
DENTROLEFABBRICHE.L’azienda interessata arilevare l’attivitàaMairano siè ritirata dopoilCda straordinariodi ieri

KingLongviadaCacciamali
«Noncisaràalcunaofferta»

Fabbriche

Newcocot:
unacordata
interessata

King Long Italia spa non pre-
senterà alcunaproposta al cu-
ratorefallimentarevoltaall’ac-
quisizione della Cacciamali.
Lohacomunicatoufficialmen-
te ieri l’azienda dopo il consi-
gliod’amministrazionestraor-
dinario conseguente all'esito
del referendumdei lavoratori
sull'accordo sottoscritto con
FimCisl il 14 aprile e successi-
vamenterevocatodopolacon-
trarietàdei lavoratori manife-
stata sabato inassemblea.

«ALLALUCEdiquantoemerso-
spiega una nota dell’azienda -
appare di tutta evidenza che il
clima sociale creatosi, conse-
guentemente alle prese di po-
sizione della Fiom Cgil, renda
impossibile la prosecuzione
del progettoCacciamali e per-
tanto la King Long Italia spa
non presenterà alcuna propo-
sta al curatore fallimentare
volta all'acquisizione dell'
azienda. Tale decisione è irre-
vocabile».
Il piano d'impresa presenta-

to avrebbe consentito allo sta-
bilimentodiMairanodiprose-
guirelaproduzionedegliscuo-
labus e di altre tipologie fino a
circa 100 unità ad anno, gesti-
re la finitura e lamanutenzio-
nedeimezzicommercializzati
in Italiaeprodotti inCinaedi-
venire il centro ricambi per
tutti i veicoliKing Long circo-
lanti inEuropa.Perevidenzia-
re l'entità dell'investimento e
dell'attività ipotizzata basti
pensarecheattualmentecirco-
lano in Italia circa 380 auto-
busKingLong e che nel trien-

nio tale numero sarebbe au-
mentato finoacirca800unità
nel 2013. Il fatturato stimato
dello stabilimento, come da
piano industriale presentato
alle OOSS, nel 2013 avrebbe
raggiunto i 42milioni di euro.
Ciò avrebbe garantito il man-
tenimento di almeno 90 posti
di lavorodiretti riassorbiti en-
tro 24mesi oltre alla prosecu-
zione dell'attività dell'indotto
con la conseguente salvaguar-
diadi una ulteriore ventina di
risorse occupate. Al restante
personale veniva riconosciuto
undirittodiprecedenzaper fu-
ture ed ulteriori assunzioni. Il
tuttoconcordatoconlaFimCi-
sl inassenzadiogniobbligo le-
gale.

LA CONDIZIONE che la King
Long aveva posto alla presen-
tazionedell'offertadiacquisto
d'azienda alla procedura falli-
mentare era la condivisione
delproprioprogettoconsinda-
cati e lavoratori. «Tale circo-
stanza -aggiungenon si èveri-
ficata. Dalla stampa, e da co-
municazioni di diverse fonti,
apprendiamo che il referen-
dumdei lavoratorisi siasvolto
inun climadi tensione tale da
non consentire una libera e
consapevole espressione della
volontà. Il tuttopurtroppoera
stato di fatto preannunciato
da un comunicato Fiom, pre-
sentato amargine del verbale
diaccordodel14/4, incuiveni-
vano preannunciate "tutte le
iniziative, comprese quelle le-
gali,necessariea salvaguarda-
re diritti individuali e colletti-

vi indisponibili alla contratta-
zione".Taleaffermazioneèsta-
ta letta come una vera e pro-
pria "dichiarazione di guerra"
cheandavabenoltre la legitti-
ma valutazione sul contenuto
diunpianoindustriale.Alla lu-
ce di detta affermazione e del-
le notizie di stampa ci si chie-
de cosa volesse realmente in-
tendereilsindacatoequalipo-
tesseromai essere le iniziative
da intraprendere oltre quelle
legali».

