Un progetto che ha portato a rendere 
l’arte e la cultura un diritto effettivo anche 
per i bambini in condizioni di fragilità

Arte
DI MARTINA APOSTOLI

È stato recentemente presentato 
presso la sede dell’Università Cat-
tolica di Brescia – in occasione del-
la Giornata internazionale dei dirit-
ti dell’infanzia e dell’adolescenza il 
progetto “La valorizzazione dei mu-
sei nella lotta alla povertà educativa” 
che ha offerto visite guidate e percorsi 
laboratoriali alle famiglie con bambi-
ni nella fascia 0-6 anni e in condizioni 
di fragilità. “Scopo dell’iniziativa era 
rendere il diritto all’arte e alla cultura, 
spesso negato, accessibile a tutti – ha 
spiegato Monica Amadini, docente di 
Pedagogia alla Facoltà di Scienze del-
la formazione e coordinatrice del pro-

lare la loro immaginazione. Terminato 
il laboratorio, era sempre previsto un 
momento di riflessione per condivide-
re le opinioni con gli altri partecipanti 
e rendere la giornata più arricchente e 
interessante. Elaborato in ricordo del 
progetto, il gioco dell’oca sotto forma 
di tour tra i musei bresciani intitolato 

di Commedia… Divina”; infine il mu-
seo di arte contemporanea Collezio-
ne Paolo VI di Concesio. I musei sono 
luoghi di cultura a tutti gli effetti che 
hanno il potere di trasmettere mes-
saggi educativi di inclusione, condi-
visione, senso di comunità e dialogo. 
I bambini che hanno partecipato alle 
attività sono stati soggetti attivi as-
sieme ai loro genitori. “Le esperienze 
hanno coinvolto l’intera famiglia – ha 
raccontato Paola Ronchi, pedagogista 
e docente di Scienze della formazione 
in Cattolica –, in ogni attività bambini 
e genitori hanno sempre lavorato in-
sieme, avvalendosi di creatività e col-
laborando tra loro”.  Finalità delle visi-
te organizzate: far vivere ai bambini lo 
spazio effettivo del museo puntando 
allo stupore, attirando l’attenzione 
con piccoli oggetti, reperti o attraver-
so la lettura di albi illustrati e intratte-
nerli con attività che potessero stimo-

CULTURA
venturelli@lavocedelpopolo.it

Il 14 dicembre alle 18 in
S. Cristo Mario Calabresi
presenta “Una volta sola. 
Storie di chi ha avuto
il coraggio di scegliere”

guer a Brescia nel giugno di quel-
lo stesso anno (il 1977) “l’idea che 
veniva manifestata in Vaticano in 
quell’incontro con il Consiglio co-
munale noi di sinistra lo interpre-
tammo come una modalità che si 
collegava al modo con cui Berlin-
guer aveva impostato il rapporto 
con il mondo cattolico”.

Interpretazioni. Bragaglio è con-
vinto che quella giornata abbia se-
gnato in maniera profonda la vita 
di tutti i consiglieri comunali di 
Brescia. E di quell’incontro, dice, 
sono state ricavate due interpreta-
zioni: la minimalista, che era quella 
di una lettura esclusivamente po-
litica dell’operosa concordia, cioè 
l’accordo tra Pci, Dc e Psi; l’altra 
che riguardava il sistema dei va-
lori. “E Paolo VI poteva essere la 
persona che trovava sintonia pro-
prio sulla questione valoriale”. Tra 
tutte le medaglie che Bragaglio ha 
collezionato quella che “gli ha dato 
di più” è quella donatagli dal Papa 
in quell’occasione. Una medaglia 
d’argento di Giacomo Manzù che 
riproduce un papa Montini leg-
germente chinato, avvolto dal su-
o piviale e, sul retro, una colom-
ba che si libera in volo dalle mani 
d’un uomo.

sinistra riformista con il mondo 
cattolico”. Una convergenza, quel 
famoso compromesso storico, che 
Bragaglio sembra poter rileggere 
“proprio alla luce delle modalità 
con cui papa Paolo VI ha affron-
tato il tema, in quel caso del rap-
porto tra la città e quella “operosa 
concordia” che superava le discri-
minazioni e le barriere che fino ad 
allora avevano diviso anche la no-
stra realtà cittadina”.

Incontro. Quello di 45 anni fa è sta-
to un incontro “sincero”, tra concit-
tadini, dove il Papa ha mostrato di-
verse forme di colloquialità. Come 
con Angi Rampinelli e con lo stes-
so Trebeschi, con i quali ricordi e 
figure familiari appartenevano alla 
vita di entrambi, alle frequentazio-
ni di ambienti simili. Ben diverso e 
molto formale ovviamente con gli 
altri “ma ciò che trasmetteva era la 
sincerità della sottolineatura dell’e-
lemento della collaborazione”, ag-
giunge Bragaglio. Perché di fatto, 
dopo il comizio de segretario del 
Partito comunista Enrico Berlin-

In una stagione politica di grandi 
cambiamenti e di terribili episodi 
criminali come fu quella degli anni 
Settanta del Novecento (basti ricor-
dare la strage di Piazza della Loggia, 
l’epoca del compromesso storico, 
il rapimento e l’uccisione di Aldo 
Moro), la Giunta guidata da Cesare 
Trebeschi e il consiglio comunale di 
Brescia vennero ricevuti in Vatica-
no, in udienza privata, da Paolo VI. 
Era il 10 dicembre 1977, otto mesi 
prima della morte del Papa brescia-
no. L’episodio è ricordato anche nel 
documentario “Cesare Trebeschi. 
Gigante del bene comune”, prodot-
to dalla bresciana Albatros Film per 
la regia di Nicola Lucini. Tra i pre-
senti a quell’udienza c’era anche il 
giovane consigliere comunale del 
Pci Claudio Bragaglio. A quasi mez-
zo secolo di distanza quell’udienza 
è ancora un ricordo “indelebile” 
nella sua mente. 

Ricordo. Iscritto al Pci dal genna-
io 1971 visse quell’esperienza con 
“una emozione profonda”, per lui 
non cattolico” che ha caratterizza-
to in seguito tutto il suo percorso 
politico. “La prima sensazione che 
ho avuto mentre mi incamminavo 
con i colleghi del Consiglio comu-
nale lungo il colonnato del Bernini 
e poi su, per gli scaloni del Vatica-
no con lo sguardo rivolto alla bel-
lezza straordinaria di quegli interni 
– ricorda - è stata quella di vivere 
un evento tra i più significativi del-
la storia cittadina. Poi, come papa 
Paolo VI è entrato nella Sala del 
Trono, è parso subito evidente il 
contrasto tra la fragilità del corpo 
già segnato dall’età (morirà a Ca-
stel Gandolfo nell’agosto dell’anno 
successivo, ndr) e la sua lucidità 
mentale”.

CLAUDIO BRAGAGLIO

“Piccoli esploratori di musei urbani”, 
stampato grazie al finanziamento ot-
tenuto col 5xmille e distribuito gratu-
itamente nei musei coinvolti, ideato e 
realizzato dal gruppo Education for 
Culture, composto da Monica Amadi-
ni, Alessia Mutti, Paola Ronchi, Elena 
Ferrari e Nicole Mazzucchelli.
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Nuova tappa di “Arte al centro”. Il pro-
getto, ideato negli spazi del Centro 
commerciale Elnòs shopping di Ronca-
delle da Ellisse-Communication Strate-
gies, con l’obiettivo di creare un collega-
mento di valore fra luoghi della cultura 
e del commercio promuove “Miseria & 
Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del 
Settecento”, la prima grande mostra che 
il 14 febbraio a Santa Giulia aprirà il ric-
co palinsesto predisposto da Fondazio-
ne Brescia Musei per Brescia-Bergamo 
capitale della cultura. “Siamo convinti – 
afferma il manager di Elnòs, Giovanni 

Umberto Marzini – che accompagnare 
il momento della visita al nostro centro 
all’incontro con una proposta culturale 
e di conoscenza del territorio sia uno dei 
punti qualificanti del nostro meeting 
place”. Fino al 15 gennaio, la grande in-
stallazione di engagement multimediale 
a forma di mandorla posta in una delle 
gallerie principali anticiperà la grande 
monografica dedicata al grande artista 
milanese, conosciuto come il Pitocchet-
to curata da Roberta D’Adda, Francesco 
Frangi e Alessandro Morandotti e im-
preziosita da prestiti eccezionali pro-

venienti da Parigi, Vienna, Madrid, Go-
teborg e da numerose collezioni pub-
bliche e private italiane, metterà in luce 
da un lato il radicamento di Ceruti entro 
l’avventura della pittura della realtà in 
Lombardia, dall’altro il respiro interna-
zionale del suo percorso. L’accesso alla 
struttura è libero e gratuito. I visitatori 
riceveranno una cartolina che darà di-
ritto ad uno sconto di 5 euro sull’acqui-
sto della “Card Grandi Mostre 2023” 
che consente di entrare fino a 10 volte 
alle mostre organizzate il prossimo an-
no in Santa Giulia. (v.b.)

Promozioni
“Arte al centro” per la mostra “Miseria & Nobiltà” in Santa Giulia

Ecco le “Mostre e Musei 2023”

Mostre
DI VITTORIO BERTONI

Il count down è iniziato. Tra meno 
di un mese, Brescia, insieme a Ber-
gamo, sarà Capitale italiana della 
cultura 2023. Il dado è tratto, così 
come “Mostre e Musei 2023”, il ricco 
palinsesto di eventi espositivi tem-
poranei e i rinnovamenti dei musei 
bresciani allestito da Fondazione 
Brescia Musei e promosso in col-
laborazione con il Comune. Senza 
soluzione di continuità, da gennaio 
a dicembre, andrà in scena un calen-
dario straordinario che si sviluppa 
dall’arte antica, a quella moderna 
fino alla contemporanea, dalla pit-
tura alla scultura, dall’architettu-
ra alla fotografia, dall’illustrazione 
all’installazione e all’arte digitale, 
fino alla danza e alla musica, al tea-
tro e al cinema. Ma il “Best of 2023” 
passa anche attraverso l’allestimen-
to della nuova sezione dell’Età ro-

niugare conservazione, innovazione 
e creatività. Ognuno degli appunta-
menti che costituiscono il fittissimo 
calendario del prossimo anno ha la 
preziosa e fondamentale capacità 
di offrire al contempo profondità e 
accessibilità, ponendosi come occa-
sione di scoperta e conoscenza e di 
piacere allo stesso tempo”. 

Patrimonio. Fondazione Brescia 
Musei ha promosso restauri, acqui-

sizioni, donazioni, riallestimenti che 
hanno preparato al meglio il patri-
monio museale. “La presentazione 
integrata delle attività – afferma la 
presidente, Francesca Bazoli – la-
scia trasparire lo sviluppo di alcuni 
asset strategici a cui stiamo lavoran-
do: l’integrazione dell’arte contem-
poranea nello sviluppo del nostro 
straordinario patrimonio archeolo-
gico romano e longobardo, la pro-
mozione dei valori della convivenza 

e dei diritti umani, l’emersione della 
straordinaria enciclopedia icono-
grafica bresciana, infine la fotogra-
fia medium e strumento artistico 
espressivo”. Un sistema espositivo 
che si presenta con una ricchezza e 
vivacità straordinaria. “Il palinsesto 
Mostre e Musei 2023 – conclude il 
direttore, Stefano Karadjov – alza il 
sipario su una città culturalmente 
viva con proposte di spessore na-
zionale e internazionale”.

  Quello messo a punto è un sistema espositivo
che si presenta con una ricchezza e vivacità straordinaria

La Fondazione Brescia 
Musei ha presentato 
il palinsesto, che 
valorizza proposte e 
contenitori, messo a 
punto per l’anno della 
“capitale della cultura”

LA PRESENTAZIONE DEL PALINSESTO

mana in Santa Giulia, l’apertura del 
corridoio Unesco e un museo com-
pletamente rinnovato in Castello 
dedicato al Risorgimento. 

Impegno. Un impegno continuo 
dedicato al pubblico, alla conser-
vazione e valorizzazione del pa-
trimonio, allo studio, alla ricerca, 
alla proposta di linguaggi sempre 
contemporanei per avvicinare, far 
emozionare, raccontare, incurio-
sire, insegnare, diffondere cultura 
e meraviglia. “Il grande lavoro si-
nergico compiuto con la Fondazio-
ne – dichiara il sindaco, Emilio Del 
Bono – ha messo insieme la valoriz-
zazione del patrimonio con un affi-
namento dell’offerta culturale e del 
palinsesto. Abbiamo bisogno di far 
conoscere la nostra città ai brescia-
ni e ai turisti con entrambi i percor-
si. Ci sono tutti gli ingredienti per 
accogliere i turisti nel migliore dei 
modi e per far reinnamorare della 
loro città i bresciani, perché i prin-
cipali ambasciatori sono i cittadini. 
Mettiamo in campo una offerta cul-
turale molto ricca e varia, per tan-
ti pubblici diversi”. “Isgrò cancella 
Brixia” e “Victoria Lomasko” hanno 
fatto da apripista a una straordina-
ria stagione di mostre. 

Offerta. “Una incredibile offerta – 
spiega il vice sindaco e assessore 
alla cultura, Laura Castelletti – che 
dimostra come i nostri musei siano 
luoghi in cui è davvero possibile co-

Sezione romana 
rinnovata

Novità

Prima novità, in vista 
dell’imminente avvio 
delle celebrazioni per 
Capitale della Cultura, 
sarà l’innovativo progetto 
espositivo permanente 
della nuova sezione dell’Età 
romana del Museo di 
Santa Giulia, improntato 
ai più moderni standard di 
accessibilità, rinnovato a 
25 anni dall’apertura del 
Museo e arricchito anche 
da tre installazioni digitali 
multimediali. La valorizzazione 
e l’accessibilità dei siti museali 
sono alla base anche della 
realizzazione dell’importante 
progetto Corridoio Unesco, 
il nuovo spazio pubblico 
ad accesso gratuito, vero e 
proprio percorso immersivo 
tra i monumenti e la storia 
che, unendo fisicamente i 
due poli della componente 
bresciana del Sito Unesco 
permetterà di percorrere a 
visitatori e cittadini 2.000 anni 
di storia, senza barriere e con 
grandissima suggestione. 

Il Risorgimento è
“Leonessa d’Italia”

Castello

Dal 29 gennaio una 
nuova apertura: il Museo 
del Risorgimento, dopo 
quasi un decennio di 
chiusura, è stato rinnovato 
integralmente a partire dal 
nome, Leonessa d’Italia, 
e nell’architettura del 
Grande e Piccolo Miglio, 
nel Castello di Brescia. 
Museo del Risorgimento 
– Leonessa d’Italia, 
completamente rifondato 
alla luce di un innovativo, 
inedito e organico progetto 
museologico, accoglierà 
un centinaio di reperti, 
selezionati per il loro alto 
valore artistico (grande 
pittura di storia e scultura 
ottocentesca) o per il 
proprio valore documentale 
(bandiere, uniformi, 
medaglie, oggetti d’uso, 
armi, cimeli e memorabilia) 
e sarà caratterizzato da un 
innovativo approccio digital 
design oriented, oltre che 
da un impianto immersivo e 
multimediale. 

Primavera 
con Ceruti

Mostre

Dal 14 febbraio ospitata al Muse-
o di Santa Giulia, come progetto 
di Pinacoteca Tosio Martinengo, 
la grande monografica per Ceru-
ti: Miseria & Nobiltà.
Giacomo Ceruti nell’Europa del 
Settecento, a cura di Roberta 
D’Adda, Francesco Frangi e A-
lessandro Morandotti (fino al 
28 maggio), con prestiti eccezio-
nali da Parigi, Vienna, Madrid, 
Göteborg e da numerose colle-
zioni pubbliche e private italia-
ne, metterà in luce da un lato il 
radicamento di Giacomo Ceruti 
entro l’avventura della pittura 
della realtà in Lombardia, dall’al-
tro il respiro internazionale del 
suo percorso.
La mostra, infatti, grazie a un’ec-
cezionale coproduzione con il 
Getty Center, sarà protagonista 
a Los Angeles dal 18 luglio. Al pit-
tore è dedicata anche la mostra 
“Immaginario Ceruti.
Le stampe nella bottega del pitto-
re”, (dal 14 febbraio al 28 maggio 
sempre al Museo di Santa Giulia), 
che aprirà uno spiraglio sulla bot-
tega dell’artista.

Luce della 
montagna

Fotografia

Dal 24 marzo al 23 luglio 
il Museo di Santa Giulia 
propone l’universo 
iconografico della montagna 
attraverso la più importante 
esposizione mai realizzata sul 
mondo delle vette: Vittorio 
Sella, Martin Chambi, Ansel 
Adams, Axel Hütte. saranno 
i protagonisti di “Luce della 
Montagna”, a cura di Filippo 
Maggia. Quattro maestri 
della fotografia, tre del 
Novecento oltre a un maestro 
contemporaneo per una 
mostra unica che, insieme 
al progetto LaChapelle per 
Ceruti in Pinacoteca Tosio 
Martinengo, rappresenta la 
punta di diamante della VI 
Edizione del Brescia Photo 
Festival, prodotto dalla 
Fondazione Brescia Musei, 
per la straordinaria edizione 
2023 intestato al tema 
Capitale, in collaborazione 
con il Mo.Ca – Centro per le 
nuove culture. 

Lo spirito 
della città

Cinquecento

L’autunno espositivo bresciano 
celebra, dal 29 settembre, “Bre-
scia Cinquecento. Lo spirito del-
la città”, a cura di Roberta D’Adda, 
Filippo Piazza ed Enrico Valseriati 
(fino al 7 gennaio 2024), sempre 
grazie a un progetto della Pinaco-
teca Tosio Martinengo il Museo di 
Santa Giulia ospiterà una mostra 
inedita che racconta la storia del-
la cultura del Cinquecento, attra-
verso una serie di capolavori dei 
maestri della pittura bresciana e 
di oggetti preziosi di provenienza 
cittadina. Un grande affresco de-
stinato a imprimere un cambio di 
percezione del pubblico naziona-
le e internazionale intorno al Ri-
nascimento del Nord Italia. Gran-
di interpreti dei primi decenni del 
secolo, quali Savoldo, Romanino e 
Moretto, reinterpretati entro un 
programma espositivo di rilievo, 
aperto anche in città tramite iti-
nerari, per i quali Brescia Musei e 
il Museo Diocesano hanno svilup-
pato il progetto Custodi della Bel-
lezza per la visita di luoghi sacri, 
ove sono conservate opere degli 
artisti più significativi dell’epoca. 
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LIBRI

“Ho cominciato a leggere i racconti di Dino Buzzati all’età 
di dodici anni. Sono diventati parte del mio immaginario. 
La sua voce assomiglia spesso alla mia. Lo considero l’in-
ventore di racconti perfetti, che non solo ti avvincono – 
perché vuoi sapere come vanno a finire – ma ti lasciano 
sempre un segno dentro, ineffabile però familiare”. Così 
Gioele Dix (nella foto) presenta lo spettacolo che lo ve-
de protagonista, autore della drammaturgia e regia, “La 
corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo”. 
Titolo tra i più attesi della stagione 2022-2023 “Questo 
cuore umano” del Ctb, in scena al Teatro Sociale di Brescia 
sino all’11 dicembre, tutti i giorni alle 20.30 (la domenica 
alle 15.30), lo spettacolo vede la drammaturgia, la regia e 
l’interpretazione di Gioele Dix, sul palcoscenico insieme 
a Valentina Cardinali. Ambientato in una sorta di labora-
torio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino 
della memoria, lo spettacolo attinge dal ricchissimo for-
ziere di racconti del grande scrittore bellunese (Sessanta 

racconti, Il Colombre, In quel preciso momento) e com-
pone un mosaico di personaggi e vicende umane nel qua-
le spettatrici e spettatori possono ritrovare tracce di sé.
“La corsa dietro il vento” è un inedito viaggio teatrale 
grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e at-
mosfere buzzatiane, parla (anche) di sé, dei suoi gusti, 
delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze, 
con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo 
pubblico. Dino Buzzati è stato scrittore, giornalista, pit-
tore, ma soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua 
scrittura, insieme realistica e fantastica, corre sempre 
fulminea al punto, pur non trascurando l’eterna sospen-
sione che caratterizza le nostre esistenze. E grazie al suo 
talento narrativo, assumono forma poetica paure, sogni 
e fantasie a noi più che familiari. Giole Dix sarà protago-
nista, l’8 dicembre alle 17.45, di uno dei “Pomeriggi al 
Ctb) nel corso del quale dialogherà con il drammaturgo 
Marco Archetti.

