
VOBARNO Lo storico marchio di
trasporti pubblici e privati Almici, di
Vobarno, torna in mano valsabbina.
Ad occuparsene, dopo otto mesi di
parentesi gardesana a cura della ditta
Pellegrini, che si era impegnata
nell’azienda vobarnese in seguito ad
un breve quanto precipitoso dissesto
finanziario, il duo di giovani impren-
ditoriStefano Vassalini e Michele Laf-
franchi.
Il primo è conosciuto soprattutto per
l’azienda agricola con annesso spac-
cio nella quale alleva il be-
stiame per produrre carni
ed insaccati a Preseglie. Il
secondo è il rampollo
dell’omonima azienda
che già si occupa di tra-
sporti in quel di Vestone.
E' nata così da poco più di
un mese la New Bus Com-
pany, che ha voluto acqui-
sire anche lo storico mar-
chio Almici con l’intenzio-
ne di ripercorrerne i fasti,
iniziati nel 1948, quando
nonno Lorenzo Almici,
per tutti «Tony», prese ad adattare al-
cuni camioncini lasciati dagli alleati
per farne rudimentali autobus. Da al-
lora gli Almici di strada ne hanno fat-
ta parecchia e non solo in senso figu-
rato.
Per Stefano e Michele - nessuno dei
due ha ancora raggiunto i trent’anni -
si tratta di una scommessa importan-
te, che per altro stanno dimostrando
di reggere bene: in un mese, grazie a
cospicui investimenti nel rinnovo e
nella sistemazione del parco mezzi,

sono riusciti a rinnovare gli accordi
conla Siache parevano in forse, desti-
nando ad esclusivo servizio di linea
otto autobus che percorreranno ogni
annocirca 470mila chilometri, facen-
do della New Bus Company l’azienda
privata più impegnata nel servizio
pubblico del panorama bresciano.
La «News Bus Almici», in Valsabbia la
chiamano nella sua forma sincopata,
in tutto una trentina di addetti, si oc-
cupa anche della gestione degli scuo-
labus per conto dei Comuni di Vobar-

no, Sabbio Chiese, Prese-
glie,Barge, Provaglio,Odo-
lo ed Agnosine. Soprattut-
tointendetornare«alleori-
gini»nella gestionedeiser-
vizi turistici: gite scolasti-
che e di gruppi organizza-
ti, servizio con auto, auto-
bus o pulmini per le disco-
teche, oppure alle aziende
per il collegamento con gli
aeroporti,evia trasportan-
do.
Ferma è anche l’intenzio-
ne di riprendere i contatti

con i «servizi nazionali ed europei»: i
primo quattro autobus sono già stati
destinati alleagenzie nazionali e lavo-
rano a Roma, altri entreranno in fun-
zione con le agenzie più prestigiose
d’Europa, quali Trafalgar e Gta, con
le quali la "vecchia" Almici nel tempo
aveva tessuto interessanti rapporti di
collaborazione. Giovani ed ambiziosi
quindi,chi ne habisogno, lipuò trova-
re al numero telefonico 0365-
597497.

Ubaldo Vallini

BRESCIA C’è tempo fino al
prossimo 30 maggio per inviare le
proprie candidature per il bando
Incipit, promosso dalla Cassa
Rurale delle Giudicarie Valsabbia
Paganella. L’iniziativa riservata a
laureandi e neolaureati si propone
di favorire in maniera concreta lo
sviluppo del territorio attraverso il
sostegno finanziario di progetti
innovativi proposti dai cosiddetti
«partner territoriali» e condotti da
giovani laureandi o neolaureati. La
formula è semplice: da una parte ci
sono gli enti e le aziende del
territorio che propongono un
progetto di sviluppo e innovazione
per il loro ambito; dall'altra parte ci
sono i giovani che intendono
investire nel territorio le

conoscenze acquisite nel proprio
percorso di studi. In mezzo ci sta La
Cassa Rurale che, promuovendo il
bando e finanziando i singoli
progetti (fino ad un massimo di
5.000 euro l'uno), dà la possibilità
alle aziende di attingere a risorse
giovani e preparate e agli studenti
dà modo di entrare in contatto con
il mondo del lavoro. Il bando, che
scadrà il 30 maggio, comprende
infatti svariate tematiche coprendo
una decina di discipline: dal
marketing alla sociologia,
dall'economia all'ingegneria
ambientale, dalla giurisprudenza al
design industriale, dalla
valorizzazione del territorio
all'informatica, dall'ingengeria alla
conservazione dei beni culturali.

