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CONCORDATO PREVENTIVO COOPERATIVA SOCIALE LA BETULLA

Vigliano Biellese (BI)

Giudice Delegato: Dott. Nicolò Roberto Pavoni                                            R.G. 11/2013
Commissario Giudiziale: Dott. Diego Pianca
Commissario Liquidatore: Dott. Andrea Foglio Bonda - via Mazzini 3 – Biella (015 22391)
andreafogliobonda@lamiapec.it.

Si rende noto che il Comitato dei Creditori ha autorizzato la vendita a procedura competitiva dell’unità im-

mobiliare di proprietà della Cooperativa denominata convenzionalmente “Cascina Aurora”, in via Ca-

stellengo n°4 a Cossato (BI), così descritta: fabbricato con destinazione di centro accoglienza e

locali annessi all’attività, con annesso terreno pertinenziale e arredi relativi all’attività di centro di ac-

coglienza, prezzo base €€345.000 (trecentoquarantacinquemila/00), in aggiunta al quale il proponente

dovrà accollarsi anche l’importo di tutte le spese di vendita.

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno pervenire al Commissario Liquidatore, in busta chiusa,

presso il proprio studio in Biella, via Mazzini n.3, entro e non oltre il 1/9/2017. Gli interessati sono te-

nuti a formulare proposta scritta. L’offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all’art.1329

c.c. con un termine di irrevocabilità fino a tre mesi dalla data della proposta stessa. La proposta, oltre a pos-

sedere i requisiti di completezza desumibili anche dal regolamento, dovrà indicare un indirizzo di posta elet-

tronica certificata al quale ricevere le comunicazioni della procedura.

Alla proposta irrevocabile dovrà essere allegato assegno circolare intestato a “Cooperativa Sociale La Be-

tulla in Concordato Preventivo” pari al 10% (dieci per cento) del-

l’importo offerto. Sarà nella discrezionalità della procedura

decidere di alienare il bene pur in presenza di un’offerta in-

feriore al prezzo base, purchè superiore a €€259.000 (due-

centocinquantanovemila/00).

La vendita ha per oggetto i Beni nello stato di fatto in cui essi si

trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, servitù at-

tive e passive, senza garanzia alcuna da parte della procedura,

fatta salva l’evizione totale. Gli interessati dovranno inoltre dare

atto e accettare che le caratteristiche tipologiche dei Beni risul-

tanti nella relazione redatta dal perito estimatore P.I. Antonio Bombelli, che a sua volta rimanda a un’ana-

loga perizia di stima redatta dal geom. Gaspare La Barbera, a essi ben note, devono intendersi meramente

indicative. A tal fine gli interessati avranno la possibilità di visionare l’immobile prima della formulazione del-

l’offerta. In tal caso saranno tenuti a inviare la richiesta scritta via fax al n. 015.22338 o mediante posta elet-

tronica certificata all’indirizzo cp.labetulla@legpec.it. L’esponente provvederà direttamente, o mediante

un proprio incaricato, a far visitare l’immobile entro 10 giorni dalla richiesta, con modalità tali da evitare il

contatto tra i potenziali interessati all’acquisto, e a consegnare se richiesta la perizia di stima sopra citata.

I locali oggetto della presente procedura sono attualmente oggetto di un contratto di occupazione

temporanea, avente scadenza il 31/12/2017.

GLI INTERESSATI SONO INVITATI A RICHIEDERE COPIA INTEGRALE DEL REGOLAMENTO PER

LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE IRREVOCABILI MEDIANTE MESSAGGIO DI POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA.
Il commissario liquidatore

Dottor Andrea Foglio Bonda

TRIBUNALE DI BIELLA
CONCORDATO PREVENTIVO COOPERATIVA SOCIALE LA BETULLA

Vigliano Biellese (BI)

Giudice Delegato: Dott. Nicolò Roberto Pavoni                                              R.G. 11/2013

Commissario Giudiziale: Dott. Diego Pianca

Commissario Liquidatore: Dott. Andrea Foglio Bonda - via Mazzini 3 – Biella (015 22391)

andreafogliobonda@lamiapec.it.