Teatro
DI MASSIMO VENTURELLI

Giole Dix e “La
corsa” con Buzzati

Musica
Prosegue “Musica Divina...aspettando Natale”

La delegazione provinciale dell’Usci, Unione società corali Italiane è tornata a or-
ganizzare la tradizionale Rassegna “Musica Divina… aspettando Natale”, dedicata 
quest’anno alla figura del grande coordinatore della coralità bresciana, Pierdome-
nico (Piero) Guerri, già presidente, scomparso lo scorso anno. La Rassegna che ha 
preso il via il 3 dicembre con il concerto nella pieve di Sant’Andrea a Iseo a cui han-
no preso parte il gruppo vocale “Cantores silentii” di Brescia, diretto da Ruggero 
del Silenzio, e la corale “Alabaré” di Brescia, diretta da Leonarda De Ninis, continua 
il 10 dicembre alle 20.30 nella parrocchiale di Cristo Re, sempre a Brescia, con la 
partecipazione dei cori “Vox Nova” di Chiari, diretto da Bruno Provezza, e “Erica” 
di Paitone, diretto da Enzo Loda. L’ultimo appuntamento si tiene il 17 dicembre alle 
20.30 nella chiesa di Sant’Agata, sempre a Brescia, con il coro polifonico “Le voci 
di Zefiro” di Brescia, diretto da Luca Campanale, il coro “Altre armonie” di Vesto-
ne, diretto da Marcella Mandanici, e il coro “Ugolini” di Brescia, diretto da Roma-
no Marelli. L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La grande
stagione
del Grande
Presentato il cartellone che si aprirà il prossimo 
27 gennaio per chiudersi, dopo una serie
di proposte di enorme interesse, il 20 dicembre

Musica
DI MASSIMO VENTURELLI

Nei giorni scorsi è stata presentata 
la stagione 2023 del Teatro Grande. 
Il presidente della Fondazione Fran-
co Bossoni, il sovrintendente Um-
berto Angelini, Laura Castelletti, vi-
cesindaco e assessore alla cultura e 
il sindaco Emilio Del Bono, pur con 
accenti diversi hanno sottolineato la 
straordinarietà del programma mes-
so a punto e che contribuisce ad avvi-
cinare ancora di più il teatro alla città 
in un anno straordinario come si ap-
presta a esserlo quello della “capitale 
della cultura”. E se sugli sforzi com-
piuti da Angelini e dalla sua squadra 
nella messa a punto della stagione 
2023 (per altro già da ora visionabile 
sul sito www.teatrogrande.it, ndr) ci 
sarà modo di tornare con spazi ade-
guati dedicati alla programmazione, 
è importante sottolineare, invece, i 
criteri che hanno fatto da guida nel-
la definizione dei progetti che carat-
terizzano la stagione.

Spazio. In primo luogo, come sot-
tolineato a più riprese da Angelini 
nel suo intervento, quello di fare del 
Grande uno spazio, un’esperienza 
accessibile a un numero sempre più 
alto di bresciani, in modo particolare 
dei più piccoli e di quelli che sono vit-
time di particolari fragilità. Un obiet-
tivo conseguito anche con la messa 
a punto di un cartellone multidisci-
plinare che attrarrà i più grandi arti-
sti al mondo, dalle celebri direttrici 
d’orchestra e dai celebri direttori al-
le più famose coreografe e ai più fa-
mosi coreografi, così come i giovani 
talenti. Un cartellone che cresce sia 
in qualità sia in quantità rispetto al-
la consueta Stagione per rispondere 
all’appuntamento speciale del 2023. 

Programma. La programmazione 

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

ze sceniche per offrire alla comunità 
l’alto valore artistico della proposta 
e l’impegno, la partecipazione e l’at-
tenzione verso la povertà educativa 
e i bisogni dei soggetti più fragili. Ol-
tre ai meravigliosi spazi del Teatro 
Grande, la programmazione tocche-
rà altri luoghi della città e della pro-
vincia come parchi, giardini e luoghi 
del patrimonio storico-artistico per 
contribuire a rendere Brescia parti-
colarmente attrattiva anche in ottica 
di turismo culturale

Butterfly. Nel lungo cartellone che 
si aprirà ufficialmente con il concer-
to dell’Orchestra del Teatro La Fe-
nice di Venezia diretta da Speranza 
Scappuci il 3 febbraio (anche se il pri-
mo appuntamento sarà il 27 genna-
io) per chiudersi il 20 dicembre con 
il Concerto di Natale dell’Orchestra 
Accademia Bizantina, la novità della 
stagione lirica che, eccezionalmen-
te, prenderà il via il 17 luglio con la 
“Madama Butterfly” di Puccini, co-
prodotta con il Donizetti di Bergamo.

Nel luglio del 2021 la zona boschiva 
del Montiferru, a nord di Oristano, 
viene devastata da un terribile 
incendio. Quattro giorni di fuoco; 
interi paesi evacuati; strade, fattorie e 
campagne distrutte: un vero e proprio 
inferno che per fortuna non toglie la 
vita ad alcun essere umano ma fa una 
strage di animali domestici e selvatici. 
Monica in quei giorni si trova a La 
Maddalena per una vacanza ma 
appena sente dell’accaduto non esita 
a interrompere il riposo per recarsi 
subito alla Clinica Duemari, per 
l’occasione trasformata in “ospedale 
da campo”. C’è la volpina paralizzata 
e mezza carbonizzata, il cerbiatto 
ustionato, tantissimi cinghiali dalle 
zampe divorate dal fuoco e poi cani, 
gatti, conigli, ricci. E, in mezzo a loro, 
un gruppo di veterinari pronti a tutto 
per salvarli!
(Recensione di Luca Bianchetti 
per conto della Libreria Ferrata)

Coppie scoppiate o 
coppie scoppiettanti

Se la famiglia non sta bene, la società 
non sta bene. Ma la famiglia sta bene 
se la coppia sta bene. Questo testo 
sulla consulenza socioeducativa alle 
coppie è il risultato di una ricerca-
sperimentazione che Raffaello Rossi, 
consulente di coppia e della famiglia, 
ha sviluppato nel corso di quindici 
anni e che ha coinvolto 500 coppie. 
Rossi, per due mandati presidente 
nazionale dell’AICCeF (Associazione 
Italiana dei Consulenti Coniugali e 
Familiari), è direttore di una delle 
scuole per consulenti familiari, 
CECOFeS di Padova”. “Tra i motivi 
– afferma l’autore – che mi hanno 
fatto ritenere utile la condivisione 
dell’impostazione adottata c’è la 
constatazione della fragilità di tanti 
percorsi con le coppie, il cui successo 
e/o la cui tenuta nel tempo erano 
elemento critico”. Grazie a questi 
percorsi, ben il 71% (hanno raggiunto 
gli obiettivi che si erano prefissati.

Raffaello Rossi
Edizioni Toscana Oggi
euro 18,00

Il libro propone una selezione di 
brani di papa Francesco, intercalati 
da immagini sacre e foto che, quasi 
fossero un commento artistico-
esistenziale dei suoi pensieri, rendono 
queste pagine un “pensiero” semplice 
ma significativo, da regalare e 
regalarsi. La scelta dei brani ruota 
attorno alla figura di Maria, madre 
di Dio e dell’umanità, donna e sorella 
nel cammino di fede, icona di una 
pienezza che Dio realizza nel cuore 
di ogni creatura che sa farsi casa 
di Dio. Accanto ai brani tratti da 
omelie e riflessioni, anche alcune 
preghiere a Maria. “Maria – dice papa 
Francesco in uno di questi brani – ci 
ha dato il calore materno, quello che 
ci avvolge in mezzo alle difficoltà; 
il calore materno che permette che 
niente e nessuno spenga, in seno alla 
Chiesa, la rivoluzione della tenerezza, 
inaugurata dal suo Figlio. Dove c’è 
una madre, c’è tenerezza”. 

Analisi puntuale e documentata 
della situazione economico-
finanziaria attuale e delle 
possibilità concrete di realizzare 
la transizione ecologica. L’autore 
analizza con grande competenza 
le diverse problematiche che 
bloccano uno sviluppo in senso 
ecologico: priorità e investimenti 
nelle energie fossili, riduzionismo 
economicistico, idolatria del Pil, 
finanziarizzazione sganciata 
dall’economia reale. Al contempo 
Giraud indica le scelte da fare per 
costruire una società più giusta 
e rispettosa dell’ambiente: i beni 
comuni, la tassazione delle fonti 
inquinanti, il capitalismo inteso in 
uno sfondo sociale. Gaël Giraud, 
gesuita, francese, ha fondato e 
dirige il Programma per la giustizia 
ambientale della Georgetown 
University a Washington, dove 
insegna economia politica.

Maria grembo
di Dio

Papa Francesco
Paoline
euro 10,00

La rivoluzione dolce 
della transizione...

Gaël Giraud
Libreria Editrice Vaticana
euro 16,00

L’incendio 
del bosco grande

Monica Pais
Longanesi
euro 16,60

di grande livello internazionale si 
articolerà in spettacoli, concerti, in-
contri, laboratori, lezioni, conferen-

Una programmazione 
speciale per aprire 

ancora di più il teatro 
alla città nell’anno 

della capitale
della cultura



Buone feste, cari amici!
Vi rendiamo partecipi di alcuni degli auguri giunti dalle 

missioni in Brasile.

Oratorio Madre Maddalena Morano  
di Barbacena

Diceva San Francesco di Sales: «La gratitudine 
è il fiore sottile della carità!» e noi tutti, 
educatori e bambini, non possiamo che 
abbracciarvi uno per uno, voi che siete 
sempre presenti nelle nostre giornate e ci 
aiutate a dare e ricevere amore e gioia.  
Ecco i nostri ragazzi in un momento di 
spettacolo di talenti a dimostrazione di tutto 
il lavoro svolto nel nostro Oratorio. 

Buon Natale!!

Fondazione Menino Jesus 
di Ponte Nova

Nel corso del 2022 abbiamo accolto 80 
bambini e ragazzi nel doposcuola. Merenda, 
riflessioni, spiritualità, cultura e temi 
ambientali, giochi e capoeira favoriscono 
un'educazione basata sulla valorizzazione 
delle capacità individuali e sulla costruzione 
di relazioni rispettose che aiutino nella vita 
e nel perseguire i propri sogni. Tutto questo 
non sarebbe possibile senza il vostro aiuto 
e, per questo, nell’avvicinarsi del Natale 
vogliamo augurarvi tutto il bene che Gesù 
che viene può donarvi. 

Restiamo sempre uniti!

Ispettoria  
Nossa Senhora da Amazonia

Dai viaggi dell’Itinerancia suor Maddalena 
Scaramussa ci saluta e ci

augura un Santo Natale!

Lo spettacolo Lo spettacolo 
dei bambini di  dei bambini di  
BarbacenaBarbacena

Ragazze e ragazzi  Ragazze e ragazzi  
di Ponte Nova di Ponte Nova 

Suor Suor 
Maddalena Maddalena 
in cammino in cammino 

L’Associazione 
Carlo Marchini 
Onlus
promuove progetti di sostegno a distanza 
per favorire crescita e sviluppo dei bambini 
che frequentano i centri salesiani in Brasile. 

Ciò prevede un simbolico gemellaggio 
tra ogni donatore e ogni bambino. 
Periodicamente si inviano al benefattore le 
principali informazioni sulla vita dell’assistito 
(quale scuola frequenta, le sue condizioni 
di salute e le diverse attività che svolge), 
allegando una fotografia aggiornata o 
disegni e letterine a testimonianza del 
percorso di crescita fatto dal bambino.

Si può aderire al progetto offrendo un 
contributo minimo di 200 euro all’anno, 
ma sarà gradito qualsiasi importo. Il denaro 
raccolto viene interamente inviato ai centri 
salesiani due volte l’anno e sarà utilizzato 
per tutti i bambini bisognosi presenti in 
missione.

Le donazioni all’Associazione Carlo 
Marchini Onlus godono delle agevolazioni 
fiscali previste dalla nuova normativa sul 
Terzo Settore (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 117/17)

Per ulteriori informazioni:

telefonaci allo 030 37 57 396
scrivici una email   
adozioni@carlomarchinionlus.it
visita il nostro sito  

www.carlomarchinionlus.it 

Come aiutarci 
Per le tue offerte puoi utilizzare:

Banco Posta 
Conto corrente postale: n. 12 27 52 51 
Iban:  IT72 U 07601 11200 000 012 275 251

UniCredit 
Iban:  IT48 H 02008 11225 000 100 085 761

Cassapadana 
Iban:  IT55 E 08340 11200 000 002 121 366

Vuoi aiutarci anche tu?

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia  |  Codice fiscale: 98054510171



SALÒ
CRISTAL 

REZZATO
LOLEK

Lo Schiaccianoci 
e il Flauto magico
di G. Gitis – V. Glukhushin
Giovedì 08 dicembre, 17.00
Sabato 10 dicembre, 21.00 
Domenica 11 dicembre, 17.00

Il principe di Roma 
di Edoardo Falcone
Giovedì 08 dicembre, 21.00
Venerdì 09 dicembre, 21.00
Domenica 11 dicembre, 21.00

Vicini di casa
di Paolo Costella
Sabato 10 dicembre, 21.15
Domenica 11 dicembre, 21.15
Lunedì 12 dicembre, 21.15

Il mio vicino Adolf 
di Leonid Prudovskyi
Martedì 13 dicembre, 21.15 

Sale della Comunità

Amsterdam
di David O. Russell
Domenica 11 dicembre, 20.45
Lunedì 13 dicembre, 20.45

BRESCIA
SANTA GIULIA

L’ombra di Caravaggio
di Michele Placido
Giovedì 08 dicembre, 20.30

OME
SANTO STEFANO

Black panther 
wakanda forever
di Ryan Coogler
Giovedì 08 dicembre, 20.30
Sabato 10 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 14.30 e 20.30

MANERBIO
POLITEAMA

EDOLO
S. GIOVANNI BOSCO 

Diabolik 2 – Ginko 
all’attacc 
di Manetti Bros
Venerdì 09 dicembre, 21.00
Sabato 10 dicembre, 21.00 
Domenica 11 dicembre, 21.00

Miracle - Storia 
di destini incrociati 
di Bogdan George Apetri
Giovedì 08 dicembre, 20.50

Mamma contro 
G.W. Bush 
di Andreas Dresen 
Sabato 10 dicembre, 20.50
Domenica 11 dicembre, 20.50
Lunedì 12 dicembre, 20.50 

BRESCIA
SERENO

Strange world
di Don Hall
Sabato 10 dicembre, 21.00
Domenica 11 dicembre, 17.00

BAGNOLO MELLA
PIO IX

Strange world
di Don Hall
Giovedì 08 dicembre, 20.30
Venerdì 09 dicembre, 20.30
Sabato 10 dicembre, 20.30

BIENNO
SAN GIOVANNI BOSCO

Strange world
di Don Hall
Giovedì 08 dicembre, 20.30
Venerdì 09 dicembre, 20.30
Sabato 10 dicembre, 20.30 
Domenica 11 dicembre, 20.30

ESINE
SALA DELLA COMUNITÀ

Belle e Sebastien next 
generation
di Pierre Coré 
Sabato 10 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 20.30

INZINO
SAN GIORGIO

Lo Schiaccianoci 
e il Flauto magico
di G. Gitis – V. Glukhushin
Sabato 10 dicembre, 21.00
Domenica 11 dicembre, 16.00

GHEDI
GABBIANO

Belle e Sebastien next 
generation
di Pierre Coré 
Sabato 10 dicembre, 21.00
Domenica 11 dicembre, 21.00

LODRINO
SALA DELLA COMUNITÀ 

Lo Schiaccianoci 
e il Flauto magico
di G. Gitis – V. Glukhushin
Sabato 10 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 15.00

Brado
di Kim Rossi Stuart
Giovedì 08 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 20.30

LOGRATO
COMUNALE

Taddeo l’esploratore 
e la tavola di smeraldo
di Enrique Gato
Domenica 11 dicembre, 15.00 

LOVERE
CRYSTAL

A spasso col panda 
missione bebè
di N. Nilova – V. Rovenskiy
Giovedì 08 dicembre, 15.00
Sabato 10 dicembre, 21.00
Domenica 11 dicembre, 15.00

COLLEBEATO
SAN FILIPPO NERI

The land of dreams
di Nicola Abbatangelo
Giovedì 08 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre,
16.30 e 20.30

OSPITALETTO
AGORÀ

Strange world
di Don Hall
Sabato 10 dicembre, 21.00
Domenica 11 dicembre, 17.00 e 21.00

PONTEVICO
CONCORDIA

MONTICHIARI
GLORIA

In viaggio
di Gianfranco Rosi
Lunedì 12 dicembre, 21.00
Martedì 13 dicembre, 21.00

Lo Schiaccianoci 
e il Flauto magico
di G. Gitis – V. Glukhushin
Sabato 10 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 17.00

Ticket to paradise
di Ol Parker
Martedì 13 dicembre, 20.30

Strange world
di Don Hall
Sabato 10 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 16.00

PONTOGLIO
IL CINEMATOGRAFO

Strange world
di Don Hall
Giovedì 08 dicembre, 20.30
Venerdì 09 dicembre, 20.30
Domenica 11 dicembre, 20.30

SALE MARASINO
SEBINO
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CINEMA
E TELEVISIONE
venturelli@lavocedelpopolo.it

Tv2000
Vergine di Guadalupe

In occasione della festa della Beata 
Vergine Maria di Guadalupe, 
Tv2000 trasmette in diretta, lunedì 
12 dicembre alle ore 18, la Messa 
presieduta da Papa Francesco 
nella Basilica di san Pietro. Alle ore 
23.55 va in onda il documentario 
“Guadalupe. Un’immagine viva” 
di Luca Trovellesi Cesana. Il 
documentario ripercorre il mistero 
del miracolo della Madonna di 
Guadalupe, dall’apparizione, nel 
dicembre 1531, a un umile indio a cui 
nessuno crede. 

“Cinema e scuola”
rete vincente!