BRESCIA Il clorito di sodio
della Caffaro di Brescia depu-
rerà l’acqua degli acquedotti
nei Paesi del Medio Oriente.
La società bresciana, leader
europeo nel settore della chi-
mica con un fatturato nel
2013 pari a 17 milioni, ha in-
fatti ampliato gli accordi di
fornitura con la multinazio-
nale americana Du Pont per
altre2mila tonnellate di clori-
to di sodio che verranno im-
piegate in Medio Oriente per
il trattamento e la depurazio-
nedelleacque potabili. Ilvalo-
re delle forniture raggiungerà
quota 9 milioni di euro.
Il clorito di sodio prodotto da
CaffaroBresciaverrà distribu-
ita da Dupont per produrre
biossido di cloro, la soluzione
più sicura per la disinfezione
dell’acqua, sia per il consu-
mo che per l’industria.
«Essendo una delle regioni
più aride del mondo, per il
MedioOriente l’acquasignifi-
casopravvivenza -spiegail di-
rettore dello stabilimento di
Brescia, Alfiero Marinelli -. In
queste zone si stanno svilup-
pando gli impianti di dissala-
zione delle acque marine. Se-
condo le stime, nel 2016 la
produzione d'acqua potabile
dal maresupererà i130 milio-
nidi metricubi al giorno.Stia-
mo parlando di un mercato
che vale già oltre 18 mld di
dollari l’anno». Ricordiamo
che la Caffaro di Brescia non
ha nulla a che vedere con il si-
to industriale Caffaro Brescia
di Caffaro Chimica Srl, sotto-
posta nel 2009 all’ammini-
strazionestraordinaria.Caffa-
ro Brescia produce solo clori-
to di sodio - circa 20mila ton-
nellate l’anno -, tra i reagenti
più sicuri per il trattamento
delle acque.

Il clorito di sodio
della Caffaro
depura l’acqua
in Medio Oriente

I 57 lavoratori Koinè: vogliamo risposte chiare

INIZIATIVA PER I GIOVANI DELLA CASSA RURALE

Bando Incipit, i progetti entro il 30 maggio

MONDO LIBRI DI RONCADELLE

LA SFIDA
I nuovi titolari
hanno meno
di trent’anni

Puntano
sul trasporto

scolastico
e turistico

New Bus Company
riporta la Almici
in mani valsabbine
Lo storico marchio di autobus rilevato dalla società
creata da Stefano Vassalini e Michele Laffranchi

RONCADELLE «Vogliamo risposte chiare. Siamo stanchi di essere presi in
giro». Lasciano poco spazio agli equivoci dichiarazioni e manifesti di
protesta dei dipendenti della Koinè - azienda che ha deciso di chiudere il
servizio clienti nel bresciano - al «Mondo Libri» di Roncadelle. Ad uno
sciopero proclamato dai sindacati e dalle Rsu, iniziato dalle 9, ha fatto
seguito una lunga riunione tra i 57 lavoratori a rischio con gli esponenti della
proprietà. Oggi i dipendenti decideranno se proseguire con lo sciopero.
«Le risposte dateci non sono state esaustive - dichiarano i rappresentati delle
Rsu -; la situazione, ci ha spiegato Koinè, è molto complicata; l'azienda ha
detto che arriverà al prossimo tavolo di trattativa - il 6 giugno - con una
proposta. E' stata accolta la nostra richiesta di ottenere la proposta qualche
giorno prima dell'incontro in modo da poterla valutare al meglio. Oggi
valuteremo se sostenere ancora o meno lo sciopero ad oltranza».  f.b.c.

BRESCIA Oggi dalle 14 si terrà, nella se-
de di Apindustria Brescia (via Lippi 30), il
Consiglio generale di Unionmeccanica -
l’Unione nazionale della piccola e media
industria metalmeccanica, nucleo stori-
co della Confapi della quale, con oltre
37.000 aziende associate per oltre
400.000 lavoratori, costituisce la catego-
ria più rappresentativa.

