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GIORNATA STORICA PER LO STABILIMENTO DEL BELLUNESE

Acc-Wanbao, accordo di co-gestione
Ora subito al lavoro per la ricerca di finanziatori e per un nuovo sviluppo industriale
Giornata storica per lo stabili-
mento di Mel di Acc-Wanbao
in amministrazione straordi-
naria: nel municipio di Borgo
Valbelluna, dove era convoca-
ta la prima seduta del Consi-
glio di sorveglianza socio-isti-
tuzionale con il nuovo com-
missario della procedura di
amministrazione straordinaria
Maurizio Castro, è stato sotto-
scritto un innovativo accordo
sindacale con cui si dà vita ad
un Comitato industriale di
Consultazione permanente,
composto da tre rappresen-
tanti aziendali (compreso il
commissario) e tre sindacali.
Il Comitato industriale di con-
sultazione permanente si riu-
nirà ogni 15 giorni per esami-
nare tutti gli aspetti della
gestione industriale della fab-

Il tavolo del consiglio socio-isituzionale

brica di compressori di Mel,
con particolare riferimento "ai
fattori chiave del posiziona-
mento competitivo, al proces-
so di cessione dei suoi asset,
all'eventuale contenzioso con
fornitori, clienti e concorrenti,
all'approvvigionamento di

risorse finanziarie e ad ogni
altra questione significativa
per l'andamento della proce-
dura di amministrazione stra-
ordinaria".

ne hanno partecipato l'asses-
sore al Lavoro del Veneto Ele-
na Donazzan, il coordinatore
dell'Unità regionale di crisi
aziendale Mattia Losego, il
sindaco di Borgo Valbelluna e
coordinatore del Consigli di
sorveglianza socio-istituzio-
nale Stefano Cesa, il presi-
dente della Provincia di Bellu-
no Roberto Padrin, il consi-
gliere regionale Franco Gido-
ni, le rappresentanze dei
comuni di Feltre e Lamon, le
segreterie territoriali dei sinda-
cati di categoria Fim Cisl, Fiom
Cgil e Uilm Uil, la rappresen-
tanza dei lavoratori interni
(Rsu) e quella di Confindustria
Belluno Dolomiti. In videocol-
legamento il ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Fede-
rico d'Incà.
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