Cinema

L’anno scolastico 2022/2023 si è 
aperto all’insegna del cinema per 
la scuola bresciana. La rete “Cine-
ma e Scuola”, cui hanno aderito 31 
istituti scolastici statali e paritari 
di tutta la provincia, ha avviato u-
na serie di iniziative e collaborazio-
ni con gli enti formativi e culturali 
che si occupano di cinema. Le prime 
iniziative, già state realizzate, sono 
state un corso di formazione per i 
docenti che li ha visti impegnati in 
due giornate in cui si è riflettuto sul 
significato dell’immagine e appre-
so tecniche per realizzare cinema 
d’animazione nelle classi. Al corso 
hanno partecipato oltre 30 docenti.
Dal 5 al 7 dicembre, poi, grazie al-
la collaborazione con la Cineteca 
di Milano e al gruppo Il Regno del 
Cinema, la Rete ha portato in sala 
più di 900 studenti per la proiezio-
ne del “Dante”, di Pupi Avati. Alle 
proiezioni hanno partecipato gli 
studenti di 6 istituti scolastici di se-
condo grado cittadini aderenti alla 
Rete. Il circolo virtuoso innescato 
dalla Rete ha fruttato inoltre la vit-
toria in due sezioni dei bandi Cine-
ma per la Scuola che hanno consen-
tito all’Istituto Comprensivo Nord 
1 Brescia, capofila di una rete con 
altre due scuole, di vincere 36mila 
euro per progetti sulla scuola pri-
maria e all’Istituto Comprensivo 
di Castegnato, in rete con 4 scuo-
le, di vincerne 72mila per progetti 
destinati a studenti e docenti della 
scuola secondaria di primo e se-
condo grado. La rete, che è aperta 
anche a nuove adesioni, si propo-
ne di potenziare la formazione per 
i docenti nel 2023.
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VILLAGGIO BADIA: Via Prima, 66
Tel. 030 3731858

SERVIZI COMPLETI OVUNQUE
Notturno e Festivo: Tel. 030 3730889

CASTELMELLA: Via Roma, 17
Tel. 030 2610757

RONCADELLE: Via Roma, 49
Tel. 030 2583502

VILLAGGIO BADIA: Via Prima, 66
Tel. 030 3731858

SERVIZI COMPLETI OVUNQUE
Notturno e Festivo: Tel. 030 3730889

CASTELMELLA: Via Roma, 17
Tel. 030 2610757

RONCADELLE: Via Roma, 49
Tel. 030 2583502

NOTTURNO E FESTIVO Tel. 348 0031171





ECONOMIA
venturelli@lavocedelpopolo.it

L’esperto risponde
Ristrutturazioni e 110% 

D: Sono proprietario di una casa a schiera e, a seguito di lavori per i quali è possi-
bile fruire della detrazione del 110%, mi sono accordato con l’impresa che ha ese-
guito i lavori per il riconoscimento dello sconto in fattura solo per una parte (75%) 
dell’importo dovuto. La restante parte (25%) di quanto spettante all’impresa deve 
essere pagato con bonifico parlante?
R: Per la parte di spesa agevolata che rimane a suo carico lei ha la possibilità di fruire 
direttamente della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi o cedere il credito 
corrispondente alla detrazione spettante per l’importo pagato. Per poter fruire di tali 
possibilità è necessario assolvere tutti gli adempimenti previsti per la detrazione ed in 
particolare, nel caso di specie, le spese devono essere pagate tramite l’apposito bonifico 
dedicato. In assenza di bonifico, il contribuente si preclude la possibilità di fruire diretta-
mente della detrazione spettante nonché la possibilità di poter procedere con la cessione 
del credito corrispondente alla detrazione spettante per l’importo pagato.

Confartigianato
Artigianato al centro della spesa natalizia

La Lombardia, con oltre con 3.847 milioni di euro è la regione dove si spenderà di 
più per mettere sotto l’albero prodotti di artigianato, mentre quella bresciana sarà 
la quinta provincia dopo Roma, Milano, Napoli e Torino con 464 milioni di spesa (il 
2% totale nazionale). Dati che emergono dall’ultima elaborazione dell’Osservatorio 
di Confartigianato Imprese che ha preso a riferimento la spesa relativa ai regali di 
Natale 2022. Si tratta di numeri in linea con la spesa dello scorso anno (erano 468 
milioni) e superiori alle precedenti rilevazioni pre pandemia. “Quest’anno si bada 
alle spese, ma quando si sceglie lo si fa con un occhio di riguardo verso i prodotti lo-
cali, tipici e artigianali. Specie per quelli natalizi perché c’è più consapevolezza nelle 
scelte degli acquisti. L’enogastronomia, in particolare, si è affermata negli anni sia 
sulle tavole dei bresciani, sia conquistando una sempre più grande fetta di mercato 
italiano ed estero. Paga la qualità e l’artigianalità, sinonimo di ricercatezza e non 
solo di tradizione” afferma il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti, a commento dei dati diffusi sul consumo di prodotti artigianali. A CURA DELLE ACLI BRESCIANE

Costruire imprese 
di successo
Il tema al centro dei lavori dell’assemblea dei Giovani imprenditori 
della sigla di via Cefalonia. Tre imprenditrici a confronto

“Keep calm & team building”. Pro-
cedere senza fretta e costruire il 
gruppo: sono i due insegnamenti sui 
quali generazioni diverse di impren-
ditori si trovano d’accordo nel dise-
gnare l’impresa di ieri, oggi, doma-
ni. Il percorso da seguire “Da Zero 
a Cento” per costruire una impresa 
di successo è stato al centro dei la-
vori dell’Assemblea dei Giovani im-
prenditori di Confindustria Brescia. 
Un confronto sull’impresa di ieri e 
di oggi, tra realtà familiari di lungo 
corso e aziende nate “da zero” ma 
capaci di crescere in breve tempo 
e di consolidare il proprio ruolo nel 
tessuto economico nazionale. 

Testimonianze. Sul palco tre giova-
ni fondatrici di nuove attività si sono 
confrontate sulle sfide e prospetti-
ve dei capitani d’impresa nel nuovo 
millennio, rispondendo alla doman-
da: c’è vita oltre il digitale? Ma anche 
oltre la pandemia e la guerra? “Dagli 
imprenditori storici – spiega Vittoria 
Zanetti, co-founder & executive di-
rector di Poke House, start up che 
ha contribuito al successo e alla dif-
fusione del tipico piatto hawaiano e 
che in soli quattro anni ha aperto 130 
ristoranti e conta 1.000 dipendenti 
– cerco di prendere il più possibile 
informazioni. Chiedo spesso come 
hanno affrontato i momenti di diffi-
coltà. Perché prima o poi arrivano 
e prepararsi ad affrontarli nel modo 
migliore e a superarli è una cosa che 
possiamo imparare solo da loro, da 
quelli che in passato ce l’hanno fatta. 
Da loro ho percepito anche la calma 
con la quale hanno costruito matto-
ne dopo mattone le loro aziende. Noi 
giovani abbiamo fretta di costruire 
subito qualcosa di grande. Dobbia-
mo pensare di più, fermarci e non 
avere fretta di arrivare”.

Confindustria
DI VITTORIO BERTONI

Scelte. Come si fa ad aprire una 
nuova azienda? “Innanzitutto mi so-
no circondata di persone che ne sa-
pevano più di me – afferma Camilla 
Colucci, ceo e co-founder di Circu-
larity – e impostando da subito una 
modalità di leadership diffusa. Fare 
brainstorming continuo, mettere sul 
tavolo idee, confrontarsi e cresce-

re insieme ci ha portato a costrui-
re una azienda che è già una storia 
di successo nel nostro settore”. La 
determinazione ad andare avanti”. 
“L’esperienza di altri imprenditori 

La preziosa 
testimonianza di Claudio 
Ranieri, allenatore 
del Leicester 
“dei miracoli”

UN MOMENTO DELL’ASSEMBLEA

La Provincia
dei tesori

Turismo

Continua sino al 15 dicembre 
la 2ª edizione de “La Provincia 
dei Tesori”, la campagna di pro-
mozione turistica che racconta 
siti, monumenti, architetture 
e attrazioni culturali di città e 
provincia affidata da Visit Bre-
scia a sette photo-reporter di fa-
ma internazionale, vincitori del 
prestigioso premio World Press 
Phots. Il progetto pensato per 
colpire l’interesse dei mercati 
italiano e tedesco, è realizzato 
grazie al contributo di Regione 
Lombardia e in collaborazione 
con gli enti territoriali. Andrea 
Frazzetta, Andrea Pistolesi, A-
manda Ronzoni, Davide Mon-
teleone, Paolo Petrignani, Daria 
Addabbo e Nadia Shira Cohen, 
sono i reporter che da viaggiato-
ri hanno scoperto il Bresciano e 
l’hanno raccontati con lo sguar-
do privilegiato del fotografo. I 7 
racconti per immagini realizzati 
su suolo bresciano sono diven-
tati altrettanti filmati che rac-
contano loro impressioni.

Risparmio: come i bresciani cercano di proteggere le loro risorse
Gli interessanti risultati di una ricerca 
condotta da un gruppo assicurativo 
mettono in risalto tante preoccupazioni 

Ricerca
DI MARTIO GARZONI

di Brescia con i loro risparmi? 
Se più di uno su tre (35%) non 
investirebbe, preferendo tenerli 
sul conto corrente, non manca 
chi si dice propenso a considerare 
forme di investimento. Le più 
gettonate sono quelle di medio-
lungo periodo, dai fondi pensione 
(17%) alle polizze vita nella loro 
duplice declinazione di polizze 
di risparmio e accumulo (31%) e 
polizze che tutelano la famiglia 
dagli imprevisti che possono 
mettere a rischio il patrimonio 
(13%). Un ulteriore 15% guarda 
al mattone. Se un 23% farebbe 
da sé, la maggioranza (67%) si 
affiderebbe a un consulente 
specializzato così da limitare il 
più possibile il fattore emotivo 
e trovare la soluzione più 
idonea ai suoi obiettivi e alle sue 
disponibilità.

Inflazione, crisi energetica e un 
quadro generale complesso si 
fanno sentire nella visione che 
i bresciani hanno del futuro 
economico. Sono questi i dati 
che emergono dalla ricerca 
realizzata dall’Osservatorio 
Sara Assicurazioni, che ha preso 
in esame i comportamenti e le 
tendenze dei bresciani in tema di 
risparmi. Quelle espresse dagli 
intervistati sono sensazioni di 
preoccupazione e incertezza 
(50%), in alcuni casi anche di 
timore (12%). A queste, però, 
si affianca una quota non 
indifferente che guarda al futuro 
con maggiore tranquillità grazie 
alla propria situazione economica 
(23%). Scendendo nei dettagli, 
la ricerca evidenzia che per ben 
8 bresciani su 10 la gestione 
dei soldi e risparmi è diventata 

una vera e propria fonte di 
stress, che si acuisce di fronte 
a mercati turbolenti, così come 
a ridotte risorse personali o a 
spese ingenti. Di più: l’emotività 
condiziona in modo rilevante le 
percezioni e i comportamenti 
in materia di risparmio. Sono 
più di uno su tre (37%), infatti, i 
bresciani che dichiarano di fare 
fatica a controllare le reazioni 
emotive di fronte agli accadimenti 
finanziari e ai trend dei loro 
risparmi, trovandosi così in più 
casi ad agire d’impulso e senza 
riuscire a farsi un quadro chiaro 
e informato. Una condizione 
senza dubbio legata a una cultura 
finanziaria notoriamente non 
eccellente nel nostro Paese, ma 
che risente anche della complessa 
congiuntura che stiamo vivendo. 
Ma cosa farebbero gli abitanti 

– precisa Irina Mella Burlacu, fon-
datrice e ceo di Vita international, 
gruppo leader in Europa per la re-
alizzazione di guardrail illuminati 
ed ecologici – ti insegna ad essere 
determinati, ad andare avanti e a 
cercare di risolvere i problemi sen-
za perdere la calma. Imparare con-
tinuamente, tenersi informati e non 
arrendersi alle difficoltà”. 

Ranieri. Il lavoro di squadra è stato 
il cuore dell’intervento di Claudio 
Ranieri, allenatore di calcio vin-
cente. “Il mio compito principale è 
costruire il gruppo, creare un for-
te spirito di squadra. È un aspetto 
davvero importante perché aiuta 
le persone a lavorare insieme nel 
modo giusto ed è determinante per 
ottenere risultati di business sod-
disfacenti. Bisogna essere creduti 
e coerenti. Bisogna condividere, 
accettare e far rendere il capitale 
umano. Il proprio team deve dare 
il massimo insieme. Ho sempre cre-
duto in questo, perché ho sempre 
pensato che la cosa più importante 
di un allenatore è quello di riuscire 
a legarsi fortemente con i giocatori. 
Se i giocatori credono nel proprio 
allenatore ti daranno sempre qual-
cosa di più”.
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it

mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it

PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com
Codice lotto: 45/2019

MULETTO ELETTRICO JUNGHEINRICH MODELLO EFG 113, ANNO 2008, COMPLETO DI CHIAVE E CARICA BATTERIE;

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - MULETTO ELETTRICO JUNGHEINRICH MODELLO EFG 113, ANNO 2008, COMPLETO DI
CHIAVE E CARICA BATTERIE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.600,00
Totale con oneri €: 3.489,20

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 12/12/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 9

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - Liquidazione

patrimoniale

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

07/11/2022 15:38

Termine presentazione offerte:

- con Carta 12/12/2022 16:00

Data vendita 12/11/2022 16:00

Termine vendita 12/12/2022 16:00

Codice vendita 645361

Identi�cativo MULETTO JUNGHEINRICH

Data pubblicazione 07/11/2022 15:39

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 800,00

Iva (22,00%) € 176,00

Oneri € 97,60

Prezzo base totale € 1.073,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: deposito Ivg

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

PROCEDURA N. 45/2019

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

45/2019

Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Brescia

Inizio presentazione 16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

24/01/2022 17:00

18/12/2021 12:00

24/01/2022 17:00

534544

45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 17:45

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 17:45

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

Prezzo base totale € 536,60

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6200809&idInserzione=1512083…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata

 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 

Termine vendita Mar 18/01/2022 

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

Prezzo base totale € 536,60

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6200809&idInserzione=1512083…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

831/2021

ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Brescia

Visualizza

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

18/01/2022 16:30

08/01/2022 16:30

18/01/2022 16:30

1508545

532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

MULETTO ELETTRICO JUNGHEINRICH MODELLO EFG 113, ANNO 2008, 
COMPLETO DI CHIAVE E CARICA BATTERIE

Codice lotto: 45/2019

MULETTO ELETTRICO JUNGHEINRICH MODELLO EFG 113, ANNO 2008, COMPLETO DI CHIAVE E CARICA BATTERIE;

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - MULETTO ELETTRICO JUNGHEINRICH MODELLO EFG 113, ANNO 2008, COMPLETO DI
CHIAVE E CARICA BATTERIE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.600,00
Totale con oneri €: 3.489,20

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 12/12/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 9

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - Liquidazione

patrimoniale

Brescia

Inizio presentazione 07/11/2022 15:38

Termine presentazione offerte:

- con Carta 12/12/2022 16:00

Data vendita 12/11/2022 16:00

Termine vendita 12/12/2022 16:00

Codice vendita 645361

Identi�cativo MULETTO JUNGHEINRICH

Data pubblicazione 07/11/2022 15:39

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 800,00

Iva (22,00%) € 176,00

Oneri € 97,60

Prezzo base totale € 1.073,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: deposito Ivg

UBICAZIONE

1/2

PROCEDURA N. 12/2020

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

45/2019

Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Brescia

Inizio presentazione 16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

24/01/2022 17:00

18/12/2021 12:00

24/01/2022 17:00

534544

45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 17:45

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 17:45

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

Prezzo base totale € 536,60

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6200809&idInserzione=1512083…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata

 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 

Termine vendita Mar 18/01/2022 

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

Prezzo base totale € 536,60

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6200809&idInserzione=1512083…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

831/2021

ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Brescia

Visualizza

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

18/01/2022 16:30

08/01/2022 16:30

18/01/2022 16:30

1508545

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

N°93 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG SCADUTE/FUORI COLLAUDO, N°22 
BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG, N°4 VETRINETTE IN VETRO 3 RIPIANI CM 
163X42X36, N°11 FRIGO VETRINE

Codice lotto: LOTTO UNICO

N°93 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG SCADUTE/FUORI COLLAUDO, N°22 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG, N°4 VETRINETTE IN VETRO 3 RIPIANI CM 163X42X36, N°11 FRIGO VETRINE

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.12/2020 - N°93 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG SCADUTE/FUORI COLLAUDO, N°22 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG, N°4 VETRINETTE IN VETRO 3 RIPIANI CM 163X42X36, N°11 FRIGO VETRINE…

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Prezzo base €: 2.885,00
Totale con oneri €: 3.871,67

Rilancio minimo: € 50,00

Termine vendita Lun 12/12/2022 h 16:15

Offerte pervenute 0

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 12/2020

Tipo procedura PROCEDURE CONCORSUALI - Nuovo

concordato preventivo

Brescia

Visualizza

presentazione

11/11/2022 07:55

Termine presentazione offerte:

- con Carta 12/12/2022 16:15

Data vendita 12/11/2022 16:15

Termine vendita 12/12/2022 16:15

ID inserzione PVP 1809390

Codice vendita 646822

Data pubblicazione 11/11/2022 07:59

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.885,00

Iva (22,00%) € 634,70

Oneri € 351,97

Prezzo base totale € 3.871,67

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima 10,00 % prezzo offerto

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT7509749&idInserzione=1809390…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA DEL PROGRESSO 7/9 - 25082 Darfo Boario Terme (B

S)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

N°93 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG SCADUTE/FUORI COLLAUDO, N°22 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG, N°4 VETRINETTE IN VETRO 3 RIPIANI CM 163X42X36, N°11 FRIGO VETRINE

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.12/2020 - N°93 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG SCADUTE/FUORI COLLAUDO, N°22 BOMBOLE CO2 MEDIA ALTA 10KG, N°4 VETRINETTE IN VETRO 3 RIPIANI CM 163X42X36, N°11 FRIGO VETRINE…

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Prezzo base €: 2.885,00
Totale con oneri €: 3.871,67

Rilancio minimo: € 50,00

Termine vendita Lun 12/12/2022 h 16:15

Offerte pervenute 0

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 12/2020

Tipo procedura PROCEDURE CONCORSUALI - Nuovo

concordato preventivo

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

11/11/2022 07:55

Termine presentazione offerte:

- con Carta 12/12/2022 16:15

Data vendita 12/11/2022 16:15

Termine vendita 12/12/2022 16:15

ID inserzione PVP 1809390

Codice vendita 646822

Data pubblicazione 11/11/2022 07:59

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.885,00

Iva (22,00%) € 634,70

Oneri € 351,97

Prezzo base totale € 3.871,67

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima 10,00 % prezzo offerto

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT7509749&idInserzione=1809390…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA DEL PROGRESSO 7/9 - 25082 Darfo Boario Terme (B

S)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

PROCEDURA N. 138/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

CRT 138/22 MOTOCICLETTA HONDA CB 125 TG. EM43042 ANNO 2018 TELAIO 
MLHJC79A6J5002708, CILINDRATA 125 CC, KW 9,80 CON DUE CHIAVI, 
LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Codice lotto: 138/2022

CRT 138/22 MOTOCICLETTA HONDA CB 125 TG. EM43042 ANNO 2018 TELAIO MLHJC79A6J5002708, CILINDRATA 125 CC, KW 9,80 CON DUE CHIAVI, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE; IN ALLEGATO

COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE.

PROCEDURA N.138/2022 - CRT 138/22 MOTOCICLETTA HONDA CB 125 TG. EM43042 ANNO 2018 TELAIO
MLHJC79A6J5002708, CILINDRATA 125 CC, KW 9,80 CON DUE CHIAVI, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE; IN
ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.344,00

Inizio vendita Sab 03/12/2022 h 09:00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 138/2022

Tipo procedura Corpo di reato - Corpo di reato

Tribunale Brescia

Inizio presentazione offerte 15/11/2022 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 13/12/2022 17:00

Data vendita 03/12/2022 09:00

Termine vendita 13/12/2022 17:00

Codice vendita 648174

Identi�cativo LOTTO IVG 7/22/CRT

Data pubblicazione 15/11/2022 10:02

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.000,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 344,00

Prezzo base totale € 2.344,00

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
Via Fura 26/28 - 25125 Brescia (BS) 

Presso: SEDE IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 138/2022

CRT 138/22 MOTOCICLETTA HONDA CB 125 TG. EM43042 ANNO 2018 TELAIO MLHJC79A6J5002708, CILINDRATA 125 CC, KW 9,80 CON DUE CHIAVI, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE; IN ALLEGATO

COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE.