OraUnionmeccanicasi trovaadaffronta-
re una fase di profondo cambiamento
nel mondo produttivo e della rappresen-
tanza. «Nel 2013 è stato rinnovato, con
Fiom - Cgil, il contratto collettivo nazio-
naledilavorointroducendoilcriteriodel-
labilateralità- sottolineaPierMariaMan-
telli, presidente Unionmeccanica -. Fat-
tore assolutamente innovativo è stata la

costituzione di Ebm - EnteBilaterale Me-
talmeccanico tra la nostra categoria e
Fiom - Cgil il cui scopo è di sostenere e
supportare aziende e lavoratori».
Soddisfazione è stata esprese dal presi-
dente di Apindustria Brescia, Maurizio
Casasco: «La scelta di svolgere il Consi-
glio a Brescia è un importante riconosci-
mento della nostra attività svolta».

Oggi in Apindustria
il Consiglio generale
di Unionmeccanica

1 CENTRO
CITTÀ

TRILOCALI

SAN POLO vendo trilocale 1° piano rialzato

con garage doppio, angolo lavanderia, sala

grande cucina abitabile, giardino, ingresso

privato bagno con vasca doccia. Tel.

3479027123 C.E. E IPE 117.50kWh/m²a

2 CITTÀ
ZONA NORD

MONO-BILOCALI

AMompiano adiacenti UniversitàMedicina In-

gegneria e Ospedale vendiamo in moderna

costruzione bilocali con logge, anche arreda-

ti. Possibilità mutuo. Acquirente esente me-

diazione. Classe energetica A 15.68 kWh/

mqa. Tel. 0303384362 - 3357060549

TRILOCALI

A Mompiano adiacenze Università Medicina

Ingegneria eOspedale, inmoderna costruzio-

ne, vendiamodiverse tipologie di trilocali. Pos-

sibilità loggia o giardino privato. Con mutuo.

Acquirente esente mediazione. Classe ener-

getica A 15.68 kWh/mqa. Tel. 0303384362 -

3357060549.

MOMPIANO vendesi in nuova costruzione

partcolari trilocali in loft con eleganti finiture e

giardino privato.Conmutuo. Acquirente esen-

te mediazione. Classe energetica A 15.68

kWh/mqa. Tel. 0303384362 - 3357060549.

PLURILOCALI

ATTICO ampia metratura con terrazze e log-
gepanoramiche vendiamo in nuova costruzio-
ne Mompiano zona Università Ingegneria e
Medicina. Eleganti finiture. Possibilità mutuo.
Acquirente esente mediazione. Classe ener-
getica A 15.68 kWh/mqa. Tel. 0303384362 -
3357060549.

3 CITTÀ
ZONA SUD

TRILOCALI

BRESCIA sud 15minuti, ristrutturata da terra
a cielo, Euro 85.000, indipendente porzione
casa soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
cortile recintato, possibilità garage,
0306591618 C.E. Valore di Progetto E IPE
183.00kWh/m²a

5 CITTÀ
ZONA OVEST

TRILOCALI

BRESCIA vicinanze Ovest,Euro 49.900,im-
merso vista vigneti Franciacorta,con terrazza
100 mq,attico in progettazione,progetto ap-
provato,garage.Telefonare 030.6591618
C.E. Valore di Progetto C IPE 95.00kWh/m²a

PLURILOCALI

PASSIRANO affare! Ristrutturata nuovissima
indipendente tipo schiera casa 3 piani, cuci-
na, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, garage,
giardinetto, terrazza a tasca tetto, Euro
165.000. Telefonare 0306591618 C.E. Valo-
re di Progetto D IPE 125.00kWh/m²a

6 HINTERLAND

TRILOCALI

TRILOCALE Castel Mella corte ristrutturata,
1° ultimo piano quadrifamiliare, ingresso zo-
nagiorno, cucina a vista,matrimoniale, singo-
la, bagno, parquet, grande loggia, cantina
boxanche arredato euro160.000,00 trattabi-
li. Facchinetti 3921306228 C.E. F IPE
148.64kWh/m²a

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

PLURILOCALI

LAGO ISEO attaccata al porticciolo casetta
due famiglie: perfetto, arredato, soggiorno,
cucina, camera, bagno, tanto giardino privato
49.900!! (CE G/116,12) 035961188.

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziendeagricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces Group 0229518272.