Si rende noto che il Comitato dei Creditori ha autorizzato la vendita a procedura competitiva dell’unità

immobiliare di proprietà della Cooperativa presso cui è fissata la sede sociale, in via Lungo Cervo

26/A a Vigliano Biellese (QUARTO TENTATIVO), in specifico:

• Salone artigianale con annessi depositi, tettoie e terreno pertinenziale, prezzo base

€€ 181.406,25 (centottantumilaquattrocentosei/25) oltre a Iva di legge se dovuta, in aggiunta

al quale il proponente dovrà accollarsi anche l’importo di tutte le spese di vendita.

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno pervenire al Commissario Liquidatore, in busta chiusa,

presso il proprio studio in Biella, via Mazzini n.3, entro e non oltre il 1/9/2017. Gli interessati sono

tenuti a formulare proposta scritta. L’offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui al-

l’art.1329 c.c. con un termine di irrevocabilità fino a tre mesi dalla data della proposta stessa. La pro-

posta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal regolamento, dovrà indicare un

indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni della procedura.

Alla proposta irrevocabile dovrà essere allegato assegno circolare intestato a “Cooperativa Sociale La

Betulla in Concordato Preventivo” pari al 7% (sette per cento) dell’importo offerto. Sarà nella discre-

zionalità della procedura decidere di alienare il bene pur in presenza di un’offerta inferiore al

prezzo base, purchè superiore a €€136.500 (centotrentaseimilacinquecento/00).

La vendita ha per oggetto i Beni nello stato di fatto in cui essi si trovano, con tutte le eventuali pertinenze,

accessioni, servitù attive e passive, senza garanzia alcuna da parte della procedura, fatta salva l’evizione

totale. Gli interessati dovranno inoltre dare atto e accettare che le caratteristiche tipologiche dei Beni ri-

sultanti nella relazione redatta dal perito estimatore P.I. Antonio Bombelli, che a sua volta rimanda a

un’analoga perizia di stima redatta dal geom. Gaspare La Barbera, a essi ben note, devono intendersi

meramente indicative. A tal fine gli interessati avranno la possibilità di visionare l’immobile prima della

formulazione dell’offerta. In tal caso saranno tenuti a inviare la richiesta scritta via fax al n. 015.22338 o

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo cp.labetulla@legpec.it. L’esponente provvederà di-

rettamente, o mediante un proprio incaricato, a far visitare l’immobile entro 10 giorni dalla richiesta, con

modalità tali da evitare il contatto tra i potenziali interessati all’acquisto, e a consegnare se richiesta la

perizia di stima sopra citata. Parte dei locali oggetto del presente annuncio sono attualmente oggetto

di un contratto di occupazione temporanea, avente scadenza il 31/12/2017.

GLI INTERESSATI SONO INVITATI A RICHIEDERE COPIA INTEGRALE DEL REGOLAMENTO PER

LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE IRREVOCABILI MEDIANTE MESSAGGIO DI POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA.
Il commissario liquidatore

Dottor Andrea Foglio Bonda

TRIBUNALE DI BIELLA

OCCHIEPPO SUPERIORE

Giochi e arredi all’ingresso del paese
Saranno collocati in settimana nell’area adiacente all’ex rondò
Il sindaco: «Da settembre lo spazio sarà fruibile per le famiglie»

■ Inizieranno questa settimana i
lavori per la posa dell’arredo urbano
all’ingresso del paese. Giochi per i
bambini, panchine e arredi troveran-
no la loro collocazione nell’area già
realizzata; l’opera sarà conclusa con
la semina del tappeto erboso e con
le piantumazioni. «Abbiamo già
provveduto all’appalto ed entro il
mese di settembre l’area sarà com-
pletamente fruibile» assicura il sin-
daco Emanuele Ramella Pralungo.
«Abbiamo dovuto fermarci per sei
mesi perché abbiamo avuto la neces-
sità di spalmare l’intervento su due
anni, per ragioni contabili. La stessa
operazione sarà fatta con il nuovo
impianto sportivo, che sarà realizza-
to in due anni e finanziato con un
mutuo». 
A settembre saranno appaltati i la-
vori per questa nuova opera, che
ospiterà un campo coperto polifun-
zionale, adatto alla pratica di diversi
sport. «L’investimento è stato fatto
grazie al Credito sportivo, che ha
concesso un mutuo con tasso di in-
teresse super agevolato» prosegue il
sindaco. «In quest’area trasferiremo
anche il campo da tennis, ora situa-
to all’interno di villa Mossa, com-
pletamente in abbandono da anni.
Al suo posto, nella villa, verrà semi-
nato un bel prato verde. Una scelta
anche più consone all’ambiente;
non riesco proprio a immaginare
perché si scelse di costruire un cam-
po da tennis nel parco di una villa
settecentesca». Villa che è stata ap-
pena rimessa a nuovo, mancano solo