PROCEDURA N.138/2022 - CRT 138/22 MOTOCICLETTA HONDA CB 125 TG. EM43042 ANNO 2018 TELAIO
MLHJC79A6J5002708, CILINDRATA 125 CC, KW 9,80 CON DUE CHIAVI, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE; IN
ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.344,00

Inizio vendita Sab 03/12/2022 h 09:00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 138/2022

Tipo procedura Corpo di reato - Corpo di reato

Tribunale Brescia

Inizio presentazione offerte 15/11/2022 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 13/12/2022 17:00

Data vendita 03/12/2022 09:00

Termine vendita 13/12/2022 17:00

Codice vendita 648174

Identi�cativo LOTTO IVG 7/22/CRT

Data pubblicazione 15/11/2022 10:02

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.000,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 344,00

Prezzo base totale € 2.344,00

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
Via Fura 26/28 - 25125 Brescia (BS) 

Presso: SEDE IVG

UBICAZIONE

1/2

PROCEDURA N. 2/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

MOTOCICLETTA YAMAHA MODELLO XVS DRAGSTAR TG. BJ68801 ANNO 
2002 TELAIO JYAVP0510000003294, CILINDRATA 1063 CC, KW 45,40, 
CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, KM 57.000 CIRCA; VENDUTA 
COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA ALCUNA 
GARANZIA

Codice lotto: 2/2022

MOTOCICLETTA YAMAHA MODELLO XVS DRAGSTAR TG. BJ68801 ANNO 2002 TELAIO JYAVP0510000003294, CILINDRATA 1063 CC, KW 45,40, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, KM

57.000 CIRCA; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA ALCUNA GARANZIA

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.2/2022 - MOTOCICLETTA YAMAHA MODELLO XVS DRAGSTAR TG. BJ68801 ANNO 2002 TELAIO
JYAVP0510000003294, CILINDRATA 1063 CC, KW 45,40, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, KM 57.000
CIRCA; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Prezzo base €: 5.000,00
Totale con oneri €: 5.710,00

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 20/12/2022 h 14:30

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 0

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 2/2022

MOTOCICLETTA YAMAHA MODELLO XVS DRAGSTAR TG. BJ68801 ANNO 2002 TELAIO JYAVP0510000003294, CILINDRATA 1063 CC, KW 45,40, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, KM

57.000 CIRCA; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA ALCUNA GARANZIA

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.2/2022 - MOTOCICLETTA YAMAHA MODELLO XVS DRAGSTAR TG. BJ68801 ANNO 2002 TELAIO
JYAVP0510000003294, CILINDRATA 1063 CC, KW 45,40, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, KM 57.000
CIRCA; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Prezzo base €: 5.000,00
Totale con oneri €: 5.710,00

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 20/12/2022 h 14:30

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 0

FAI UNA OFFERTA

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

PROCEDURA N. 45/2019

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

TERNA RIGIDA MARCA CASE MODELLO 580K TURBO 4X4 POTENZA KW 59, 
PESO 8200 KG, ANNO 1995, ORE LAVORATE 5457, COMPLETA DI N°3 BENNE, 
PICCOLA, MEDIA E TRAPEZIOIDALE, CATENE SU GOMME, BRACCIO 
TELESCOPICO, BENNA ANTERIORE STD ,TARGATA CON LIBRETTO DI 
CIRCOLAZIONE

Codice lotto: 45/2019

TERNA RIGIDA MARCA CASE MODELLO 580K TURBO 4X4 POTENZA KW 59, PESO 8200 KG, ANNO 1995, ORE LAVORATE 5457, COMPLETA DI N°3 BENNE , PICCOLA , MEDIA E

TRAPEZIOIDALE , CATENE SU GOMME, BRACCIO TELESCOPICO, BENNA ANTERIORE STD ,TARGATA CON LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO E VIDEO

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - TERNA RIGIDA MARCA CASE MODELLO 580K TURBO 4X4 POTENZA KW 59, PESO 8200
KG, ANNO 1995, ORE LAVORATE 5457, COMPLETA DI N°3 BENNE , PICCOLA , MEDIA E TRAPEZIOIDALE , CATENE
SU GOMME, BRACCIO TELESCOPICO, BENNA ANTERIORE STD ,TARGATA CON LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, IN
ALLEGATO COPIA LIBRETTO E VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 5.500,00
Totale con oneri €: 7.112,60

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 17:15

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 5

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - Liquidazione

patrimoniale

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

18/11/2022 11:44

Termine presentazione offerte:

- con Carta 13/12/2022 17:15

Data vendita 19/11/2022 12:00

Termine vendita 13/12/2022 17:15

Codice vendita 649624

Identi�cativo TERNA CASE

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

TERNA RIGIDA MARCA CASE MODELLO 580K TURBO 4X4 POTENZA KW 59, PESO 8200 KG, ANNO 1995, ORE LAVORATE 5457, COMPLETA DI N°3 BENNE , PICCOLA , MEDIA E

TRAPEZIOIDALE , CATENE SU GOMME, BRACCIO TELESCOPICO, BENNA ANTERIORE STD ,TARGATA CON LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO E VIDEO

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - TERNA RIGIDA MARCA CASE MODELLO 580K TURBO 4X4 POTENZA KW 59, PESO 8200
KG, ANNO 1995, ORE LAVORATE 5457, COMPLETA DI N°3 BENNE , PICCOLA , MEDIA E TRAPEZIOIDALE , CATENE
SU GOMME, BRACCIO TELESCOPICO, BENNA ANTERIORE STD ,TARGATA CON LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, IN
ALLEGATO COPIA LIBRETTO E VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 5.500,00
Totale con oneri €: 7.112,60

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 17:15

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 5

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - Liquidazione

patrimoniale

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

18/11/2022 11:44

Termine presentazione offerte:

- con Carta 13/12/2022 17:15

Data vendita 19/11/2022 12:00

Termine vendita 13/12/2022 17:15

Codice vendita 649624

Identi�cativo TERNA CASE

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

PROCEDURA N. 56/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

45/2019

Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Brescia

Inizio presentazione 16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

24/01/2022 17:00

18/12/2021 12:00

24/01/2022 17:00

534544

45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 17:45

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 17:45

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

Prezzo base totale € 536,60

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6200809&idInserzione=1512083…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata

 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 

Termine vendita Mar 18/01/2022 

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

Prezzo base totale € 536,60

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6200809&idInserzione=1512083…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

831/2021

ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Brescia

Visualizza

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

18/01/2022 16:30

08/01/2022 16:30

18/01/2022 16:30

1508545

532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

Codice lotto: 56/2022

ESCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 304CR, GIROSAGOMA, ANNO 2005, PESO KG 4420, COMPLETO TRE BENNE, SGANCIO RAPIDO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', MANUALE D'USO, MANUALE

D'USO; IN ALLEGATO VIDEO ; LE ORE RILEVATE NON SONO VERIFICATE, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA SENZA ALCUNA GARANZIA,

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

ESCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 304CR, GIROSAGOMA, ANNO 2005, PESO KG 4420,
COMPLETO TRE BENNE, SGANCIO RAPIDO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', MANUALE
D'USO, MANUALE D'USO ATTACCO RAPIDO; IN ALLEGATO VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 12.000,00
Totale con oneri €: 16.104,00

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 12/12/2022 h 16:30

Offerte pervenute 9

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria -

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria

presentazione

08/11/2022 12:28

Termine presentazione offerte:

- con Carta 12/12/2022 16:30

Data vendita 12/11/2022 11:00

12/12/2022 16:30

Codice vendita 645617

Identi�cativo 56/2022

pubblicazione

08/11/2022 12:29

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 5.000,00

Iva (22,00%) € 1.100,00

Oneri € 610,00

Prezzo base totale € 6.710,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 56/2022

ESCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 304CR, GIROSAGOMA, ANNO 2005, PESO KG 4420, COMPLETO TRE BENNE, SGANCIO RAPIDO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', MANUALE D'USO, MANUALE

D'USO; IN ALLEGATO VIDEO ; LE ORE RILEVATE NON SONO VERIFICATE, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA SENZA ALCUNA GARANZIA,

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

ESCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 304CR, GIROSAGOMA, ANNO 2005, PESO KG 4420,
COMPLETO TRE BENNE, SGANCIO RAPIDO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', MANUALE
D'USO, MANUALE D'USO ATTACCO RAPIDO; IN ALLEGATO VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 12.000,00
Totale con oneri €: 16.104,00

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 12/12/2022 h 16:30

Offerte pervenute 9

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Tipo

procedura

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria -

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria

Inizio

presentazione

offerte

08/11/2022 12:28

Termine presentazione offerte:

- con Carta 12/12/2022 16:30

Data vendita 12/11/2022 11:00

Termine

vendita

12/12/2022 16:30

Codice vendita 645617

Identi�cativo 56/2022

Data

pubblicazione

08/11/2022 12:29

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 5.000,00

Iva (22,00%) € 1.100,00

Oneri € 610,00

Prezzo base totale € 6.710,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

ESCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 304CR, GIROSAGOMA, ANNO 2005, 
PESO KG 4420, COMPLETO TRE BENNE, SGANCIO RAPIDO, DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITA’, MANUALE D’USO, MANUALE D’USO; LE ORE RILEVATE NON 
SONO VERIFICATE, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI 
SI TROVA SENZA ALCUNA GARANZIA

PROCEDURA N. 58/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



INFORMAZIONI DETTAGLI UBICAZIONE

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



INFORMAZIONI DETTAGLI UBICAZIONE

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

45/2019

Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Brescia

Inizio presentazione 16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

24/01/2022 17:00

18/12/2021 12:00

24/01/2022 17:00

534544

45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 17:45

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 17:45

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata

 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 

Termine vendita Mar 18/01/2022 

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 36,60

DETTAGLI
Via Fura 26 - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

DETTAGLI
VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

TRATTORE AGRICOLO MARCA FENDT 309CI CAVALLI 120 , ANNO 2006 
ORE 5909, PENUMATICI MICHELIN POSTERIORI 540 65 38, ANTERIORI 480 
65 24 , CON SOLLEVATORE ANTERIORE, FRENI AD ARIA; COMPLETO DI 
DOCUMENTI

Codice lotto: 58/2022

TRATTORE AGRICOLO MARCA FENDT 309CI CAVALLI 120 , ANNO 2006 ORE 5909, PENUMATICI MICHELIN POSTERIORI 540 65 38, ANTERIORI 480 65 24 , CON SOLLEVATORE ANTERIORE, FRENI AD

ARIA; COMPLETO DI DOCUMENTI; IN ALLEGATO VIDEO

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

TRATTORE AGRICOLO MARCA FENDT 309CI CAVALLI 120 , ANNO 2006 ORE 5909,
PENUMATICI MICHELIN POSTERIORI 540 65 38, ANTERIORI 480 65 24 , CON SOLLEVATORE
ANTERIORE, FRENI AD ARIA; COMPLETO DI DOCUMENTI; IN ALLEGATO VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 16.850,00
Totale con oneri €: 22.612,70

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 16:00

Offerte pervenute 23

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria -

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria

presentazione

11/11/2022 12:25

Termine presentazione offerte:

- con Carta 13/12/2022 16:00

Data vendita 12/11/2022 13:00

13/12/2022 16:00

Codice vendita 647046

Identi�cativo 58/2022

pubblicazione

11/11/2022 12:25

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.500,00

Iva (22,00%) € 550,00

Oneri € 305,00

Prezzo base totale € 3.355,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 58/2022

TRATTORE AGRICOLO MARCA FENDT 309CI CAVALLI 120 , ANNO 2006 ORE 5909, PENUMATICI MICHELIN POSTERIORI 540 65 38, ANTERIORI 480 65 24 , CON SOLLEVATORE ANTERIORE, FRENI AD

ARIA; COMPLETO DI DOCUMENTI; IN ALLEGATO VIDEO

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

TRATTORE AGRICOLO MARCA FENDT 309CI CAVALLI 120 , ANNO 2006 ORE 5909,
PENUMATICI MICHELIN POSTERIORI 540 65 38, ANTERIORI 480 65 24 , CON SOLLEVATORE
ANTERIORE, FRENI AD ARIA; COMPLETO DI DOCUMENTI; IN ALLEGATO VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 16.850,00
Totale con oneri €: 22.612,70

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 16:00

Offerte pervenute 23

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Tipo

procedura

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria -

Azienda in bonis - vendita non giudiziaria

Inizio

presentazione

offerte

11/11/2022 12:25

Termine presentazione offerte:

- con Carta 13/12/2022 16:00

Data vendita 12/11/2022 13:00

Termine

vendita

13/12/2022 16:00

Codice vendita 647046

Identi�cativo 58/2022

Data

pubblicazione

11/11/2022 12:25

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.500,00

Iva (22,00%) € 550,00

Oneri € 305,00

Prezzo base totale € 3.355,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

PROCEDURA N. 45/2019

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



INFORMAZIONI DETTAGLI UBICAZIONE

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



INFORMAZIONI DETTAGLI UBICAZIONE

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

INFORMAZIONI DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

Codice lotto: 45/2019

ESCAVATORE CINGOLATO MARCA VOLVO MODELLO EC460BLC, ANNO 2007, ORE RILEVATE , NON VERIFICATE, 17.286, ACCESSORIATO DI MARTELLO FURUKAWA F70, IMPIANTI IDRAULICI E

ATTACCO RAPIDO OIL QUICK; IN ALLEGATO VIDEO; VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA GARANZIA; BENE VISIONABILE SU APPUNTAMENTO SCRIVENDO AD

IVGBRESCIA@IVGBRESCIA.COM

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - ESCAVATORE CINGOLATO MARCA VOLVO MODELLO EC460BLC, ANNO 2007, ORE
RILEVATE , NON VERIFICATE, 17.286, ACCESSORIATO DI MARTELLO FURUKAWA F70, IMPIANTI IDRAULICI E
ATTACCO RAPIDO OIL QUICK; IN ALLEGATO VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 17.000,00
Totale con oneri €: 21.362,20

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 15:15

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 2

FAI UNA OFFERTA

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

ESCAVATORE CINGOLATO MARCA VOLVO MODELLO EC460BLC, ANNO 2007, ORE RILEVATE , NON VERIFICATE, 17.286, ACCESSORIATO DI MARTELLO FURUKAWA F70, IMPIANTI IDRAULICI E

ATTACCO RAPIDO OIL QUICK; IN ALLEGATO VIDEO; VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA GARANZIA; BENE VISIONABILE SU APPUNTAMENTO SCRIVENDO AD

IVGBRESCIA@IVGBRESCIA.COM

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - ESCAVATORE CINGOLATO MARCA VOLVO MODELLO EC460BLC, ANNO 2007, ORE
RILEVATE , NON VERIFICATE, 17.286, ACCESSORIATO DI MARTELLO FURUKAWA F70, IMPIANTI IDRAULICI E
ATTACCO RAPIDO OIL QUICK; IN ALLEGATO VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 17.000,00
Totale con oneri €: 21.362,20

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 13/12/2022 h 15:15

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 2

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

ESCAVATORE CINGOLATO MARCA VOLVO MODELLO EC460BLC, ANNO 
2007, ORE RILEVATE , NON VERIFICATE, 17.286, ACCESSORIATO DI 
MARTELLO FURUKAWA F70, IMPIANTI IDRAULICI E ATTACCO RAPIDO OIL 
QUICK; VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, 
SENZA GARANZIA; BENE VISIONABILE SU APPUNTAMENTO SCRIVENDO 
AD IVGBRESCIA@IVGBRESCIA.COM

PROCEDURA N. 2068/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

1/1

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

16/12/2021 12:19

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 17:45

Data vendita 08/01/2022 17:45

Termine

vendita

18/01/2022 17:45

ID inserzione

PVP

1512083

Codice vendita 534381

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

13/12/2021 15:57

Termine presentazione offerte:

- con Carta 18/01/2022 16:30

Data vendita 08/01/2022 16:30

Termine

vendita

18/01/2022 16:30

ID inserzione

PVP

1508545

Codice vendita 532944

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

Prezzo base totale € 2.996,46

Rilancio minimo € 50,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 2 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT6183852&idInserzione=1508545…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

Codice lotto: 2068/2022

AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TG. DS942MD ANNO 2008 TELAIO JSAJTD44V00301231, CILINDRATA 1870 CC, KW 95, ALIMENTAZIONE GASOLIO,  CON CHIAVE, LIBRETTO DI

CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI CERTIFICATO DI PROPRIETA', ULTIMA REVISIONE REGOLARE 24/10/2022, SCADENZA 10/2024; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE;

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.2068/2022 - AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TG. DS942MD ANNO 2008 TELAIO
JSAJTD44V00301231, CILINDRATA 1870 CC, KW 95, ALIMENTAZIONE GASOLIO, CON CHIAVE, LIBRETTO DI
CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI CERTIFICATO DI PROPRIETA', ULTIMA REVISIONE REGOLARE 24/10/2022,
SCADENZA 10/2024; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 4.200,00
Totale con oneri €: 4.762,40

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 19/12/2022 h 14:30

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 9

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 2068/2022

Tipo procedura Procedura Mobiliare - ALIENAZIONE BENI DI

PROPRIETA' DELLA PROVINCI

Tribunale Brescia

Inizio

presentazione

offerte

18/11/2022 11:28

Termine presentazione offerte:

- con Carta 19/12/2022 14:30

Data vendita 19/11/2022 12:00

Termine vendita 19/12/2022 14:30

Codice vendita 649591

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 477,00

Prezzo base totale € 3.977,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA FURA 26/28 - 25121 Brescia (BS) 

Presso: SEDE IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: 2068/2022

AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TG. DS942MD ANNO 2008 TELAIO JSAJTD44V00301231, CILINDRATA 1870 CC, KW 95, ALIMENTAZIONE GASOLIO,  CON CHIAVE, LIBRETTO DI

CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI CERTIFICATO DI PROPRIETA', ULTIMA REVISIONE REGOLARE 24/10/2022, SCADENZA 10/2024; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE;

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.2068/2022 - AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TG. DS942MD ANNO 2008 TELAIO
JSAJTD44V00301231, CILINDRATA 1870 CC, KW 95, ALIMENTAZIONE GASOLIO, CON CHIAVE, LIBRETTO DI
CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI CERTIFICATO DI PROPRIETA', ULTIMA REVISIONE REGOLARE 24/10/2022,
SCADENZA 10/2024; IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 4.200,00
Totale con oneri €: 4.762,40

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 19/12/2022 h 14:30

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 9

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 2068/2022

Tipo procedura Procedura Mobiliare - ALIENAZIONE BENI DI

PROPRIETA' DELLA PROVINCI

Tribunale Brescia

Inizio

presentazione

offerte

18/11/2022 11:28

Termine presentazione offerte:

- con Carta 19/12/2022 14:30

Data vendita 19/11/2022 12:00

Termine vendita 19/12/2022 14:30

Codice vendita 649591

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.500,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 477,00

Prezzo base totale € 3.977,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA FURA 26/28 - 25121 Brescia (BS) 

Presso: SEDE IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TG. DS942MD ANNO 2008 TELAIO 
JSAJTD44V00301231, CILINDRATA 1870 CC, KW 95, ALIMENTAZIONE 
GASOLIO, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI 
CERTIFICATO DI PROPRIETA’, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 24/10/2022, 
SCADENZA 10/2024

