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BORGO VALBELLUNA

Acc, c'è grande attesa
per la relazione
della commissaria

BORGO VALBELLUNA

Sono due consulenti dello
studio Pwc, a cui si era rivol-
ta Wanbao nel momento di
crisi, a gestire lo stabilimen-
to dell'Acc di Mel. Si tratta di
Marco Ghiringhelli, nuovo
amministratore delegato, e
Mauro Venturato, consulen-
te. La nomina è avvenuta
all'uscita di scena della pro-
prietà cinese.
La situazione nella fabbri-

ca è molto tesa: si attende
per il 27 aprile il deposito
della relazione da parte del
commissario giudiziale An-
na De Pasquale al tribunale.
Una relazione che dovrà pre-
cisare se l'operazione di sal-
vataggio che passa tramite il
commissariamento straordi-
nario è possibile oppure no.
«Durante l'incontro che

abbiamo avuto qualche gior-
no fa con la dottoressa De Pa-
squale», precisa Michele Fer-
raro, segretario della Uilm
Uil di Belluno, «ci è stato assi-
curato che il deposito della
relazione avverrà nei termi-
ni dei 30 giorni previsti dalla
normativa in materia. Quin-
di ci attendiamo che al massi-
mo entro la metà di maggio
si potrà avere il nuovo com-
missario straordinario che

Lafabbrica dell'Acc di Mel

noi, inutile ripeterlo, vor-
remmo fosse Maurizio Ca-
stro». La speranza per Stefa-
no Bona della Fiom Cgil, in-
vece, è che «la nomina del
commissario avvenga anche
prima, perché più tempo
passa, più i problemi cresco-
no per questo stabilimento
che ha bisogno di ripartire».
Intanto, le segreterie terri-

toriali di categoria si appre-
stano a firmare il protocollo
per la sicurezza definito
all'interno della fabbrica zu-
mellese. «Si tratta di una
commissione che vigilerà af-
finché vengano rispettate
tutte le regole necessarie
per garantire la salute dei la-
voratori e», conclude Ferra-
ro.
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