
«Ora non siamo più interessati alla Cacciamali»
La King Long Italia non rilancia: «Troppo rischioso investire 9 milioni in quell’azienda»

BRESCIA Un nuovo motore
per l’economia italiana. In
grado di competere anche a
livello statistico con le «blaso-
nate»aree industriali che fan-
no riferimento alle province
di Torino, Milano e Venezia/
Padova. Non c’è dubbio, nel
quadrilatero compreso tra le
province di Brescia, Manto-
va, Trento e Verona, c’è un
concentrato di piccole e me-
die imprese (manifatturiere
ed artigiane) d’eccellenza
che ha pochi rivali in Europa
e nel mondo; non solo, il Gar-
da rappresenta la seconda
aread’Italia perpresenzeturi-
stiche. Un patrimonio di im-
prenditorialità e benessere
da tutelare e sviluppare. Que-
sti i presupposti che hanno
portatoleorganizzazioniade-
renti a Confartigianato delle
province di Brescia, Manto-
va, Trento e Verona (insieme
le associazioni rappresenta-
no ben oltre 40mila imprese)
ad unire le forze per dare vita
ad un tavolo di concertazio-

neal finedi fare pressione sul-
la politica perché vengano ri-
spettati impegni e promesse
di investimenti.
«Siparlatanto di rete,di siner-
gie, di messa in comune delle
informazioni. Confartigiana-
to passa dalle parole ai fatti -
spiega Eugenio Massetti af-
fiancato dai presi-
denti di Trento,
Roberto De Lau-
rentis, di Manto-
va,Lorenzo Capel-
li, di Verona, An-
drea Bissoli -. Per
lo sviluppo di que-
st’areaservonopo-
litiche concertate
e condivise, attra-
verso un lavoro di
confronto fattivo,
evitandodiappro-
fondire divisioni e
particolarismi territoriali, ma
ponendo l’accento sulla ne-
cessità di facilitare percorsi
decisionali celeri nella realiz-
zazione delle infrastrutture,
evitando le lentezze che han-

no caratterizzato fino ad ora
le azioni intraprese».
Confartigianato ricalca il per-
corso intrapreso dalle quat-
tro amministrazioni provin-
ciali di Brescia, Mantova, Ve-
rona e Trento che nei mesi
scorsi hanno dato vita ad un
«Comitato delle province del

Garda».Le direttri-
ci sulle quali si
orienterà il «tavo-
lo» sono il turismo
(favorendo una
promozione turi-
sticaunitaria),am-
biente (compresa
la gestione delle
acque),masoprat-
tutto infrastruttu-
re. «Ci sono occa-
sioni storiche che
questo territorio
nonsipuòpermet-

tere di perdere - spiega il se-
gretario Carlo Piccinato -. Mi
riferisco alla realizzazione
dei progetti del «corridoio 5»
edelle strutture dell’Alta velo-
cità/capacità ferroviaria. È

necessario che non siano
strutture di semplice passag-
gio, ma che con le stazioni di
Verona e Montichiari possa-
no diventare un importante
strumento di trasporto inter-
modale fondamentale per la
competitività».
L’aeroporto di Montichiari è
questioneemblematica: «Ilsi-
stemaVillafranca-Montichia-
ri rappresenta un elemento
fondamentale per lo svilup-
po dell’economia e del turi-
smo dell’area - spiegano -. Si
tratta di una infrastruttura
che ha grandi potenzialità di
crescita e potrebbe superare
in termini di passeggeri il si-
stema milanese. Ma ahimè
sono stati anteposti altri inte-
ressi. Montichiari ora deve
partire: ne hanno bisogno le
aziende e il territorio».
Primo assaggio della collabo-
razioneè dedicato alla forma-
zione con un progetto pilota
dedicato agli imprenditori.

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@ giornaledibrescia.it

TRENITALIA-LE NORD

Accordosindacale, 6assuntia Iseo
■ Prosegue il piano di potenziamento della manutenzione
dei treni da parte di Trenitalia-LeNord. L’azienda e le
organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo che
prevede l’estensione dei turni di lavoro della manutenzione
sulle 24 ore. Entro il 2011 saranno per questo assunti 78
nuovi addetti, 6 verranno assunti a Iseo.

