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BORGO VALBELLUNA

Acc, convocato
il comitato
di sorveglianza
per il 10 giugno
BORGO VALBELLUNA

Il commissario straordinario
di Acc, Maurizio Castro è già
al lavoro sia con i clienti che
con i fornitori ma anche col
territorio. Infatti, mentre gio-
vedì incontrerà i sindacati di
categoria provinciali per fare
il punto della situazione,
mercoledì 10 giugno sarà
presente al Comitato di sor-
veglianza socio istituzionale
indetto dal sindaco di Borgo
Valbelluna, Stefano Cesa.

CONI SINDACATI

Giovedì il commissario in-
contrerà i segretari di Fiom
Cgil Stefano Bona e di Uilm
Uil Michele Ferraro e il refe-
rente della Fim Cisl, Mauro
Zuglian per tracciare un pia-
no delle iniziative che inten-
de mettere in campo e della
necessità di avviare qualche
giornata di straordinario. Ca-
stro, infatti, ha già iniziato a
battere a tappeto i clienti e
sta portando avanti le scelte
strategiche che andranno
poi a costituire il fondamen-
to del programma industria-
le da depositare al ministero
dello Sviluppo economico a
luglio. Un programma inten-
so che come si ricorderà pun-
ta alla realizzazione di un
nuovo compressore, all'av-
vio del settore della ricerca, e
soprattutto a riportare volu-
mi produttivi all'interno del-
lo stabilimento così da giun-
gere anche all'assunzione di
gran parte di quel centinaio
di persone licenziate due an-
ni fa dalla proprietà cinese.

IL COMITATO SOCIO ISTITUZIONALE

La presentazione del pro-
gramma industriale dell'Acc
si svolgerà anche il 10 giu-
gno quando tutti i soggetti in-

teressati si troveranno alle
11 al municipio di Mel. L'in-
contro è stato richiesto pro-
prio dal commissario straor-
dinario di concerto con l'as-
sessore regionale al Lavoro,
Elena Donazzan. Al tavolo ci
saranno i sindacati, le rsu, gli
amministratori locali, la Re-
gione, i parlamentari bellu-
nesi insieme a ministro D'In-
cà. Si tratta della prima sedu-
ta dopo l'uscita di scena di
Wanbao e l'arrivo del com-
missario Quest'ultimo tracce-
rà il quadro aggiornato delle
condizioni dello stabilimen-
to zumellese, ma parlerà an-
che del modello partecipati-
vo nella gestione aziendale.
«Ci auguriamo una condivi-

Tra i multi previsti
all'ordine ciel giorno
l'avvio della gestione
partecipata

sione ampia del comitato sul-
la strategia che sarà messa in
atto», precisa Stefano Bona,
a capo della Fiom. «Per quel
che riguarda il comitato di ge-
stione la proposta verrà for-
malizzata in occasione del
vertice al municipio di Mel.
L'auspicio è di giungere ad
un testo condiviso per una
maggiore partecipazione dei
lavoratori e delle parti sociali
alle decisioni aziendali».

«Il comitato di gestione è
uno dei punti fermi del pro-
gramma di rilancio di Acc»,
afferma anche Ferraro della
Uilm, «ed è un'ottima iniziati-
va per coinvolgere rsu, sinda-
cati e azienda nelle scelte del-
la fabbrica». 
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