L’INVESTIMENTO preventivato
era di 9 milioni di euro, ma
l’azienda ora considera «im-
prudente» ogni tipo di impe-
gno, «e ciò con enorme ram-
maricoperchi, comenoi -con-
clude il comunicato -, ha lavo-
rato da mesi al progetto ed a
creduto alla possibilità di ri-
presa di uno storico marchio
del settore bus ed un impor-
tantesitoproduttivodellareal-

tà bresciana. Ci dispiace per i
lavoratori oggi coinvolti in
una procedura fallimentare
senza concreta via d'uscita ai
quali auguriamo di poter ri-
prendere al più presto, con al-
tri imprenditori, la loro attivi-
tà operativa e per quelle forze
socialiresponsabiliche,tenen-
doci al tavolo della trattativa
per tre incontri, l'ultimo dei
qualiduratooltrenoveore,so-
no riuscite a concordare im-
portanti e complessive garan-
zie per rispondere alle esigen-
ze occupazionali in linea con
leconcreteaspettativeprodut-
tive».L’aziendaha infinesotto-
lineatoilruolodelcuratorefal-
limentare (che ha preferito
non commentareacaldo)che,
nei limiti delle sue funzioni e
delle sue competenze, ha cer-
cato di sollecitare le parti ad
un accordo che garantisse la
salvaguardiadel lavoro.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

C'èl’interessamentodaparte
diunacordata diimprenditori
noncamuni per lostabilimento
diCognodellaNewcocot. Lo
comunicanoi sindacaticamuni,
secondocuigli stessi
potrebberorilevaretramite
l'affittodiramo d'azienda lo
stabilimentoconl'assunzione
dicirca80 addetti.«Tale
disponibilità- si legge nella
nota- potrà essere
concretizzataa seguito
dell'assensodellebanche e
dell'eventualeaccordo
sindacale».

IERIsièsvoltol'incontro con i
rappresentantidei liquidatori
dellaNewcocotspae della
Newcocot Industriale.La
proceduradiconcordato
preventivo non èancora
avviata, inattesa di alcune
verifiche inattocon gli istituti
bancariecon alcuni
imprenditorichepotrebbero
essereinteressati adalcuni siti
produttividel gruppo. Nelle
prossimesettimane,si
effettuerà unulteriore incontro
alfine divalutaregli eventuali
sviluppi.Venerdì 22aprile,si
svolgeranno le assemblee di
fabbrica.f

Nel primo trimestre del 2011,
l'economia bresciana consoli-
da il leggero recupero rilevato
nell'ultima parte dello scorso
anno. La produzione indu-
striale registraun incremento
dell'1,7 per cento sul trimestre
precedente e del 3,4 per cento
sul primo trimestre del 2010.
Il tassoacquisito, cioè lavaria-
zione media annua che si
avrebbesel'indicedellaprodu-
zionenonsubissevariazioni fi-
no alla fine del 2011, è pari a
più 1,8per cento.

IL LIVELLO dell'attività indu-
striale, ancoradebole,ècondi-
zionato, nelle attese a breve
termine, da una serie di inco-
gnite. Tra le altre, il rialzo dei
prezzi delle materie prime,
l'aumento del costo del dena-
ro, il climadi incertezzadeter-
minato dalle tensioni politi-
che in nordAfrica e nelmedio

Oriente, le conseguenze del
terremoto e dell'incidente nu-
cleare inGiappone, le difficol-
tànellagestionedialcunidebi-
ti sovrani. La leggera ripresa
della produzione incorpora
qualche segnale positivo sul
versante delmercato del lavo-
ro, anche se non si delinea an-
cora un'inversione di tenden-
za. Il ricorso alla Cig, nel pri-
mo trimestre del 2011, con un
totaledi 13milionidioreauto-
rizzate, è sceso del 35 per cen-
to rispetto allo stesso periodo
del2010.Lacomponenteordi-
naria,con3milionidiore,èdi-
minuita del 60 per cento ri-
spetto al primo trimestre del-
lo scorsoanno.
L’incrementodellaproduzio-

ne si è tradotto nella crescita
di un punto dell'utilizzo degli
impianti, che si è attestato al
69%eal64%del primo trime-
stre2010.f

CONGIUNTURALEAIB. Segnalipositivi

Produzione,
continua
la lentaripresa

Segnalipositividalla produzioneindustrialebresciana

LAPRESENTAZIONE.Terza edizione

Nuoveimprese,
viaalconcorso
AibConfartigianato
Non più finanziamento
ma sostegno per trovarlo,
termine al 25 maggio:
premiazioni il 13 giugno

L’ANALISI DELSOLCO

Lavoro,ecco
lelacune
delmercato

I lavoratoridellaCacciamali all’assembleadi sabato scorso

L’azienda:«Alla lucedelclimacreatosièimpossibilelaprosecuzionedelprogetto»
Ilgruppoavrebbeaffrontatonuovi investimentiper9mlnesalvatofinoa90posti