ELEZIONI RSU

Dinema,tre delegati per laFiom
■ Si sono svolte ieri le elezioni alla Dinema, azienda del
gruppo Lonati. Su 156 dipendenti hanno votato in 94, i voti
validi sono stati 88. La Fiom ha ottenuto 68 preferenze e 3
delegati sindacali. La Fim ha ottenuto 20 preferenze e
nessun delegato sindacale. La segreteria della Fiom esprime
soddisfazione per il risultato raggiunto.

CGIL
Duebresciani
inaiutoa Lampedusa
■ Oggi un delegato Rsu
della Fiom Cgil della Iveco
di Brescia e funzionario
della Camera del lavoro
territoriale partono per
Lampedusa, dove
resteranno dieci giorni per
contribuire al
funzionamento della sede
Cgil sull’isola, che in questo
periodo è aperta giorno e
notte per fornire assistenza
e informazioni ai profughi.

FONDITALIA
Nuovocentroservizi
dagiovedìaGavardo
■ Giovedì 28 aprile, dalle
15 alle 17, il presidente di
FederTerziario e di
FondItalia, Francesco
Franco, interverrà
all’inaugurazione del nuovo
centro servizi con sportello
FederTerziario e Cenai
(Cassa edile) a Gavardo, nel
centro servizi Apaie, in via
Giovanni Quarena 145.

A BOVEZZO
CoopValtrompia,
l’8maggioassemblea
■ Il Consiglio di
amministrazione della
Cooperativa edilizia
Valtrompia di Nave, guidato
dal presidente Battista
Zaina, ha deliberato la
convocazione
dell’assemblea dei soci per il
30 aprile 2011 alle ore 9 in
prima convocazione e,
occorrendo, in seconda
convocazione per l’8
maggio 2011 alle ore 9, nella
sede della società E.C.A. sas
di Bovezzo, in via Veneto 72.
All’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2011.

CONFAGRICOLTURA
Il cremonesePiva
èvicepresidente
■ Il comitato direttivo di
Confagricoltura ha eletto,
su proposta del nuovo
presidente Mario Guidi, tre
vicepresidenti: si tratta di
Salvatore Giardina (già vice
dell’ex presidente Federico
Vecchioni), Ezio Veggia
(presidente Confagri
Piemonte) ed Antonio Piva
(numero uno della Libera
cremonese).

«Diventa
imprenditore»
Un concorso
per under 30

BRESCIA La King Long Italia non è più
interessata alla Cacciamali. E per questo
motivo, non lancerà una nuova offerta
d’acquisto.«Tale decisione - recita un co-
municatodella società romana - è irrevo-
cabile».
IlConsiglio diamministrazione straordi-
nario convocato da Stefano Del Rosso
nella mattinata di ieri si è concluso dopo
sei ore di discussione. «Appare evidente
- anticipa l’imprenditore capitolino -
che il clima sociale creatosi, conseguen-
temente alle prese di posizione della
Fiom Cgil, renda possibile la prosecuzio-
ne del progetto Cacciamali». Il piano

d’impresa presentato alle organizzazio-
ni sindacali - ribadisce invece la nota del-
la KLI - avrebbe consentito allo stabili-
mentodiMairanodiproseguire la produ-
zionedegli scuolabusfino acirca100 uni-
tà all’anno, gestire la finitura e la manu-
tenzione dei mezzi commercializzati in
Italia e prodotti in Cina e divenire il cen-
tro ricambi per tutti i veicoli King Long
circolanti in Europa. «Per evidenziare
l’entità del progetto - svela Stefano Del
Rosso - basti pensare che attualmente
circolano in Italia circa 380 autobus King
Long e che nel triennio tale numero sa-
rebbe aumentato fino a circa 800 unità

nel 2013. Anno in cui avevamo stimato
che il fatturato della Cacciamali avrebbe
raggiunto la soglia dei 42 milioni di euro,
consentendo il mantenimento di alme-
no 90 posti di lavoro».
E se c’è un aspetto, relativo alla vertenza
Cacciamali, che ha più infastidito Del
Rosso è sicuramente quello legato al co-
municato presentato dalla Fiom la sera
dell’accordo in Aib. In questo documen-
to (sottoscritto poi in assemblea anche
da 68 lavoratori) i delegati della Cgil an-
nunciavo che avrebbero «sostenuto tut-
tele iniziative, compresequelle legali, ne-
cessariea salvaguardarediritti individua-