PROCEDURA N. 45/2019

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



INFORMAZIONI DETTAGLI UBICAZIONE

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

INFORMAZIONI DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

H O M E

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e

Iva  (0 , 0 0 %)

O n e ri

P re z z o  b a s e  to ta l e

R i l a n c i o  m i n i m o

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to

DETTAGLI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

Nessun documento

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 831/2021

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.700,00

Iva (0,00%) € 0,00

Oneri € 296,46

DETTAGLI
VIA EDITH STEIN N°14 - 25078 Montichiari (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

Codice lotto: 45/2019

NISSAN CABSTAR TL35 ATTREZZATO DI AUTOSCALA CESTELLO AEREO SOLLEVABILE OP PAGLIERO MULTITEL MJ190AF MATR. 13966 CON 4 STABILIZZATORI, CILINDRATA 2953 CC, KW 88, ANNO

2003, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 26/01/2021, VERIFICA PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA', KM 71.957, NESSUN GRAVAME; IN ALLEGATO VIDEO E COPIA DOCUMENTI

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - NISSAN CABSTAR TL35 ATTREZZATO DI AUTOSCALA CESTELLO AEREO SOLLEVABILE
OP PAGLIERO MULTITEL MJ190AF MATR. 13966 CON 4 STABILIZZATORI, CILINDRATA 2953 CC, KW 88, ANNO
2003, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 26/01/2021, VERIFICA PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA', KM 71.957,
NESSUN GRAVAME; IN ALLEGATO VIDEO E COPIA DOCUMENTI

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 4.300,00
Totale con oneri €: 5.705,76

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 19/12/2022 h 16:45

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 10

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - Liquidazione

patrimoniale

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

18/11/2022 18:22

Termine presentazione offerte:

- con Carta 19/12/2022 16:45

Data vendita 19/11/2022 10:00

Termine vendita 19/12/2022 16:45

Codice vendita 649800

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.500,00

Iva (22,00%) € 550,00

Oneri € 328,00

Prezzo base totale € 3.378,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

NISSAN CABSTAR TL35 ATTREZZATO DI AUTOSCALA CESTELLO AEREO SOLLEVABILE OP PAGLIERO MULTITEL MJ190AF MATR. 13966 CON 4 STABILIZZATORI, CILINDRATA 2953 CC, KW 88, ANNO

2003, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 26/01/2021, VERIFICA PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA', KM 71.957, NESSUN GRAVAME; IN ALLEGATO VIDEO E COPIA DOCUMENTI

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.45/2019 - NISSAN CABSTAR TL35 ATTREZZATO DI AUTOSCALA CESTELLO AEREO SOLLEVABILE
OP PAGLIERO MULTITEL MJ190AF MATR. 13966 CON 4 STABILIZZATORI, CILINDRATA 2953 CC, KW 88, ANNO
2003, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 26/01/2021, VERIFICA PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA', KM 71.957,
NESSUN GRAVAME; IN ALLEGATO VIDEO E COPIA DOCUMENTI

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 4.300,00
Totale con oneri €: 5.705,76

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 19/12/2022 h 16:45

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 10

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - Liquidazione

patrimoniale

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

18/11/2022 18:22

Termine presentazione offerte:

- con Carta 19/12/2022 16:45

Data vendita 19/11/2022 10:00

Termine vendita 19/12/2022 16:45

Codice vendita 649800

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 2.500,00

Iva (22,00%) € 550,00

Oneri € 328,00

Prezzo base totale € 3.378,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

NISSAN CABSTAR TL35 ATTREZZATO DI AUTOSCALA CESTELLO AEREO 
SOLLEVABILE OP PAGLIERO MULTITEL MJ190AF MATR. 13966 CON 
4 STABILIZZATORI, CILINDRATA 2953 CC, KW 88, ANNO 2003, ULTIMA 
REVISIONE REGOLARE 26/01/2021, VERIFICA PERIODICA IN CORSO DI 
VALIDITA’, KM 71.957, NESSUN GRAVAME; 
DOCUMENTI



Il mondo  
digitale
è in classe
I corsi dell’Ente 
sistema edilizia Brescia 
preparano a un futuro 
nel mondo delle 
costruzioni

Brescia
DI ROBERTO FRUGONI

“La digitalizzazione ha generato 
nuove posizioni lavorative, per le 
quali vengono richieste figure for-
mate e specializzate, capaci di uti-
lizzare strumenti tecnologici abbi-
nati alle costruzioni. E le doti innate 
dei giovani digitalizzati che si inse-
riscono nel mondo del lavoro so-
no ciò di cui il settore edile ha più 

bisogno”. Con questo commento il 
presidente di Ente sistema edilizia 
Brescia Paolo Bettoni, in occasio-
ne della serata “Aspettando il Festi-
val del Futuro”, ha spiegato come 
l’edilizia, uno dei settori cardine 
dell’economia italiana, sia in grado 
di mettere in dialogo ricerca scien-
tifica, automazione e innovazione, 
senza tralasciare creatività e fatto-
re umano, offrendo nuove oppor-
tunità di occupazione lavorativa e 
di carriera. 

Il comparto delle costruzioni. Il 
comparto delle costruzioni ha più 
di altri subito l’influsso positivo 
della digitalizzazione, che sta rivo-
luzionando il metodo di lavoro del 
comparto, migliorando le perfor-
mance costruttive e perfezionando 
i processi produttivi. 

clo scolastico i diplomati sono già 
assunti e pronti per il mondo del 
lavoro. Con il settore in continua 
evoluzione, per noi è fondamenta-
le ridisegnare la nostra proposta 
formativa, adattandoci alle richie-
ste del mercato e inserendo nuo-
vi corsi che permettano ai giovani 

“La digitalizzazione ha 
generato nuove posizioni 
lavorative, per le quali 
vengono richieste figure 
formate e specializzate”

di essere preparati a 360° su ogni 
fronte. Affianchiamo alle materie 
di studio più ‘tradizionali’ anche 
lezioni di digitalizzazione, fornen-
do strumenti all’avanguardia e no-
zioni utili per imparare a utilizzarli 
nel modo corretto”. 

Evoluzione tecnologica. E per E-
seb l’evoluzione tecnologica è al 
servizio di efficienza e sicurezza in 
cantiere. “Nella nostra scuola – sot-
tolinea Bettoni - stiamo inserendo 
dei primi accenni di digitalizzazio-
ne con, ad esempio, un corso Bim 
(Building Information Modeling) e 
un corso per imparare le funziona-
lità del software Autocad. Paralle-
lamente c’è il corso Its di Fonda-
zione Cantieri dell’Arte che offre 
una formazione digitale avanzata e 
permette ai ragazzi di sperimentare 
una formazione on the job, propo-
nendo l’alternanza scuola-lavoro”. 

Maggiori informazioni. Per mag-
giori informazioni è possibile con-
sultare il sito dell’Ente sistema e-
dilizia Brescia all’indirizzo www.
eseb.it.

Formazione
Diplomarsi come operatore o tecnico edile

Le imprese del settore delle 
costruzioni ricercano figure 
preparate a cui proporre posizioni 
lavorative stabili e ben retribuite. 
In contesto bresciano, per trovare 
personale qualificato si rivolgono 
alla Scuola edile. I diplomati in 
Operatore edile, specialista in 
Edilizia innovativa, efficienza 
energetica e macchine operatrici, 
oppure in Tecnico per l’edilizia, 
trovano infatti un’occupazione già 
al termine degli studi. L’istituto ha 
strutturato un’offerta formativa che 

inserisce gli studenti nelle imprese 
edili e affini del territorio attraverso 
percorsi di stage e di apprendistato. 
I ragazzi apprendono dunque anche 
sul campo le attività svolte dai 
professionisti del settore. L’offerta 
formativa 2022-2023 propone ai 
giovani con licenza media tre anni 
di corso per l’ottenimento della 
qualifica di Operatore edile e di 
quattro anni per il diploma di Tecnico 
per l’edilizia. Nel primo caso, gli 
studenti acquisiscono competenze 
teoriche e capacità manuali per 

ENTE
SISTEMA
EDILIZIA
BRESCIA

Le opportunità del settore. “La 
Scuola edile, che fa capo a Eseb, 
– continua il presidente Paolo Bet-
toni – permette ai giovani di com-
prendere le innumerevoli oppor-
tunità del settore attraverso un’of-
ferta didattica di alto livello. Con il 
corso triennale per Operatore edile 
e quadriennale per Tecnico per l’E-
dilizia, proponiamo una formazione 
teorica e pratica, inserendo i ragaz-
zi, già durante il percorso di studio, 
nelle imprese edili. Alla fine del ci-
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la realizzazione di opere murarie 
e di impermeabilizzazione, opere 
in calcestruzzo armato e lavori di 
scavo di piccola entità. Con il 30% 
del monte ore del secondo anno 
e il 50% del terzo anno dedicato a 
percorsi di stage, gli iscritti hanno 
l’opportunità di svolgere gran parte 
del tempo in un’impresa edile. Al 
termine dei tre anni di corso, con 
la qualifica di Operatore edile, 
sono rilasciati anche gli attestati 
che abilitano al primo ingresso in 
cantiere, al montaggio e smontaggio 

di ponteggi, alla conduzione di 
apparecchi di sollevamento e 
di macchine movimento terra. 
Aggiungendo un quarto anno di 
studi, articolato in 990 ore di cui 
più del 50% in impresa, si ottiene 
la qualifica di Tecnico per l’edilizia, 
che approfondisce quanto appreso 
durante il percorso triennale. Le 
iscrizioni ai corsi professionalizzanti, 
triennali e quadriennali, sono aperte. 
Per informazioni è possibile scrivere 
o telefonare alla Segreteria:
info@eseb.it - 030 2007193.

Ente Sistema Edilizia Brescia 
via della Garzetta 51 - 25133 Brescia - tel. 030 2007193 
info@eseb.it - www.eseb.it

Poggia il tuo domani su solide fondamenta  
con una formazione professionale di alto livello  
per i futuri professionisti delle Costruzioni.

Scuola edile bresciana
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Dal prossimo anno scolastico l’I.I.S. 
V. Dandolo amplia la propria offerta 
formativa con un nuovo corso 
professionale alberghiero della durata 
di quattro anni. Primo nella provincia 
di Brescia e secondo nella regione 
Lombardia, il percorso si pone come 
progetto incentrato sull’innovazione, 
sull’attività laboratoriale e sulla 
valorizzazione di una didattica attiva 
in cui le studentesse e gli studenti 
siano effettivamente parte attiva 
del processo di apprendimento. 
L’idea di rimodulare e ripresentare il 

progetto del percorso quadriennale 
alberghiero nasce da una duplice 
richiesta: da una parte il bisogno dei 
genitori, delle alunne e degli alunni di 
ottenere il Diploma di Stato in tempi 
più celeri rispetto al quinquennio; 
dall’altra la necessità delle aziende 
ristorativo-alberghiere di introdurre 
giovani. La riduzione di un anno di 
studio si realizza senza un particolare 
aumento di orario settimanale, 
modificando però il calendario 
scolastico, anticipando l’inizio delle 
lezioni al primo di settembre e 

Istituto Dandolo
Un nuovo corso professionale alberghiero di quattro anni

ritardandone la fine di almeno due 
settimane, compatibilmente con il 
calendario nazionale degli Esami di 
Stato. Le studentesse e gli studenti del 
quarto anno sosterranno, infatti, lo 
stesso Esame di Stato di chi ha scelto 
il tradizionale percorso quinquennale. 
Dopo aver superato l’Esame di Stato, 
infatti, gli studenti potranno inserirsi 
nel mondo del lavoro, frequentare 
l’università o intraprendere i percorsi 
I.T.S. (l’Istituto è già parte attiva con 
la “Fondazione ITS Agroalimentare 
Istituto Dandolo – Accademia 

Symposium”): tutto questo con 
un anno di anticipo rispetto ai 
coetanei.  L’Istituto vanta già un 
percorso quadriennale: al termine 
di quest’anno scolastico, infatti, 
ci saranno i primi diplomati del 
corso sperimentale “Perito agrario 
quadriennale”, attivato nell’anno 
scolastico 2019-2020 nella sede di 
Orzivecchi - Giardino. Per la  scuola 
è un onore poter accogliere dal 
prossimo anno scolastico un altro 
corso quadriennale, il primo nella 
sede centrale di Bargnano di Corzano.

Come investire sulla formazione

SPECIALE
SCUOLA
r.bini@vocemedia.it

Polpenazze
DI GIUSEPPE COLOSIO

Da tre mesi è in pieno svolgimento l’innovativo 
corso dell’Istituto tecnico superiore per tecnico 
ambientale promosso dall’azienda RMB

dall’azienda; e il lavoro vero e pro-
prio, per un monte ore comples-
sivo nel biennio di circa 4000 ore, 
che è il doppio del monte ore degli 
ITS standard. 

Percorso formativo. I giovani fre-
quentanti hanno capito che, parte-
cipando a questo percorso forma-
tivo terziario, il loro orizzonte non 
si chiude alla fine del biennio, dopo 
il superamento dell’esame di Stato, 
ma che si allarga a una prospettiva 
di sviluppo personale in un’azienda 
in forte espansione sia quantitati-
va, che qualitativa e in un settore, 
quello dell’economia circolare, al 
centro degli obiettivi strategici del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, oltre che decisivo per il bi-
lancio sociale del globo. 

Rifiuti metallici. La RMB trasfor-
ma un ammontare annuo di rifiuti 
metallici e ceneri di quasi 800 mila 
tonnellate (un problema gigantesco 
da risolvere per l’ambiente e la so-

cietà) in più di 600mila tonnellate 
di materie prime (una grande risor-
sa da sfruttare a vantaggio di tutti): 
per raggiungere un simile risultato 
occorreva visione, imprenditoria-
lità, ricerca e sviluppo ed elevate, 
complesse competenze di tutti co-
loro che vi lavorano. 

Risorse finanziarie. L’azienda bre-
sciana si è mossa autonomamente, 
investendo sulla formazione con 
proprie risorse finanziarie e profes-
sionali, senza aspettare contributi 
esterni, anticipando, con le due e-
dizioni del corso ITS, sia il PNRR 
(sviluppo di un’economia ad alta in-
tensità di conoscenza), sia la recen-
tissima legge 99 di riforma degli ITS 
(colmare la mancata corrisponden-
za fra domanda e offerta di lavoro). 

Brescia capitale della cultura. U-
na realtà che rappresenta effica-
cemente lo stile col quale Brescia 
si propone nel 2023 come capitale 
della cultura.

Da tre mesi è in pieno svolgimento 
l’innovativo corso dell’Istituto tec-
nico superiore per tecnico ambien-
tale, promosso dall’azienda RMB di 
Polpenazze del Garda. 

Giovani diplomati. I 20 giovani di-
plomati di scuola superiore, assunti 
dopo la selezione in apprendistato 

di alta formazione e retribuiti fin 
dal primo giorno al livello C2 del 
contratto metalmeccanici, circa 
1400 euro al mese per 13 mensili-
tà, hanno già preso familiarità col 
clima dell’azienda, col suo core 
business centrato su “ambiente”, 
“metallurgia” e “transizione ecolo-
gica” e con l’insieme delle attività 
formative: quella esterna, che in 
realtà è svolta in un’aula attrezzata 
all’interno dello stabilimento, fatta 

I 20 giovani,
retribuiti con 1400 euro 
al mese per 13 mensilità,
hanno già preso 
familiarità con l’azienda

di insegnamenti di materie attinenti 
ai processi produttivi aziendali (co-
me metallurgia, automazione, mec-
canica, chimica…); quella interna, 
cioè in reparto di produzione, con 
l’assistenza, in funzione di tutor, di 
capireparto o capiturno incaricati 

I GIOVANI IMPEGNATI NEL CORSO



CFP Padre Marcolini
Orientamento tra open day e lezioni aperte

Il periodo dell’orientamento scolastico 
vede gli studenti di 3° media muoversi 
nella scelta di un percorso di scuola su-
periore all’interno di un’offerta sempre 
più ricca ed articolata. Sono davvero 
tante le opportunità a disposizione e 
per un adolescente non è sempre fa-
cile capire se questo o quel percorso 
rappresentino davvero la scelta giu-
sta. A supportarli, oltre ai momenti di 
orientamento organizzati all’interno 
dei diversi Istituti Comprensivi nel cor-
so dell’anno, si possono rivelare molto 
utili gli appuntamenti con open days e 

Lezioni Aperte. Il CFP Padre Marco-
lini ha organizzato per il prossimo 17 
dicembre 2022 l’appuntamento con 
il secondo open day: dalle 14 alle 19, 
nelle sedi di Capo di Ponte e Breno, stu-
denti e famiglie potranno incontrare i 
docenti, entrare nel merito dei percorsi 
professionali proposti, approfondendo 
le tante competenze previste, visitare i 
diversi laboratori attrezzati, vedere gli 
ambienti, entrare nel vivo della realtà 
del Cfp Padre Marcolini. Un’ ulterio-
re opportunità di approfondimento è 
rappresentata dalla settimana delle 

Capo di Ponte
DI ROBERTO FRUGONI

Orientati
verso  
il lavoro
Sabato 17 dicembre dalle 14 alle 19, il Cfp 
Padre Marcolini aspetta famiglie e studenti per 
il secondo appuntamento con gli open day

corsi di qualifica attraverso contratti 
di apprendistato, attività di impresa 
simulata: tutto all’interno dei diversi 
percorsi professionali ruota intorno 
al presupposto che il “sapere” deve 
essere tradotto nel “saper fare”. Che 
si tratti di percorso legato all’ambito 
dell’edilizia o della moda, dell’agri-
coltura o della meccanica, gli stu-
denti lavorano per acquisire compe-
tenze qualificate ed immediatamente 
spendibili nel mercato del lavoro. Un 
mercato del lavoro che si modifica 
velocemente, che richiede capacità 
di adattamento, flessibilità, specializ-

Gli studenti 
intraprendono 
un percorso che vede 
un forte legame 
tra la teoria e la pratica

Sabato 17 dicembre dalle 14 alle 19, 
il Cfp Padre Marcolini aspetta fami-
glie e studenti per il secondo appun-
tamento con gli open day. Un’oppor-
tunità che permette ai ragazzi in u-
scita dalla 3° media di conoscere i 
docenti, visitare gli spazi e i tanti la-
boratori attrezzati, oltre che appro-
fondire le 10 proposte formative a 
disposizione (edilizia, falegnameria, 
elettrico, termoidraulica, meccani-
ca, agricolo, allevamento, lattiero/

caseario, turistico/sportivo, sarto-
ria/moda). 10 percorsi di formazio-
ne professionale, che si caratteriz-
zano per la forte contaminazione tra 
scuola e mercato del lavoro. 