Nelprimo trimestre2011+1,7%
Crescel’utilizzodegli impianti

«L’innovazione è unmestiere,
non solo un colpo di genio».
Inquesta frasediErnestoTrot-
ta, responsabile per l’Innova-
zione dell’Associazione indu-
striale, sta il senso del concor-
so indettodaiGiovani diAib e
di Confartigianato dal titolo
Diventa imprenditore anche
tu. «Non vuole essere un con-
corso qualsiasi, ma un mo-
mentodi crescitaper laurean-
di e neolaureati, fino ai 30 an-
ni, che abbiano un’ideanuova
da sviluppare con competen-
ze e strumenti adeguati, an-
chegrazieall’apportodiesper-
ti»haspiegatoTrotta ieripres-
so la facoltà di Ingegneria agli
interessati.
Alla sfida si può aderire sin-

golarmenteo ingruppidadue
a sette persone, mandando il
progetto entro il 25 maggio.
La premiazione avverrà poi il
pomeriggio del 13 giugno nel-
l’ambito della V Giornata del-
l’InnovazionediAib.Nellagiu-
ria ci saranno rappresentanti

dei sostenitori del bando,
Ibancheinvestesuprogettial-
l’avanguardia, il Consorzio
Università & Impresa, l’Uni-
versità. Selezioneranno le ste-
suremigliori e trevincitoripo-
trannoavviareilcamminover-
so una futura realizzazione.
Lo scorsoanno si segnalarono
solamente in due, su 15 lavori
pervenuti, un progetto per il
riutilizzo dei rifiuti e un pro-
gettodimoduliabitativi per le
emergenze.
«È un modo per stimolare i

ragazzi a mettersi in gioco, a
vivereilrischioimprenditoria-
le» hanno detto Stefano Con-
solieFabrizioMora,rispettiva-
mente dei Giovani di Aib e
Confartigainato.Prima ilban-
do dava un contributo econo-
mico a sostegno della concre-
tizzazione di novità anche al-
l’internodiaziendegiàesisten-
ti, invece oramira all’elabora-
zione scientifica di una scom-
messa imprenditoriale,neces-
sariaperché venga finanziata.
Informazioni su www.aib.bs.
it www.confartigianato.bs.it e
i dossierdovranno essere con-
segnatiaidue indirizzi,viaCe-
falonia 60, via Orzinuovi
28.fM.B.

Perorientarsinel labirintodel-
la formazione professionale e
nell’ambitodelprogetto«Con-
solidamento e sviluppo della
rete accreditata Solco Bre-
scia», è stata presentata ieri
mattina nella sede di via Rose
di Sotto l'analisi «Il mercato
del lavoro in Provincia di Bre-
scia -Caratteristiche, congiun-
ture, tendenze».
Dal reportdel«Solco»emer-

gonoalcune«lacune»occupa-
zionali che possono essere
sfruttate sia per intraprende-
re una nuova carriera che per
riqualificarsi da un preceden-
teimpiego.Sipassadagli inge-
gneri agli esperti di marke-
ting, per arrivare alle profes-
sioni«specializzate»dimecca-
niciesaldatori.Tuttiprofilica-
ratterizzati da un'elevata do-
mandadelleimprese, checoin-
cide conmolte difficoltà di ef-
fettivo reperimento. «Abbia-
moritenutoindispensabileap-
profondire la conoscenza del
contesto socioeconomico nel
quale ci muoviamo, per poter
convogliare le nostre risorse
versointerventirealmenteuti-
li per le persone in cercadi oc-
cupazione», ha spiegato l'am-
ministratore delegatoAlberto
Fedeli, presente all'incontro
insieme ad Antonella Strino,
curatricedella ricerca.f

:: AVVISILEGALI

L’Amministrazione Comunale comunica che in data 16/03/2011 si è svolta la confe-
renza dei servizi relativa alla approvazione in variante al Piano di Governo del Terri-
torio (P.G.T.) dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) Castellini Officine
Meccaniche S.p.A.
Ai sensi dell’art. 97, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., si informa che l’esito
della suddetta conferenza, gli atti del procedimento e i relativi elaborati progettuali
sono depositati a partire dalla data odierna nella segreteria comunale per 15 gior-
ni consecutivi per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione e
presentare osservazioni od opposizioni entro i 15 (quindici) giorni successivi alla
scadenza di deposito e cioè entro il 23/05/2011

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)
IN VARIANTE AL P.G.T. CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.P.A.

AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI IN PUBBLICA VISIONE
(ai sensi dell’art. 97, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Archini Pierpaola)

Cazzago San Martino, 22 aprile 2011

che è indetto un bando d’asta pubblica per la vendita di un appartamento di proprietà comu-
nale sito in Gargnano (BS), all’interno del complesso immobiliare di via San Giovanni n. 9.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 150.000,00. Il termine per la presentazione delle offerte
da inviare al Comune di Gargnano, Ufficio Protocollo, via Roma n. 47, 25084 Gargnano (BS),
è fissato a lunedì 30 maggio 2011 alle ore 12:30. L’asta pubblica si terrà martedì 31 maggio
2011 alle ore 10:00 presso la sede staccata del Municipio sita in via Roma n. 28. Il bando inte-
grale e la relativa modulistica, ai quali è necessario far riferimento per la corretta formulazione
e presentazione delle offerte, sono disponibili presso l’ufficio segreteria comunale e presso
l’ufficio lavori pubblici e tecnico manutentivo da lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
oltre che sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.gargnano.bs.it nella sezione
“bandi pubblici”. Per informazioni è possibile contattare:
- l’ufficio lavori pubblici e tecnico-manutentivo (tel. 0365.7988320 – 319 – 312)
- l’ufficio segreteria (tel. 0365.7988303 – 300)

COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

IL SINDACO
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO-MANUTENTIVA

RENDE NOTO

Il Sindaco Responsabile del Servizio LL.PP. e tecnico-manutentivo
(Gianfranco Scarpetta)

Dalla Residenza Municipale, 18 aprile 2011

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

(articolo 83, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Appalto pubblico di servizi - Servizio cat. 16

Importo a base di gara euro 2.721.199,97; servizio affidato per 5 anni con opzione per

i successivi 5 anni (totale euro 27.211.999,70).

Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa in conformità al bando

e al disciplinare di gara, devono pervenire al: Comune di Maclodio – Piazza L. Zirotti, 1

- 25030 - Maclodio (BS), entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 15/06/2011.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Maclodio, inviato alla

G.U.U.E. il 18/04/2011 e può essere richiesto, unitamente alle informazioni e al capito-

lato d’oneri, ai seguenti recapiti:

Tel: +390309787241 - fax:+390309973904

e-mail: tecnico@comune.maclodio.bs.it - URL: http://www.comune.maclodio.bs.it

Servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale nei Comune di Maclo-
dio, Barbariga, Longhena, Orzinuovi, Pompiano, Torbole Casaglia e Villachiara

COMUNE DI MACLODIO
Provincia di Brescia

AVVISO DI GARA – PROCEDURA APERTA

Il ResponsabIle aRea TecnIca - MaclodIo
(arch. Federico Treccani)

Maclodio, 18 aprile 2011

Societa’ Appaltante: Società per azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova - Via F.Gioia, 71-
37135 Verona - Tel. 045/8272.222 - Telefax: 045/508199 - sito internet: http://www.autobspd.it - e-mail:
autobspd@autobspd.it
Procedura: Pubblico Incanto. Data aggiudicazione: 13 aprile 2011.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), D.Lgs. 12.04.2006, n 163 e s.m.
Offerte ammesse: Lotto 1B – 9 (nove) e Lotto 2B – 6 (sei); Offerte escluse: Lotto 1B e Lotto 2B - 1
(una).
Operatori economici aggiudicatari: Lotto 1B - Italbeton S.r.l. con sede in via Doss Trento, 45 – 38100
Trento, migliore offerente con il ribasso del 31,50%; Lotto 2B - Salima S.r.l. con sede in via Praimbole,
28 – 35010 Limena (PD), migliore offerente con il ribasso del 34,455%.
Natura dei lavori e luogo di esecuzione: lavori di rifacimento delle pavimentazioni in tratti di carreggia-
te autostradali, in tratti minimi e sparsi di corsie della A4 e A31, sugli svincoli di autostazione, raccordi
esterni, tangenziali e su tutte le pavimentazioni in genere, suddivisi nei seguenti due lotti:
Lotto 1B: importo a base d’asta € 1.200.000,00 di cui € 22.798,09 per oneri diretti per la sicurezza ed
€ 60.095,34 per i costi specifici per la sicurezza;
Lotto 2B: importo a base d’asta € 1.200.000,00 di cui € 22.798,09 per oneri diretti per la sicurezza ed
€ 60.095,34 per i costi specifici per la sicurezza.
L’elenco degli offerenti è rilevabile dal sito web www.autobspd.it.

Il Presidente dott. Attilio Schneck

Codice: AGA02 - 2011 - G0001 CIG Lotto 1B: 0834869BAE Lotto 2B: 0834980749

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
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