li e collettivi indisponibili alla contratta-
zione». Un’affermazione che la KLI defi-
nisce «una vera e propria dichiarazione
di guerra». «La situazione che si è deter-
minata - chiudono dalla società romana
- renderebbe imprudente ogni tipo di in-
vestimento(preventivato incirca 9 milio-
ni di euro) in quel sito e ciò con enorme
rammarico per chi, come noi, ha lavora-
to da mesi al progetto ed ha creduto alla
possibilità di ripresa di uno storico mar-
chio del settore». Dopo l’annuncio della
King Long Italia, solo il segretario della
Fim Cisl, Laura Valgiovio, ha voluto rila-
sciare una dichiarazione. «Ora spetta al-
la Fiom dare una risposta ai lavoratori.
Ma a questo punto sono certa che avran-
no pure una nuova offerta da mettere sul
piatto della trattativa».

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

L’AEROPORTO
Massetti:

«Montichiari
ora deve partire;
sono le imprese,

il mercato
e il territorio
a chiederlo»

Nasce una super-Confartigianato
per lo sviluppo dell’area Garda
Le organizzazioni di Brescia, Mantova, Trento e Verona uniscono le forze
Obiettivo: fare pressione per favorire gli investimenti in infrastrutture

LA CONFARTIGIANATO DEL GARDA

info gdb

Brescia, Mantova, Trento e Verona 
danno vita al tavolo di concertazione 
per sviluppare l’economia della 
regione  del Garda

Brescia, Mantova, Trento e Verona 
danno vita al tavolo di concertazione 
per sviluppare l’economia della 
regione  del Garda

GLI OBIETTIVI PRIORITARI
NELLE INFRASTRUTTURE

Da sx Roberto De Laurentis, Lorenzo Capelli,
Eugenio Massetti, Andrea Bissoli

SVILUPPO AEROPORTUALE
DEL GARDA
Villafranca e Montichiari insieme 
possono eguagliare il traffico del
sistema milanese

CORRIDOIO 5 E ALTA
CAPACITÀ FERROVIARIA
Con stazioni a Verona e Montichiari
per  sviluppare centri intermodali
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COMPLETAMENTO DELLE
AUTOSTRADE BREBEMI E
CREMONA - MANTOVA
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BRESCIA Un’idea innovati-
va da trasformare in sfida im-
prenditoriale. È l’input che il
concorso «Diventa imprendi-
tore anche tu», promosso dai
Giovani imprenditori di Aib e
Confartigianato, incollabora-
zione con Camera di Com-
mercio, Iban, Università de-
gli Studi bresciana e Consor-
zioUniversità & Impresa, lan-
cia ai ragazzi fino ai 30 anni,
residenti nella nostra provin-
cia, con l’obiettivo di favorire
lo sviluppo dell’imprendito-
ria giovanile.
La formula del concorso, la
quarta edizione è stata pre-
sentata ieri alla Facoltà di In-
gegneria,stimolaigiovani un-
der trenta, a prendere carta e
penna e stilare un progetto
che possa ambire a un futuro
imprenditoriale.
«Il compito di un’associazio-
ne di imprenditori è creare le
condizioni affinché le nuove
idee possano diventare real-
tà.Poi toccaai ragazzi metter-
ci il guizzo, la sostanza di
un’idea», ha sottolineato Er-
nesto Trotta, responsabile
per Aib dell’ambito innova-
zione, illustrando il concorso
con Stefano Consoli (Giovani
imprenditori di Aib) e Fabri-
zio Mora (Confartigianato).
I progetti dovranno essere
presentati entro il 25 maggio
allesegreterie deiGiovani Im-
prenditori di Aib oppure di
Confartigianato. Una com-
missione di esperti li valuterà
per scegliere le tre migliori
proposte, che saranno poi
premiateil 13 giugno, nel cor-
so della quinta Giornata del-
l’Innovazione di Aib. «Per la
valutazione - ha spiegato
Trotta- si terràconto dell’arti-
colazione e del dettaglio del
progetto, della realizzabilità
sul piano industriale e del po-
tenziale innovativo» ha spie-
gato Trotta. La triade di idee
vincenti avrà l’opportunità di
avvalersi di esperti per prepa-
rare un business plan e com-
pletare le valutazioni tecni-
che, commerciali ed econo-
miche. p. greg.

La Cacciamali
è in fallimento
dal maggio 2010
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