Formazione. Gli studenti che scel-
gono la formazione professionale in-
traprendono un percorso che vede, 
fin dal primo anno, un forte legame 
tra la teoria e la pratica, tra compe-
tenze di base e competenze tecnico 
professionali. Laboratori, tirocini in 
azienda, visite a fiere di settore, par-
tecipazione ad incontri tecnici, per-

zazione. Da qui l’esigenza di propor-
re percorsi formativi “al passo con i 
tempi”. Per rispondere alla richiesta 
occupazionale, attuale e soprattutto 
futura, è necessario che gli studenti 
si possano confrontare con l’utiliz-
zo di nuove tecnologie, materiali, 
strumenti, guidati da innovazione 
e prospettiva. Si pensi ad esempio 
all’edilizia, o ancora al settore agri-
colo. Anche gli addetti che operano 
oggi in questi settori non possono 
trascurare, ad esempio, il tema della 
sostenibilità e dell’ambiente. Da qui 
la necessità di formare figure profes-

sionali con competenze aggiornate, 
che conoscano materiali, strumenti, 
tecniche all’avanguardia. Questo, è 
possibile anche grazie alla presenza 
di formatori artigiani, professioni-
sti, imprenditori, che si confrontano 
quotidianamente con il mondo del la-
voro che, al Cfp Padre Marcolini, si 
occupano delle competenze tecnico 
professionali garantendo ai ragazzi 
una formazione teorico pratica e ag-
giornata. Docenti e formatori si con-
frontano tra loro per accompagnare 
i ragazzi durante l’intero percorso 
formativo. Oltre agli open day sono 
state programmate “lezioni aperte” 
attraverso le quali gli studenti di 3° 
media interessati ad approfondire u-
no o più corsi specifici possono assi-
stere a laboratori in aula. Per parte-
cipare all’open day del 17 dicembre 
presso le sedi di Capo di Ponte e Bre-
no è possibile prenotare contattando 
i numeri 0364.331016 e 366.3139389 
o scrivendo a info@cfpmarcolini.it. 
È inoltre possibile ricevere informa-
zioni, approfondire i programmi dei 
singoli percorsi formativi, visitare la 
scuola previo appuntamento contat-
tando la segreteria ai numeri indicati.

Lezioni Aperte: dal 12 al 17 dicem-
bre 2022 sarà infatti possibile, previa 
prenotazione, entrare in classe ed as-
sistere ad una lezione in laboratorio. 
In questo modo gli studenti possono 
entrare in contatto con la dimensione 
di una vera e propria lezione dell’indi-
rizzo scelto, a fianco di ragazzi di poco 
più grandi, con docenti di indirizzo, nei 
diversi contesti laboratoriali. Per pre-
notare una lezione aperta del Cfp Pa-
dre Marcolini è possibile contattare lo 
0364.331016/366.3139389 o scrive-
re a info@cfpmarcolini.it.
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Scuole in Valledoro
L’azienda metterà a disposizione un laboratorio per permettere ai piccoli di impastare

Dall’inizio di “scuole in Valledoro” del 
1982 sono oltre 110mila i bambini che 
hanno visitato l’azienda, impegnata nel 
garantire una corretta informazione 
ed educazione alimentare. Un interes-
se concreto da parte delle scuole che 
viene corrisposto da Valledoro ponen-
do sempre maggiore attenzione alle 
scolaresche che visiteranno l’azienda. 
L’azienda metterà a disposizione fino a 
fine febbraio 2023 un laboratorio per 
permettere ai piccoli visitatori di im-
pastare, lievitare e cuocere i grissini. 
La visita allo stabilimento è un’oppor-

tunità davvero speciale, che coniuga 
l’interesse sempre vivo per l’argomen-
to “alimentazione” con le complesse fa-
si produttive di una realtà industriale. 
Durante le visite studenti ed insegnanti 
hanno l’opportunità di conoscere il pro-
cesso produttivo di Valledoro, legato al 
rispetto di una precisa filosofia azienda-
le, che vuole realizzati i propri prodotti 
senza utilizzare additivi chimici e con 
sistemi di lavorazione che rispettano i 
tempi tradizionali di lievitazione lunga. 
Conoscere la realtà di Valledoro offre a 
studenti ed insegnanti numerosi spunti 
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Brescia
DI GUIDO VECCHI Adesso

arrivano
i robot
Scuola Audiofonetica e Università degli Studi 
di Bergamo insieme per sperimentare le 
opportunità offerte dalle tecnologie informatiche 

La Scuola Audiofonetica si prepa-
ra al 2023 con l’avvio del progetto 
di ricerca dell’Università degli Stu-
di di Bergamo Robotica educativa, 
robotica sociale e coding, che si in-
serisce in continuità con For ALL: 
Accessibility, Languages, Learning, 
progetto di durata triennale, dedi-
cato al tema delle tecnologie didat-
tiche e dell’accessibilità.

Obiettivo. For ALL: Accessibility, 
Languages, Learning, iniziato uf-
ficialmente all’inizio del 2022, ha 
come obiettivo di far maturare a 
docenti e operatori della storica 
scuola bresciana competenze inte-
grate sull’uso delle tecnologie in-
formatiche in ambito didattico, con 
particolare attenzione all’accessibi-
lità dei contenuti e dei materiali; il 
nuovo progetto, che avrà avvio nel 
gennaio 2023, rafforzerà l’ambizio-
so obiettivo e darà la possibilità a-
gli alunni di sviluppare competen-
ze scientifiche attraverso strumenti 
come i robot. “La Scuola Audiofo-
netica è orgogliosa di poter avvia-
re un progetto che ha lo scopo di 
studiare con l’Università degli Studi 
di Bergamo l’utilizzo migliore delle 
tecnologie informatiche e i linguag-
gi della multimedialità” spiega An-
na Paterlini, Direttore della Scuola 
Audiofonetica. “Nel 2023 arriveran-
no nella nostra scuola due robot 

mane e Sociali dell’Università degli 
Studi di Bergamo, con l’interven-
to e la supervisione scientifica del 
gruppo di ricerca composto da Mar-
co Lazzari, professore ordinario 
in Didattica e Pedagogia speciale, 
da sempre impegnato sui temi del-
le tecnologie informatiche, Hagen 
Lehmann, ricercatore in Pedagogia 
sperimentale con esperienza inter-
nazionale sui temi dell’interazione 
uomo-robot e sull’uso dei robot 
come mediatori sociali ed educa-
tivi e Federica Baroni, ricercatrice 
in Didattica e Pedagogia speciale 

con esperienza nel campo della 
didattica inclusiva e delle tecnolo-
gie informatiche, già Responsabile 
scientifico del progetto For ALL: 
Accessibility, Languages, Learning. 
“La robotica sociale è una branca 
della ricerca robotica dedicata allo 
sviluppo, alla valutazione e all’ap-
plicazione di sistemi di intelligenza 
artificiale (AI) embodied, ovvero: 
dotati di corporeità elettromecca-
nica, progettati per interagire con 
gli esseri umani attraverso modali-
tà sociali umane”. Specifica Hagen 
Lehmann: “Solitamente i robot so-

che potranno essere utilizzati in u-
na vasta gamma di progetti didatti-
ci. I docenti potranno acquisire gli 
strumenti per favorire lo sviluppo 
del pensiero computazionale dei 
propri alunni attraverso il coding e 
la programmazione di robot didat-
tici, valorizzando la loro creatività 
e favorendo processi collaborativi 
e di inclusione”. 

Il progetto. Il Progetto di formazio-
ne e ricerca avrà avvio a gennaio 
2023 a seguito della convenzione 
con il Dipartimento di Scienze U-

GLI SPAZI DELLA SCUOLA AUDIOFONETICA

ciali, almeno in modalità di base, 
sono in grado di riconoscere e di 
reagire in modo coerente a segna-
li sociali umani legati alla comuni-
cazione verbale e non verbale, riu-
scendo a farsi accettare dai propri 
utenti come interlocutori”.

Il nuovo progetto
di formazione
e ricerca avrà avvio
a gennaio 2023

di carattere multidisciplinare, ed aiuta 
ad accostarsi al mondo della scienza 
e dell’educazione alimentare in modo 
nuovo e più diretto. Valledoro propo-
ne oltre alla visita aziendale e il labora-
torio anche altri temi da collegare alla 
visita quali il “Progetto Piramide” per u-
na corretta alimentazione e stile di vita, 
“Rispetta l’ambiente” con indicazione 
di semplici comportamenti per ridurre 
gli sprechi, “Vivere l’interculturalità” e 
“Zoom Impresa”. Inoltre come è ormai 
consuetudine da più di 15 anni, tutti i 
bambini e ragazzi che visiteranno lo sta-

bilimento di Valledoro, saranno invitati 
a realizzare lavori a tema che verranno 
esaminati da una commissione apposi-
tamente costituita. I vincitori dei lavori 
di gruppo relativamente ai livelli sco-
lastici, saranno premiati con materiali 
didattici nel corso di una festa di fine 
anno scolastico interamente dedicata 
alle scuole che quest’anno visiteranno 
l’azienda. Chi fosse interessato a por-
tare le proprie classi in visita ai reparti 
produttivi dello stabilimento, può tele-
fonare al numero 030/2000794 o scri-
vere una mail a info@valledorospa.it.

BRESCIA
Via Altipiano d’Asiago, 3  
Tel. 030. 3844670
Dal lunedì al venerdì

DESENZANO
Via Padre Bevilacqua, 8  
Tel. 030. 9914615
Tutti i martedì pomeriggio

MONTICHIARI
Via Paolo VI, 44 
Tel. 030. 9981109
Tutti i venerdì pomeriggio

BRESCIA
Via della Volta, 18  
Tel. 030. 3844670
Tutti i mercoledì pomeriggio

EDOLO
Viale Derna, 50
Tel. 0364. 778173
Tutti i giovedì pomeriggio

ORZINUOVI
Via Zanardelli, 47
Tel. 030. 9941767
Tutti i giovedì pomeriggio

BRENO
Via Alpini (pal. Uffizi), 1 
Tel. 0364. 320917
Tutti i martedì pomeriggio

GARDONE VAL TROMPIA
Via Matteotti, 251 - Tel. 030. 8911943
Primo e terzo martedì del mese - 
pomeriggio

SALÒ
Via Trieste, 13 
Tel. 0365. 520252
Tutti i giovedì pomeriggio

CHIARI
Via Consorzio Agrario, 11
Tel. 030. 713108
Tutti i lunedì pomeriggio

ISEO
Via Pusterla, 14
Tel. 030. 9821537
Tutti i venerdì pomeriggio

VESTONE
Via M. Bettinzoli, 8
Tel. 0365. 820792
Secondo mercoledì del mese al pomeriggio

DARFO
Via Lorenzetti, 15
Tel. 0364. 531506
Dal lunedì al giovedì

MANERBIO
Piazza Battisti, 11  
Tel. 030. 9381489
Tutti i mercoledì pomeriggio

VOBARNO
Piazza della Pace, 1
Tel. 0365. 599877
Quarto mercoledì del mese al pomeriggio

L’accesso alla consulenza potrà avvenire esclusivamente tramite appuntamento, da fissare inviando una mail a
cislscuola.brescia@cisl.it indicando nome, cognome, numero di telefono e tipologia di pratica.

DAL 12 SETTEMBRE 2022
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Brescia
DI PADRE ENZO TURRICENI*

Educare per far centro nel cuore 

La sfida educativa all’Istituto Santa Maria di 
Nazareth: “La scuola è fatta per dare ai giovani 
le basi necessarie a progettarsi nel futuro”

– di far tesoro dei nostri sbagli co-
me occasioni per capire di più noi 
stessi e il mondo e armarci del san-
to coraggio di vivere, che è diverso 
dal sopravvivere. 

Trovare il senso. Vivere è aver tro-
vato il senso del proprio essere al 
mondo, coltivare la gratitudine per 
la bontà del proprio essere che, in 
qualunque condizione, è dono e 
compito. Dono ricevuto del tutto 
gratuitamente, compito di proget-

tarsi distogliendosi da quell’ auto-
centramento che rende sterili e 
può illudere solo per un certo tem-
po. Per questo, educare davvero è 
possibile solo se si cresce insieme: 
scuola, famiglie, educatori e giova-
ni, compagni di viaggio di un’av-
ventura in salita che, ad ogni pas-
so, permette di vedere qualcosa di 
più e, ogni tanto, di commuoversi 
per il dono bello e grande della vita.

(*Direttore dell’Istituto Santa Maria
di Nazareth)

Una delle cose chiare nel proces-
so educativo, è che ci si educa re-
ciprocamente, si cresce insieme 
o non si educa affatto. Al di là dei 
metodi e degli strumenti, ogni effi-
cacia nell’educare qualcuno parte 
dal fatto di mettersi in gioco con 
lui e, quindi, disposti a cambiare 
anche noi. 

Insegnare e imparare. Certo, nella 
scuola ci sono aspetti e situazioni 
da cui non si può prescindere: la 
scuola è fatta per insegnare e im-
parare, per dare alle giovani ge-
nerazioni le basi necessarie a pro-
gettarsi nel futuro possibilmente 
costruendo un mondo migliore di 
quello che c’è. 

Le risposte. Ma queste sono idee 
generali e se – come è necessario 
– ci mettiamo alla ricerca del “che 
cosa” e del “come” insegnare e im-
parare, ci rendiamo conto che le 
risposte che un tempo ci si poteva 
illudere che fossero facili, sono di-
ventate complesse, articolate, mai 
scontate e tranquille.

I contesti. I contesti in cui ci muo-
viamo sono anch’essi in movimen-
to continuo: dobbiamo insegnare 
a leggere, scrivere e far di conto 
a generazioni che usano processi 
mentali diversi dai nostri, propo-
niamo valori che la società vive in 
modo frammentato e confuso, o 
addirittura disprezza come inuti-
li e superati, tentiamo di abilitare 
a una convivenza di pace e colla-
borazione ragazzi che abitano un 
mondo di individualismi bellicosi, 
che ignorano il senso della storia e 
restringono lo sguardo a un presen-

te senza radici fondato sull’appa-
renza e l’opportunismo, invitiamo 
a riti che (per fortuna non sempre) 
non sanno parlare alla loro vita…
 
Sfida quotidiana. Eppure, educa-
re è bello! Ci sentiamo di dirlo ad 
alta voce nella sfida quotidiana 
di cercare quelle sintonie che so-
no possibili quando – quasi mira-
colosamente – si “fa centro” nel 
cuore e nella mente con un’idea, 
un racconto, un’intuizione o una 
scoperta frutto di ricerca appas-
sionata e magari faticosa, quando 
si incontra uno sguardo che dice 
più di mille parole, un “grazie” o un 
sorriso la mattina alle otto e dieci 
che dicono che lì c’è voglia di vi-
ta e si capisce di colpo che questa 
vita va custodita con cura e stimo-
lata quando rischia di spegnersi o 
di nascondersi, in attesa che arda 
da sola, anche contro le intempe-

L’ISTITUTO SANTA MARIA DI NAZARETH

rie di questo tempo folle. Quando 
si capisce che, a modo suo, ogni 
ragazzo in Dio ci crede. 

Certezza di Piamarta. Insomma, 
la certezza di Piamarta secondo la 
quale “una creatura è capace di mi-
racoli se le fai il dono della fiducia” 
non ha perso il suo valore e apre 
continuamente alla speranza, che 
è tutt’altra cosa rispetto all’ottimi-
smo ingenuo. 
   
Speranza. La speranza non si dà se 
non si è disposti a coinvolgersi, a la-
sciarsi verificare dai “soggetti” che 
ci si trova davanti quasi mai come 
li vorremmo, a non sentirsi umilia-
ti e offesi quando essi, abilmente, 
scoprono le nostre debolezze e ce 
le buttano in faccia. 

Fare tesoro degli sbagli. Questo, 
infatti, ci fa bene, perché ci permet-
te – proprio come chiediamo a loro 
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Erano circa 200, di tutte le età, 
i nuotatori che domenica si 
sono dati appuntamento alla 
piscina Lamarmora di via Rodi, 
a Brescia, per la seconda tappa 
della fase territoriale del 20° 
campionato nazionale di nuoto 
Csi. Dagli Esordienti C ai Master 
3, tutti i presenti hanno risposto 
al programma scelto dagli 
organizzatori del Comitato Csi 
Brescia, che prevedeva prove sui 
50 metri stile libero, dorso, farfalla 
e rana e, ad eccezione proprio 
degli Esordienti C, anche su 100 e 
200 stile. Alla fine della giornata i 
risultati individuali, sommati, sono 
andati a comporre la classifica 
finale per società, che ha visto il 
Comitato Csi Brescia salire sul 
trono con 1.102 punti accumulati, 
quasi il doppio della prima 
inseguitrice, la Vittoria Alata 
(607). A seguire Tibidabo (588), 
Nuoto Club Castiglione (506), 
Dinamic Nuoto Vallecamonica 
(478), Palestra California (193), 
Europa Sporting Club (76) e 

Albatros (24). Michela Angoscini, 
responsabile del gruppo di 
stanza alle piscine di Mompiano, 
iscritto da qualche anno alle 
gare col tesseramento diretto al 
Comitato Csi Brescia, racconta 
il percorso dei suoi ragazzi: 
“Abbiamo sempre tenuto dei 
corsi a Mompiano e ci sembrava 
interessante legarci al Csi per 
dare una possibilità agonistica in 
più. Siamo partiti con un numero 
ridotto e conseguentemente con 
risultati non eccezionali. Piano 
piano, anche grazie all’arrivo di 
nuovi maestri che hanno portato 
competenze e metodologie, 
siamo cresciuti. Adesso abbiamo 
in squadra anche atleti Master”. 
Tra le nuotatrici presenti, grandi 
applausi sono stati inoltre 
riservati a Federica Mino, atleta 
paralimpica dell’Albatros, che 
ha dimostrato in acqua grande 
tenacia e determinazione. 
Aggregazione e inclusività 
rimangono capisaldi della 
proposta Csi.

Quasi 200 
in vasca

Nuoto
DI CSI BRESCIA

L’andata del 
campionato di basket 
ciessino si è chiusa 
con il settimo turno

Ancora tutto da 
decidere sul parquet

Si è chiusa con il settimo turno l’an-
data del campionato di basket Csi 
provinciale. 

Campionato. Prima del ritorno, il 
programma proporrà ora un girone 
intermedio (al via già in questa set-
timana), dove verranno uniti e me-
scolati in due nuovi insiemi i quat-
tro raggruppamenti territoriali. La 

UN’AZIONE DI GIOCO

situazione parziale nel girone Est 
vede tre squadre al vertice: Pnb18, 
Dinamo e Moli Nets. A Ovest Pota-
scè-Club 28 è rinviata, così com’era 
stata spostata San Filippo Neri-Ru-
diano; Club 28 e San Filippo Neri 
guidano a 6, Potascè, Smv e Blan-
co Bears tengono il fiato sul collo 
a 4, il Rudiano staziona a 2. A Nord 
cammino immacolato per i Mountai-
neers (10 punti in 5 partite), mentre 
White e Blue Sox inseguono a 6. In-
fine, a Sud il Bozzolo (miglior attac-
co con 78,2 punti di media a match, 
mentre la miglior difesa è quella dei 
Mountaineers, con 44,2 subiti) vanta 
un record di 5-0; alle sue spalle gli 
Spartans Carpenedolo a 8 e la cop-
pia New Team Volta-Mainstreet a 
4. A livello individuale, primo nella 
classifica marcatori è Andrea Berna-
bini (Smv), con 23,75 punti di media.

Basket
DI CSI BRESCIA

Calcio a 7
Sfide importanti 
nel Top junior
Si sono giocate 8 giornate nei 
due gironi del campionato Top 
Junior di calcio a 7 giovanile 
Csi. Nel gruppo A rimangono 
imbattute Jolly Orzi (20 pun-
ti) e Sereno Calcio (18): sabato 
alle 16 lo scontro diretto. Nel 
gruppo B viaggia veloce l’Au-
rora Lume, prima a 19, che in 
settimana recuperava il match 
con l’Sgb Castelcovati, terzo a 
15 assieme a Marcheno e San 
Rocco. Un punto più in alto, a 
16, l’Oratorio Sale.

