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IL GAZZETTINO

La trattativa

Tavolo urgente in Regione per uscire dallo stallo
«In considerazione
dell'assenza, ad oggi
registrata, di una fattiv ;<':..:.:
disponibilità al supporti
finanziario da parte dei
sistema bancario
all'amministrazione
straordinaria di Italia
Wanbao Acc, nonostante la
presenza di appositi - quanto
esclusivi - strumenti di
garanzia statali, si ritiene `.
necessaria la convocazione
urgente di un tavolo con le
principali Parti economiclie,e
sociali regionali interessate»
La missiva, urgente, è stata
inviata ieri dall'assessore
regionale al Lavoro, Elena
Donazzana, ai soggetti
coinvolti nel salvataggio Acc,
ovvvero: Maurzio Castro
commissario straordinario di
Italia Wanbao Acc, segreterie
regionali di Cgii,C sle Uil del

Veneto, segeterie regionali di
categoria Fiom, Fin: e Uilm,
Confindustria Veneto,
Graziano Fini della
Commissione regionale Abi
(Associazione bancaria
italiana) del Veneto e Veneto
Sviluppo s.p.a.
Per conoscenza la missiva è
stata indirizzata anche al
sottosegretario di Stato al
Ministero dello Sviluppo
economico, Alessandra
Todde, al ministro per i
Rapporti con il Parlamento,

L'ASSESSORE
ELENA DONAllAN:
«NECESSARIO SUBITO
UN CONFRONTO CON
LE PARTI SOCIALI
ED ECONOMICHE»

Federico D'Incà, al direttore
della X Divisione -
Amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza
Ministero dello Sviluppo
economico, Roberto
Sampiero, al prefetto di
Belluno Adriana Cogode, ai
presidente della Provincia di
Belluno, Roberto Padrin, al.
coordinatore del Consiglio di
sorveglianzasSocio-istituzio-
nate, Stefano Cesa,
all'Assessorato all'Istruzione,
alla Formazione, al Lavoro e
alle Pari Opportunità.
L'incontro si svolgerà l'8
settembre, alle 10, nella sede
di Veneto Lavoro, via Ca'
Marcello 67/B,
11+I tre-Venezia.Il tavolo farà
ïl punto della situazione, che
sembra essere finita in una
palude.
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Banche avare, la rabbia degli operai
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