AFFITTASI in prestigioso condominio Bre-
scia Due ufficio 140 mq, dodicesimo piano,
ingresso, grande salone, 4 stanze, 2 bagni,
balconi, 2 cantine, 2 garage posto auto. Affit-
to Euro 1.150,00. Facchinetti 3921306228
C.E. Valore di Progetto D IPE 35.74kWh/m²a

AFFITTASI negozio 35 mq. Via F.lli Ugoni,
fronte strada, zona di grande passaggio, una
vetrina, climatizzato. Affitto mensile Euro
750,00. Facchinetti 3921306228 C.E. E IPE
45.31kWh/m²a

AFFITTASI negozio 60mq. con grande vetri-
na Via F.lli Ugoni grande visibilità interrato di
65 mq. e 42 mq. di soppalco uso privato, cli-
matizzazione, allarme, serrandaelettrica, im-
pianto illuminazone. Euro 1.100,00 mensili.
Facchinetti 392/1306228 C.E. F IPE
58.66kWh/m²a

BAR caffetteria tavola fredda Brescia sud
chiusura serale ,stile provenzale e ricercato
per gli arredi,proposta di prodotti confeziona-
ti di piccola pasticceria , dolciumi.Originale
saletta , Dehor estivo. Affitto Euro 1.200.00
.Cediamo Euro 80.000.00 Facchinetti
392/1306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

BIRRERIA con cucina Brescia città, posizio-
ne strategica zona sud fronte strada parcheg-
gio, clientela abituale consolidata, cucina
completa in ottime condizioni, affitto mensile
contenuto, gestione pluriennale. Cediamo
Facchinetti 3921306228 Immobile non sog-
getto alla richiesta di ClassificazioneEnergeti-
ca.

CAFFETTERIA BAR Piazza Duomo Brescia
colazioni pranzi merende pomeridiane posi-
zione strategica clientela abituale e passag-
gio ideale per due persone chiusura serale
sabato pomeriggio cediamo Euro 69.000,00
trattabili Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

NEGOZIO VIA ZADEI Centro Commerciale
Quadrifoglio. Tre vetrine fronte strada e due
interne al Centro. 115 mq. più 16 mq. di sop-
palco abitabile. Euro 1.300,00 mensili con-
tratto ad uso commerciale 6 più 6 . Facchinet-
ti 3921306228 C.E. G IPE 143.45kWh/m²a

TABACCHERIA Lotto Edicola avviamento ul-
tradecennale consolidato ,aggi elevati ampia-
mentedocumentabili e icrementabili,possibil-
tà ampliamento con caffetteria bar ,grandi ve-
trine fronte strada posizione strategica traffi-
co pedonale e veicolare ,ideale per nucleo fa-
miliare cediamo .Riservatezza. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

HINTERLAND

AFFITTASI Castel Mella spazioso negozio
120mq, situato in zona commerciale di gran-
de passaggio e con ottima visibilità, 2 vetrine
e ampio parcheggio antistante, anti-bagno e
bagno. Affittomensile Euro 1.000,00mensili.
Facchinetti 3921306228 C.E. Valore di Pro-
getto G IPE 85.26kWh/m²a

VENDESI osteria bar principale PiazzaRezza-
to, fronte chiesa e municipio, ingresso con
bancone bar, sala interna, bellissima cantina
piano interrato, dehor esterno estivo. Avvia-
mento consolidato e attrezzature ottime con-
dizioni. Vendesi Euro 120.000,00 trattabili.
Facchinetti 3921306228 Immobile non sog-
getto alla richiesta di ClassificazioneEnergeti-
ca.

PROVINCIA

GELATERIA affitto d’azienda in centro com-
merciale rinomato in posizione strategica con
supermercato Moniga del Garda avViamento
consolidato affitto modico Euro 8.000,00 an-
nui più immobile conpossibilità riscatto azien-
da. Facchinetti 3921306228 Immobile non
soggetto alla richiestadi ClassificazioneEner-
getica.

PIZZERIA RISTORANTE ubicato a Ghedi in
posizione strategica avViamento pluriennale,
redditto documentabile, arredanento ed at-
trezzature in ottime condizioni, salone elegan-
temente arredato con possibilità di amplia-
mento . Affitto immobileEuro 2.700,00mensi-
li cediamo . Trattative riservate . Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

11 RUSTICI, TERRENI

FANTASINAEuro 25.000,eredi nonnoagricol-

tore vendono pianeggiante servito strada co-

munale ultimo lotto terreno 1.000mq,telefo-

nare 030.6591618 Immobile non soggetto al-

la richiesta di Classificazione Energetica.
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