SPORT
guattacaldini@lavocedelpopolo.it

Rugby
DI GIUSEPPE BELLERI

“Centurioni” contro la violenza
La società di Villa Carcina, in collaborazione 
con il Centro antiviolenza “VivaDonna”, 
ha prodotto due spot di sensibilizzazione al tema

Spot audiovisivi. A Clara Ricci, o-
peratrice del Centro Antiviolenza 
“VivaDonna”, supportata da Elisa-
betta Saleri, è sorta l’idea di creare 
degli spot audiovisivi per destrut-
turare gli stereotipi di genere. Non 
solo: il passo successivo è veico-
larli con il potere di uno sport, qua-
le il rugby, da sempre sinonimo di 
rudezza e mascolinità. Contattato 
Luca Raza, general manager della 
squadra sia maschile che femmi-
nile di rugby “I Centurioni Rugby” 
di Villa Carcina, si sono prodotti 
due video originali, uno con i gio-
catori della squadra maschile e u-
no con le atlete della formazione 
femminile. Domenica 11 dicembre, 
in occasione dell’ultima partita di 
campionato, “I Centurioni” saran-
no in campo per “VivaDonna”: i 
due spot saranno così presentati 
in pubblico. 

Contro gli stereotipi. L’obiettivo è 
scardinare gli stereotipi di genere, 
educare alla cultura del rispetto, 

È dal 2015 che la Comunità mon-
tana di Valtrompia sostiene un 
programma di prevenzione e di 
contrasto al fenomeno del mal-
trattamento fisico, psicologico e 

sessuale perpetrato ai danni delle 
donne, una piaga con cui il nostro 
Paese deve fare tristemente i conti.

Centro antiviolenza. Nel 2018 è sta-
to aperto a Gardone Val Trompia il 
Centro antiviolenza “VivaDonna”, 
grazie al partenariato con l’Associa-

Domenica 11 dicembre, 
in occasione dell’ultima 
partita di campionato, 
i due spot saranno 
presentati al pubblico

zione “Casa delle Donne” Cad Bre-
scia Odv. La sua apertura ha signifi-
cato un valore aggiunto per tutto il 
territorio valtriumplino che ha potu-
to quindi offrire alla popolazione un 
luogo di accoglienza, di protezione e 
di presa in carico per le donne che 
vivono una situazione di violenza. 

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Nuoto paralimpico
A Brescia il meeting internazionale 

La Polisportiva Bresciana “No 
Frontiere” organizza, per la giornata 
dell’11 dicembre, il 12° Meeting 
Internazionale di nuoto paralimpico. 
La prestigiosa manifestazione, 
riconosciuta dal World Para 
Swimming, è patrocinata dai 
Comuni di Brescia e di Borgosatollo. 
“Vogliamo sia un momento di sport 
e sarà un onore avere ai blocchi 
di partenza campioni di altissimo 
livello — fa sapere Nunzio Bicelli, 
presidente di “No Frontiere” —. 
Onore che maggiormente ci investe 

quando tra questi nomi abbiamo il 
nostro Federico Bicelli, vincitore di 
numerose medaglie e detentore di 
record (sono del bresciano quelli 
nei 100  e 200 stile libero e nei 50 
dorso; medaglia di bronzo ai giochi 
paralimpici, 5 medaglie d’argento 
e una di bronzo ai Mondiali, 5 
medaglie d’oro, 4 argento e 1 
bronzo ai campionati europei, ndr)”. 
A rappresentare la Federazione 
Italiana Nuoto Paralimpico 
saranno presenti il consigliere 
federale, Oliviero Castiglioni, e il 

valorizzare le relazioni sane, ge-
nerare riflessioni e senso critico. 
I messaggi sono rivolti principal-
mente ai giovani, poiché viene u-
tilizzato un linguaggio immediato 
(quello visivo), incisivo, breve, at-
tinente al mondo sportivo e veico-
lato attraverso lo strumento di di-
vulgazione di massa dei social. Un 
bel lavoro sinergico fra il mondo 
associativo, quello sportivo e quel-
lo cinematografico e audiovisivo 
(qui hanno collaborato la regista 
Silvia Cascio, il videomaker Andrea 
Marchi, la sceneggiatrice Giulia Ba-
rucco e l’aiuto riprese e tirocinante 
Andrea Martinelli).

tecnico della Nazionale e delegato 
regionale, Massimiliano Tosin. 
La Polisportiva Bresciana “No 
Frontiere” si conferma ancora una 
volta tra le squadre più numerose 
e impegnate nel promuovere lo 
sport paralimpico e nello sposare 
in toto la mission della federazione. 
“Il nostro obiettivo è, da sempre, 
offrire attraverso lo sport e i valori 
di cui si fa promotore, occasioni 
di incontro e confronto, socialità 
e crescita personale, conquista 
delle autonomie ma anche sfida 

ai propri limiti — conclude Nunzio 
Bicelli —. Il quotidiano impegno 
della società è volto a perseguire 
il benessere psico-fisico di tutti i 
tesserati e, nel contempo, offrire 
a tutti gli atleti che lo desiderano, 
la miglior preparazione tecnica, 
oltre la possibilità di emergere nei 
più prestigiosi agoni sportivi. Nella 
famiglia No Frontiere, adulti, giovani 
e giovanissimi con disabilità fisica o 
intellettivo-relazionale, sono accolti 
e seguiti perchè davvero non ci sia 
frontiera che non si possa abbattere”.
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Intervista
DI ELISA GARATTI

Dove c’è Active Sport Disabili, c’è 
successo. Con dicembre che ha fat-
to capolino, è arrivato il tempo dei 
bilanci e quello dell’associazione 
bresciana è, come ogni anno, più 
che positivo. 

Active. La “creatura” nata nel 2009 
dalla sinergia tra Marco Colom-
bo (attuale presidente), Maurizio 
Antonini e Ivano Boriva è oggi un 
punto di riferimento fisso per i tan-
ti bresciani (e non solo) che, con 
lo sport, vogliono dare un senso 
diverso alla loro vita e alla loro di-
sabilità fisica causata da incidenti 
o da malattia. Con Active, infatti, 
la Brescia del tennis in carrozzina, 
dell’handbike e del badminton è 
diventata grande a livello europeo 
e mondiale. E anche quest’anno, il 
palmares è carico di medaglie. 

Tennis. Nel wheelchair tennis, ca-
tegoria Quad, Alberto Saja (ormai 
entrato stabilmente nel circolo del-
la nazionale azzurra) e Ivano Bo-

Active fa rima
con eccellenza 

Ancora un anno da incorniciare per il gruppo bresciano: un palmares 
nazionale e internazionale da urlo e il ritorno del Camozzi Open

ritorno (dopo due anni di stop a 
causa della pandemia) del Camozzi 
Open, alla sua ottava edizione. Un 
evento fondamentale, che ha porta-
to a Brescia i migliori nomi interna-
zionali del tennis in carrozzina. Un 
intenso programma di 21 incontri 
totali, che ha visto primeggiare, nel 
maschile, Martin Legner e, nel fem-
minile, Angela Grosswiler. 

Premio. È stato, insomma, un anno 
eccellente: un giusto premio al co-
stante impegno che, ogni giorno, i 
soci (volontari) di Active pongono 
alla costruzione di una “macchi-
na” straordinaria. Qualcosa i cui 
confini si estendono oltre lo sport 
e toccano, per esempio, “le scuole 
(di Brescia e, da quest’anno, anche 
di Crema e Lodi) – racconta anco-
ra Marco Colombo – dove propo-
niamo attività culturali e progetti 
di sicurezza stradale”. Bello anche 
il radicamento sul territorio, che è 

A SINISTRA, SIMONA CANIPARI ALLA COPPA DEL MONDO. A DESTRA, MIRKO DE CORTES CON LA MAGLIA ROSA

riva si sono confermati campioni 
italiani al Centro Sisport Mirafiori 
di Torino. Ma anche Edgar Scalvini 
ha dimostrato il suo valore e il suo 
nome, non a caso, figura tra i pri-
mi cento della classifica mondiale.
 
Handbike. Active ha confermato la 
sua supremazia anche nell’handbi-
ke, visto che a dodici mesi di di-
stanza dal primo trionfo, ha indos-
sato di nuovo la maglia rossa di 
Fast Team, come squadra capace 

ting, anche oltre alle difficoltà che 
il Covid ha portato con sè. Insieme 
alla pandemia, anche le situazio-
ni di invalidità permanente sono 
continuate, per cui con un po’ di 
riprogrammazione abbiamo cer-
cato di essere presenti da remoto 
e poi, non appena possibile, di ri-
entrare in struttura. In questi due 
ultimi anni, il 10% dei nostri atleti 
viene proprio da lì” ha commenta-
to il presidente Colombo. 

Antonini e Camozzi. Ma il 2022 è 
stato anche l’anno dell’impresa di 
Maurizio Antonini che, in 39 giorni, 
ha percorso quasi 4mila chilometri 
per raggiungere, da Piazza Loggia, 
Capo Nord. Un’impresa “(im)possi-
bile” (come ricorda il titolo dell’i-
niziativa) compiuta solo con la for-
za delle sue braccia, dai significati 
umani, sociali, ma anche sportivi, 
visto che “lo sport è lo strumento 
che Maurizio ha usato per dimo-
strare che nella vita ce la si può fa-
re anche in carrozzina. Un grande 
esempio di caparbietà, un monito 
per tutti”. E poi è stato il 2022 del 

di raccogliere più punti nell’arco 
delle sette tappe del Giro d’Italia. 
Quest’anno, il protagonista assolu-
to è stato Mirko De Cortes (45 anni, 
di Calcinato) che si è aggiudicato 
la maglia rosa e il trofeo come vin-
citore assoluto della competizione 
(nella foto). A Livorno, però, festa 
anche per Mirko Testa che ha con-
quistato la sua maglia rosa. Un tra-
guardo che ha solo anticipato l’al-
tro grande successo della Coppa 
del Mondo in Canada dove l’atleta 

ha conquistato il bronzo. Oltreoce-
ano, anche la compagna di squadra 
Simona Canipari è salita, come nel 
2021, sul tetto del mondo (nella fo-
to). Un bottino identico, tra l’altro, 
a quello degli Europei di maggio in 
Austria. Due successi che valgono 
molto per Active Sport Disabili, 
soprattutto perchè sono frutto del 
progetto Sport Therapy alla Domus 
Salutis di Brescia. “Un vero orgo-
glio, una punta d’eccellenza che 
incoraggia ancora il nostro scou-

“La nostra è una struttura 
adattiva come siamo stati 
bravi noi ad adattarci 
quando la nostra vita 
è cambiata per sempre”

UOMO DONNA
ANCHE TAGLIE FORTI

ELEGANTE
E CASUAL

BIANCHERIA
E TAPPETI

Via Europa 5 - 25038 ROVATO (BS)  030.7721568  www.abbigliamentoturotti.com

Cercasi commessa esperta

esperto web

“un indicatore della qualità delle 
nostre attività: la fiducia che gli in-
dustriali bresciani ripongono in noi 
è fondamentale e per questo li rin-
graziamo moltissimo”. Un sostegno 
necessario anche per l’acquisto del-
le attrezzature, spesso inaccessibili 
ai singoli atleti per i costi eccessivi, 
di cui Active dispone (circa 30 car-
rozzine per il tennis in carrozzina e 
20 per l’handbike). 

Successo. Qual è, allora, la chiave 
di questo successo? “Soprattutto 
nei momenti difficili, viene evi-
denziata la solidità di una struttu-
ra – conclude il presidente –: negli 
anni, abbiamo saputo valorizzare le 
caratteristiche di ognuno ed è sicu-
ramente un nostro punto di forza. 
La nostra è una struttura adattiva, 
così come siamo stati noi bravi ad 
adattarci quando la nostra vita è 
cambiata per sempre”. 
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LETTERE
direttore@lavocedelpopolo.it

Gestione pubblica 
dell’acqua
Egr. direttore,
la notizia non era inattesa visto 
quanto già accaduto qualche setti-
mana fa. La deliberazione costrui-
ta per confermare l’attuale modello 
gestionale di Acque Bresciane, to-
talmente pubblico, garantendone 
così la totale ed irreversibile natu-
ra pubblica del servizio ed abiurare 
la delibera precedente del 2015 che 
privatizzava il gestore unico, è sta-
ta votata dalla sola maggioranza di 
centrosinistra. Al momento del vo-
to il centro destra è uscito dall’au-
la rinunciando a votare “contro” la 
gestione pubblica. Possiamo ben di-
re che al centrodestra l’acqua pub-
blica non piace proprio, tanto che 
nel dibattimento che ha preceduto 
la votazione si è aggrappato al pro-
getto di project financing proposto 
da A2A (a detta loro un affare per i 
cittadini!!). Peccato che questo mo-
dello non sia previsto però né da 
norme nazionali né tantomeno dal 
diritto Europeo. Basta guardare i 
fatti (o leggersi il Codice civile) per 
capire che tutti i soggetti privati, 
soprattutto se quotati in borsa, che 
di mestiere lucrano sui servizi pub-
blici, sono interessati alla gestione 
del servizio idrico solo per un uni-
co fine: fare utili nella misura più 
alta possibile. Questo è loro ogget-
to sociale e questo fanno. A2A co-
me tutti i “privati” fa il suo mestiere 
certo, quello di fare utili con ciò che 

può gestire. La politica invece ha il 
ruolo di definire cosa può essere 
gettato in pasto al mercato e cosa 
deve essere tutelato negli interessi 
dei cittadini. Dunque, perché non 
piace l’idea di un gestore totalmen-
te pubblico come Acque Bresciane 
che non distribuisce dividendi (a 
soci privati né tantomeno a quelli 
pubblici) ma comunque garantisce 
efficacia ed efficienza gestionale?
Com’è possibile affermare che è 
nell’interesse dei cittadini la gestio-
ne privatistica se produce e garan-
tisce ogni anno al gestore privato 
utili milionari superiori al 30% di-
stribuiti poi a molti soci privati? 
Ricordiamoci che nel 2021 gli utili 
di A2A hanno superato i 36 milioni 
di utili, il 33% del fatturato! Come 
può l’imprenditore idrico tutelare la 
risorsa ed i consumi quando il mag-
gior consumo della risorsa produ-
ce maggiori utili accrescendo l’ap-
petibilità borsistica del soggetto? 
Ma il gioco del Centrodx va anche 
contro le norme considerato che la 
gara per individuare il privato non 
è una partita a due tra A2A contro 
Acque Bresciane. Se gara ci sarà 
dovrà essere di livello Europeo. U-
na gara che sicuramente risveglia 
gli appetiti dei grandi gestori idrici 
Europei con Engie (ex Gdf-Suez) e 
Veolia su tutti. Il rischio che i citta-
dini bresciani corrono, vista l’appe-
tibilità del “mercato” Bresciano, è 
vedersi sfilare di mano la gestione 
del bene più prezioso per la vita con 
l’aggravante di una gestione che pri-

vilegi la finanza anziché la risorsa. 
Un rischio che non possiamo cor-
rere visto l’interesse pubblico del 
servizio. L’esatto contrario di ciò 
che dovrebbe essere la gestione di 
un bene comune fondamentale per 
la vita umana come è l’acqua. È que-
sto, dunque, il disegno del centro 
destra provinciale? Spingere ulte-
riormente nell’abbraccio mortale 
del mercato la risorsa sempre più 
scarsa e sempre più in crisi, met-
tendo le mani in tasca ai cittadini? 
Ricordiamo che Acque Bresciane, 
partecipata solo da Enti pubblici, in 
questi anni si è strutturata finanzia-
riamente tanto da divenire un ope-
ratore in grado di garantire gestio-
ni efficaci ed efficienti con l’unico 
obbiettivo gestionale: garantire gli 
investimenti, tutelando la risorsa 
senza dover produrre utili da distri-
buire in dividendi privati. Aggiun-
giamo che la sua natura totalmente 
pubblica produce attività che van-
no verso la tutela della risorsa ed 
il risparmio idrico. Il suo ruolo è 
questo ed è stato definito con due 
referendum, il primo nazionale del 
2011 che ha chiaramente sancito 
che la gestione del servizio idrico 
deve essere totalmente pubblica ed 
il referendum provinciale del 2018 
che ha ulteriormente ribadito tale 
volontà. Certo la gestione di AB è 
perfettibile ma le gestioni private 
sono certamente tossiche per i cit-
tadini così come la narrazione che 
le accompagna. Il voto in Consiglio 
provinciale è un primo passaggio, 

e quelle del Donbass no? Perché le 
bombe allora sganciate dalla Nato 
sì e quelle odierne della Russia no? 
Le prime erano forse “buone” men-
tre solo le seconde sono giustamen-
te considerate cattive?Dove stanno 
la logica, la corretta informazione e 
la coerenza o, più semplicemente, 
l’ormai desueto buonsenso? Per-
ché? La risposta sta forse nel Van-
gelo? Non sono certo un esegeta, lo 
confesso, ma personalmente non 
mi risulta. Sta forse nella Dottri-
na Sociale della Chiesa Cattolica? 
Lo chiedo soprattutto ai più laici, 
o meglio laicisti, tra di noi, quel-
li che “io giuro sulla Costituzione, 
non sul Vangelo”: sta forse lì? Non 
mi risulta. Non capisco o, meglio, 
ho purtroppo l’ennesima confer-
ma che noi cattolici, gerarchie non 
escluse, riguardo alla lettura disin-
cantata della realtà contingente ed 
alla conseguente necessaria presa 
di posizione e di azione, anche po-
litica, abbiamo qualche piccolo pro-
blema. E non certo da ieri.

Luca Poli

Disabilità: grazie Draghi
Egr. direttore,
ho manifestato, più volte nella vo-
stra rubrica, il disagio a cui sono 
soggetti gli anziani indigenti non au-
tosufficienti e le persone afflitte da 
disabilità, spesso abbandonate a sé 
stesse o vittime dell’abbandono. Sia 
per motivi economici sia per l’im-
possibilità di garantire loro un’ade-

importante, ma non sufficiente a 
garantire la gestione pubblica del 
Servizio idrico. Ora la palla passa 
ai sindaci confidando che si espri-
mano nell’interesse dei cittadini e 
non dei privati che lucrano su una 
risorsa, l’acqua, sempre più critica.

Mariano Mazzacani,
Comitato Referendario Acqua 

Pubblica Brescia

Le armi all’Ucraina non 
sono un problema?
Egr. direttore,
cari fratelli nella fede o sedicenti ta-
li, “le code dritte dritte in fila per sei 
col resto di due” dalla sinistra tan-
to buonina, suadente ed inclusiva 
fino alla destra un giorno sul pero 
ed un altro sul fico, dal vostro largo 
voto di sostegno alle suddette aree 
in occasione delle recenti elezioni 
politiche ma, soprattutto, dal vostro 
silenzio persistente quanto assor-
dante, deduco che le armi all’Ucrai-
na non siano per voi un problema. 
Questo, tra l’altro, sapendo (o no?) 
che d’ora in poi il carico di spesa 
graverà soprattutto sui dieci Paesi, 
tra gli iniziali quaranta, che ancora 
possono “permettersi” di inviare ar-
mi, tra cui l’Italia. Una semplice do-
manda: perché all’Ucraina sì, che ha 
fino ad ora “beneficiato” di 40 mi-
liardi di euro in armi, e ad. es. allo 
Yemen, da anni bombardato dell’A-
rabia Saudita, no? Ed ancora: per-
ché le istanze separatiste ai tempi 
della dissoluzione dell’Jugoslavia sì 

.