piccoli ritocchi.
Proseguono invece a ritmo serrato i
lavori per la sostituzione di tutti i
punti luce sulle strade comunali e
provinciali. Verranno utilizzate
lampade a basso consumo energeti-
co e per il centro storico sono stati
scelti dei lampioncini in stile in-
glese, adatti all’ambiente. 
L’intervento complessivo ha un co-
sto di circa due milioni di euro,

completamente a carico della ditta
appaltatrice, che rientrerà delle
spese grazie al risparmio energeti-
co. «Il Comune per questa opera-
zione non spenderà un centesimo»
conclude Ramella. «Avrà anzi un
guadagno del 5% grazie alla ridu-
zione dei consumi». Il cantiere sarà
concluso entro la fine del mese di
agosto.

LUISA NUCCIO

Emanuele Ramella
Pralungo

GRAGLIA

Festa di Sant’Anna
con la Confraternita
La Confraternita della Santissima
Trinità e di Santa Croce organizza,
per domenica prossima, la tradizio-
nale festa di Sant’Anna. Alle 10.30
sarà celebrata la Messa nella chie-
setta e la funzione sarà allietata dal
coro. Ai nonni e a tutte le donne di
nome Anna verrà consegnato un
omaggio floreale. Subito dopo la ce-
lebrazione, verrà offerto a tutti un
rinfresco sul sagrato della chiesa.
Alle 11.45 sarà distribuita la polenta
concia con le erbette. Sabato e dome-
nica, inoltre, sarà allestita dai volon-
tari la consueta mostra gastronomi-
ca benefica. Si potranno trovare fiori
di zucca ripieni, la zuppa con i “bri-
cui”, pesche ripiene, lingua in salsa
verde e altre specialità locali. 

OCCHIEPPO INF.

Il Pettirosso in festa
al colle di San Carlo
È organizzata per domenica prossi-
ma la festa al colle San Carlo pro-
mossa dal circolo del Pettirosso. Alle
11.30 sarà celebrata la Messa nella
chiesetta e alle 12.30 seguirà il pran-
zo, a base di grigliata mista.
Per le prenotazioni è necessario tele-
fonare a uno dei seguenti numeri:
015 591996, 015 590568, 348
2645478 o 333 3937338.
Nel pomeriggio, animazione e intrat-
tenimenti. Sarà in funzione anche
un servizio bar.

GRAGLIA

Raduno alpino al colle San Carlo
Erano presenti i “gemelli” di Oderzo, Aramengo e Cornedo Vicentino
■ Anche quest’anno il
gruppo Alpini di Graglia ha
rinnovato la tradizione orga-
nizzando il raduno estivo al
colle San Carlo. La giornata,
programmata per domenica
9 luglio, ha visto la parteci-
pazione anche dei gruppi al-
pini gemellati con Graglia:
quelli di Oderzo, Aramengo
e Cornedo Vicentino. Molte
anche le rappresentanze del-
le penne nere locali, in parti-
colar modo provenienti dal-
la valle Elvo.
La banda musicale di Netro ha garantito come sempre la
colonna sonora della giornata. Sono intervenuti per l’oc-
casione i sindaci di Graglia e Muzzano, rispettivamente
Elena Rocchi e Roberto Favario. La Messa al cippo delle
penne mozze  (a destra nella foto) è stata officiata da don

Bruno Beggiato, che da 47 anni sale a San Carlo in questa
ricorrenza insieme al capogruppo alpino Guido Rocchi.
Al termine è stata distribuita un’ottima polenta. Un gra-
zie particolare agli amici del Pettirosso e alla fondazione
Santuario per l'ospitalità.