“Altri tempi”
A CURA DELL’ARCHIVIO DIOCESANO

Regole e studi per un Seminario (1806)

Era pratica anche ottocentesca di lamentarsi perché la messe, il popolo dei fedeli, era abbondante, ma purtroppo, 
molto scarso il numero degli operai, vale a dire i sacerdoti. E infatti, in questo avviso a stampa del 1806, si fa presen-
te ai vescovi che si lamentano di avere pochi operai nella vigna, di pensare anche a formarli e, a questo scopo, viene 
aperto il ‘nuovo’ Seminario in S. Pietro in Oliveto, ‘luogo acconcio per la salubrità dell’aria e per la solitudine che la 
circonda, madre degli studi e del raccoglimento’. Viene altresì indicato il piano di studi: all’inizio si faranno avvicinare 
gli studenti alla lettere: la lingua latina, in quanto lingua del rito, l’eloquenza in quanto mezzo di espressione e pre-
dicazione, senza tralasciare la poesia ‘che dà spirito e vigore all’orazione’. Successivamente gli si proporrà la logica, 
perché necessaria per argomentare e per illustrare le ‘metafisiche verità’. E finalmente gli studenti approderanno alla 
teologia dogmatica e morale utilizzando ‘lo scolastico argomentare’, ma anche ‘la socratica ingegnosa interrogazione’. 
Tutto questo corredato poi dal greco e dall’ebraico, dalla storia della chiesa, dallo studio della liturgia e del canto gre-
goriano (consentito suonare clavicembalo e spinetta, ma non strumenti da fiato e ‘da suono’). Infine un po’ di pratica 
non guasta, quindi prova di omelia nei giorni festivi ed esercitazioni per imparare a tenere le congregazione dei casi.
[Carte ad annum, busta 7, anno 1579, carta di recupero usata come camicia]

Auguri a...
redazione@lavocedelpopolo.it

Il 12 dicembre 
festeggia
il suo 72° compleanno 
don Fulvio Bresciani, 
presbitero 
collaboratore
delle parrocchie
di Calcinato, 
Calcinatello e
Ponte San Marco.
Al sacerdote, 
originario della 
parrocchia di 
Cristo Re in Brescia 
giungano, con quelli 
delle sue comunità
gli auguri della 
redazione de “La Voce 
del Popolo”.

72 ANNI: AUGURI
DON FULVIO

Sabato
6.00 Le Lodi
7.00 Gr nazionale
7.15 S. Messa
8.00 Gr vaticana
8.10 Buongiorno in Blu
9.00 Gr nazionale
9.06 In Blu L’Economia
10.00 Gr nazionale 
10.06 Mattinata In Blu
11.00 Gr Nazionale 
12.00 Gr nazionale
12.05 Zoom
12.15 Al cinema
12.35 La biblioteca
di Gerusalemme
13.00 Gr nazionale
13.15 Ecclesia
15.05 Pomeriggio In Blu
17.05 Radio libera tutti
19.00 La musica è ribelle
20.30 Compieta
21.30 Soul

Domenica
6.30 Orizzonti cristiani
7.30 Sulla strada
8.30 Non un giorno qualsiasi
9.00 La Buona novella 
10.00 S. Messa 
11.00 La Buona Novella
12.00 Angelus
12.30 Arte e pensieri
15.30 Borghi d’Italia
17.35 I nostri fratelli
21.00 La valigia dell’attrice

Dal lunedì al venerdì
6.00 Le Lodi
7.00 Gr nazionale
7.15 S. Messa 9.05 Piazza 
inBlu
10.00 Gr nazionale
10.05 Zoom 
10.30 Orizzonti cristiani
11.00 Gr nazionale
11.05 Zoom ecclesiale

11.25 Archivio sonoro
12.00 Gr nazionale 
12.03 Gr Africa
12.06 Cosa c’è di buono
13.00 Gr nazionale
13.12 Ecclesia
14.00 Gr Radio Vaticana
15.05 Pomeriggio In blu
17.00 Gr nazionale
17.06 I giorni e la storia
18.00 Gr nazionale
19.00 Radio Vaticana
20.30 Compieta 
21.00 Comunità in cammino 
23.00 In Spirito e Verità
23.30 Radio Vaticana 

La Buona Novella

La Buona Novella va in onda la domenica dalle 9.
All’interno le interviste ad Angelo Maiolo 
dell’Associazione Carcere e territorio per le iniziative di solidarietà
legate al Natale e a Mario Sberna, vice direttore dell’Ufficio per la 
famiglia, per le Coppie Cenacolo.
La Buona Novella va in onda anche in differita su Radio Ecz,
Radio Ponte di Manerbio, Radio Basilica di Verolanuova,
Web Radio Raphael, Radio Voce Camuna e Radio Claronda. 

a cura di ALBERTO AVEROLDI

LIVE
STREAMING
www.radiovoce.it

Radio Voce
 Via Callegari, 6 - 25121 Brescia

OGNI
MERCOLEDÌ

ALLE 9.00 
L’UDIENZA
DEL PAPA

IN DIRETTA

tel. 0364.22342
e-mail: radio@vocecamuna.it
www.vocecamuna.it

News Valcamonica -
Sebino Vocegiornale
Vocegiornale 
Vocegiornale: 
8.30 - 12.30
18.30 - 00.30
Rassegna stampa locale
10.30
VoceFlash:
4.30- 5.30 – 6.30 - 7.30 –
11.30 – 13.30 – 15.30 – 
17.30 – 19.30 – 20.30 – 
23.30 
New nazionali 
 internazionali:
Ogni ora dalle 7.00 
alle 19.00 con Radio In Blu 
 e Radio Vaticana

Programmi di 
servizio Mercatino
(8.45 – 12.15 – 17.15 – 
18.15 – 19.15) 

Corsi & Concorsi
(3.15 – 5.45 – 6.45 – 7.15 –
10.45 – 13.45 – 17.45 – 18.45)

Vivilavalle
(6.15 – 11.15 – 17.20).

Musica e 
intrattenimento
Pausa Caffè: 
in diretta dal lunedì al 
venerdì dalle 10.15 alle 12

Music Cult:
lunedì, martedì 
e mercoledì alle 21.30

Titoli di coda alta fedeltà: 
venerdì alle 20.30

Sala da concerto:
venerdì alle 23

Comunque Daniela:
giovedì e sabato alle 21.30

Musica c’è:
ogni domenica alle 16 

Piccole cose inutili: 
domenica alle 9

Più rock meno broc: 
domenica alle 11

Radio Voce Camuna

tel. 0302731444
fax 0302130911
www.radioecz.it
info@radioecz.it

Visita il nostro sito
oppure telefona ai nostri numeri
per individuare, tra le oltre 60
frequenze di ECZ, quella che
corrisponde alla tua parrocchia

Radio ECZ
Via XV Giugno, 4 - 25014 Castenedolo

S. Messe
lunedì-mercoledì e venerdì: 
7.30; sabato 7.30 –18.30;
domenica 7 –9 – 10.30 – 
18.30. 

Informazione locale
ECZ giornale: 
lun-ven: 12.30 – 13.30 
–19.30.

Block Notes
Gli appuntamenti
di città e provincia 
lun-ven: 10.03 – 11.03 
–14.03 – 17.30 – 19.03. 
Sabato: 10.03 –11.03 – 
12.30 – 13.30 – 14.30 – 
17.30 – 18.10.

Cosa c’è da vedere
Teatro, cinema e musica in 
città e provincia:
lun-ven. 12.38 13.38 19.38

Le nostre rubriche
Popoli tra sogni e speranze
lunedì 10.10
Digital mix lunedì 14.30
Fuori… gioco! lunedì 18.15
BS Backstage lunedì 21.00
Bienvenida America Latina 
martedì 20.00
Io, tu, noi, gli altri 
mercoledì 10.09
Giovedì… insieme!
giovedì 10.09
Il punto della settimana 
giovedì 11.10

Suonava… l’anno!
ultimo giovedì del mese 21.00
Insieme… all’Opera! 
venerdì 10.10
Il tesoro nel campo 
venerdì 11.10
Cucina e tradizione ven 12.15
Music Parade venerdì 14.30
Amico liscio, sabato 9.03
Wawawiwowa, sabato 17.03
La buona novella, dom. 15.00
Palestra Familiare
dom. 17.00

L’ECZ è tutto questo; ma può 
essere molto di più! Collabora 
anche tu con la radio al servizio 
del territorio e se hai iniziative 
o appuntamenti da presentare, 
telefonaci, oppure invia una 
e-mail.

Via Mazzini, 92 - 25043 Breno
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guata assistenza domiciliare, chi li 
deve accudire è indotto a ricorrere 
al welfare pubblico, il quale inter-
viene e collocandoli presso Rsa o in 
strutture ricettive private. Ho avu-
to modo di visitare e di frequentare 
queste strutture e ho constatato che 
per quanto efficienti possano esse-
re, non sono in grado di rimpiazzare 
il calore umano degli affetti fami-
liari e domestici. Ho segnalato alle 
sedi pertinenti quanto sia dannoso 
per il loro equilibrio psicofisico il 
distacco dall’ambiente domestico 
e familiare e quanto sia fuorviante 
credere che affidarli a queste strut-
ture sia l’unica e migliore soluzione: 
ho dovuto, purtroppo, riscontrare 
una diffusa distanza e indifferenza, 
in special modo in coloro che spe-
culano e si avvantaggiano di que-
sta mancanza di umanità. Uno de-
gli ultimi atti dell’esecutivo Draghi, 
è stato quello di firmare il Disegno 
di legge sulla non autosufficienza, 
demandando al nuovo esecutivo il 
compito di reperire le risorse per 
elevare la qualità e la cura a domi-
cilio degli anziani e dei disabili; ri-
forma che prevede facilitazioni per 
chi decide di assistere a domicilio il 
proprio congiunto e rende universa-
li le prestazioni per le persone disa-
bili o non autosufficienti e qualora 
ratificata dal Parlamento, predispo-
ne la sostituzione dell’indennità di 
accompagnamento di 525 euro, con 
la rimodulazione dell’importo, in 
base all’effettivo fabbisogno della 
persona non autosufficiente o di-

sabile e la possibilità di scegliere 
tra prestazione monetaria o servizi 
alla persona. Voglio sperare che i 
potentati che, finora, sfruttando le 
carenze del welfare pubblico, han-
no tratto vantaggio dalla disabilità 
o dalla mancata autonomia degli 
anziani, non contrastino l’approva-
zione della legge in Parlamento, in 
modo che chi ama il proprio con-
giunto e lo vuole assistere a domi-
cilio, sia messo nelle condizioni di 
poterlo fare. Grazie Draghi! 

Roberto Marchina

Noia giovanile
e smartphone
Egr. direttore,
quasi il 90% degli adolescenti di-
chiara di annoiarsi in casa se non 
ha la possibilità di utilizzare lo 
smartphone. Il dato è stato diffuso 
nei giorni scorsi in occasione della 
VI Giornata nazionale sulle dipen-
denze tecnologiche e sul cyberbul-
lismo. In realtà, in occasione della 
Giornata sono stati pubblicati an-
che altri numeri piuttosto inquie-
tanti riguardo l’utilizzo dei device 
e delle tecnologie da parte dei gio-
vani, tra cui alcune rilevazioni ri-
ferite alla primissima infanzia. La 
connessione tra noia e utilizzo degli 
smartphone, però, in un certo senso 
è l’aspetto più paradigmatico della 
ricerca, perché evidenzia nodi che 
spesso non sono adeguatamente 
messi in luce dalle statistiche in-
centrate più che altro sull’ampiezza 

del fenomeno. Si tende a confonde-
re “il sintomo” con la sua “origine”. 
L’utilizzo delle tecnologie è ormai il 
carattere distintivo della società in 
cui viviamo, che ci piaccia oppure 
no, ma l’abuso che i dati denuncia-
no relativamente alle giovani ge-
nerazioni è “sintomatico” di una 
mancata formazione all’uso della 
rete, di una disperante solitudine 
che invade quotidianamente i no-
stri spazi domestici, il cui assordan-
te silenzio siamo portati a coprire 
con il volume dei nostri dispositivi 
(smart-tv compresa), e di un vuoto 
educativo ed emotivo che nel cor-
so delle generazioni diviene sempre 
più sconcertante. La noia giovanile 
è un tema che varrebbe la pena ap-
profondire nei contesti educativi, 
bisognerebbe analizzarla e riusci-
re a collocarla in una dimensione 
costruttiva. Essa può essere lega-
ta all’aver smarrito il senso della 
vita, un “guasto” che non riguarda 
– ahimè – soltanto le recenti gene-
razioni. Proprio da una noia “mal 
gestita” può nascere la spinta irre-
frenabile verso le dipendenze (non 
solo quelle tecnologiche), gli ecces-
si e quel divertimento effimero che 
appena terminato fa ripiombare ap-
punto nella medesima noia. A ben 
guardare, dietro alla percezione 
del tedio c’è quel senso di “vuoto” 
che riguarda tutti gli esseri umani 
e con il quale prima o poi occorre 
imparare a fare i conti. Invece, l’at-
teggiamento prevalente di giovani 
e giovanissimi, ma purtroppo an-

che degli adulti educatori, è quello 
che porta alla “rimozione” di tale 
vuoto. Oltre all’illusorio tentativo 
di colmare il “vuoto” esistenziale, 
attraverso le tecnologie si alimen-
ta anche la falsa convinzione di e-
sercitare una certa libertà, che non 
conosce limiti ed è guidata da esi-
genze espressive personali. Anche 
qui l’equivoco è macroscopico e de-
terminato da una “falla” educativa 
che riguarda proprio il concetto di 
libertà individuale. Il web in questa 
prospettiva appare un campo di e-
sperienza irrinunciabile e potente, 
ma spesso si trasforma in una sorta 
di trappola manipolativa e dispen-
satrice di pseudo-realtà. Gli psico-
terapeuti nei rapporti che riguarda-
no i loro giovani pazienti, parlano 
di case trasformate in “luoghi di so-
sta”, dove ogni componente ha un 
suo spazio di alienazione tecnolo-
gica più o meno prevalente (a vol-
te financo necessaria, si pensi allo 
smartworking), dove ci si scambia 
esclusivamente informazioni indi-
spensabili, dove emozioni e senti-
menti non trovano sempre spazio 
di condivisione. È proprio nelle 
nostre case, quindi, apparentemen-
te rassicuranti e protette che si an-
nida la predisposizione alla dipen-
denza e al malessere. Un malessere 
che dalla mente passa poi al corpo 
determinando sintomi a volte in-
comprensibili e prodromici di pa-
tologie che rischiano di diventare 
irreversibili.

Silvia Rossetti

La Buona Notizia
A CURA MASSIMO VENTURELLI

Come eravamo. 17 dicembre 1995

Il 17 dicembre 1995 andava in onda la puntata numero 300 
de “La Buona Notizia”. L’apertura era dedicata al ricordo del 
traguardo raggiunto, con un servizio che ripercorreva la storia 
del rotocalco televisivo. Di particolare interesse era il servizio 
dedicato al rito di immissione tra i Canonici della Cattedrale di 
mons. Enrico Tosi (che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato 
i 100 anni, ndr). Era l’occasione per presentare una realtà 
ecclesiale che in passato era un vero e proprio senato che 
affiancava (e a volte avversava) il Vescovo nella sua attività di 
governo della Diocesi. Tra i servizi anche uno dedicato a “Voce” 
che in quei giorni, in occasione dell’inizio della Visita pastorale 
del vescovo Foresti a Brescia, veniva distribuita in 95mila copie 
in tutta la città.

Voce in edicola
abbonamenti@lavocedelpopolo.it

BRESCIA

Edicola Serra
Piazzetta Vescovado

Edicola S. Barnaba
Piazzetta Arturo Benedetti 
Michelangeli

Animali quotidiani
Via Pietro Emilio Tiboni, 11

Libreria Tarantola 1899  
Via Fratelli Porcellaga 4 Brescia

Libreria Paoline
Via Gabriele Rosa, 57

BASSA
Bagnolo Mella
Edicola Montini, Via G. Chiodi

Chiari
Edicola delle erbe, Via XXVI Aprile 29

Dello
Edicola 277W, Via XI Febbraio 2

VALTROMPIA
San Vigilio di Concesio
Edicola di Luciana Mandora,
via Rizzardi 12

Lumezzane S.S.
Edicola Modulgrafica
di C. Caldera, Via Montini 80

Marcheno
Edicola Rizzini Paolo, Via Zanardelli 3

Quanto viene pubblicato è da attribuirsi 
unicamente alla responsabilità dei firmatari 
delle lettere. Nelle lettere è necessario 
indicare nome, cognome, indirizzo e numero 
di telefono di chi scrive per renderne possibile 
l’identificazione.
La redazione si riserva il diritto di sintetizzare, 
senza alterarne il senso, i contributi troppo 
lunghi (massimo 2.500 battute) che saranno,
però, inseriti integralmente sul giornale online
www.lavocedelpopolo.it.
La pubblicazione di una lettera non implica 
la condivisione del contenuto da parte della 
direzione. Non saranno pubblicate lettere già 
apparse su altri organi di stampa.
Scrivete a “La Voce del Popolo”,
via Callegari, 6 - 25121 Brescia
o via mail a direttore@lavocedelpopolo.it.

Centro diocesano
delle comunicazioni sociali

La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 
70/2017, sulla base della delega conferita dalla L. 198/2016. La Voce 
del Popolo, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), 
ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accet-
tando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

AI LETTORI

La Fondazione Opera Diocesana San Francesco di 
Sales tratta i dati come previsto dal RE 679/2016 
l’informativa completa è disponibile all’indirizzo 
https://www.iubenda.com/privacy-policy/421707.
Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti 
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, 
liberamente conferiti, è la Fondazione Opera 
Diocesana San Francesco di Sales a cui ci si può 
rivolgere per i diritti previsti dal RE 679/2016. 
Questi sono raccolti in una banca dati presso gli 
uffici di via Callegari, 6 a Brescia (tel. 030.578541). 
La sottoscrizione dell’abbonamento dà diritto a 
ricevere tutti i prodotti dell’Editore Fondazione 
Opera Diocesana San Francesco di Sales. L’abbonato 
potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi 
direttamente alla Fondazione Opera Diocesana San 
Francesco di Sales via Callegari 6 – cap. 25121 – 
Brescia (tel. 030/578541) oppure scrivendo
a info@fondazionesanfrancescodisales.it. I dati 
potranno essere trattati da incaricati preposti agli 
abbonamenti e all’amministrazione.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e 
(d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa 
l’interessato che: egli ha il diritto di chiedere al 
Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, nei casi previsti scrivendo a
info@fondazionesanfrancescodisales.it.
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TELEPACE
(canale 187)

il sabato
alle 13.30

  e alle 20.00

TELETUTTO
il sabato
alle 9.00

e la domenica
alle 14.00

TELETUTTO2
la domenica

alle 12.45
e alle 18.00

SUPERTV
la domenica
e il martedì
alle 20.00

PIÙ VALLI TV
la domenica

alle 8.00

TELEBOARIO
la domenica

alle 8.15
e alle 10.00

LA “BUONA
   NOTIZIA”

LA SANTA MESSA
DEL SABATO
alle 18.30 è in diretta su Teletutto (canale 12) e Super Tv (canali 92 e 115)La “Buona Notizia” va in onda su:

IL MAGAZINE TELEVISIVO

   MAGAZINE 
TELEVISIVO

Domenica 11 Dicembre 2022

La Santa Messa prefestiva delle 18.30 è in diretta
dalla parrocchia cittadina di San Giovanni Bosco
su Teletutto (canale 16) e Super TV (canale 96)

Don Giuliano Zanchi:
Dalla comunione sacramentale
a lievito di comunità 

Bernadette, la vera storia
di una santa imperfetta. 
Il libro di Alberto Maggi

Il commento al Vangelo
è a cura di suor Grazia Paris, 
Dorotea di Cemmo

In studio Margherita Peroni, 
presidente Mcl Brescia

TELEPACE
(canale 187)

il sabato
alle 13.30 e alle 20.00

TELETUTTO
il sabato alle 9.00 

e la domenica 
alle 14.00

TELETUTTO2
la domenica

alle 12.45 
e alle 18.00

SUPERTV
la domenica
e il martedì
alle 20.00

PIÙ VALLI TV
la domenica 

alle 8.00

TELEBOARIO
la domenica

alle 8.15
e alle 10.00

La “Buona Notizia” va in onda su:
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