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Verso il salvataggio
Anche il Tribunale dà il via libera
al commissariamento della Wanbao
Via libera dal Tribunale al
commissariamento della
Wanbao Acc di Mel,
passaggio che apre la strada
al salvataggio di un'azienda
che conta 290 dipendenti.
Intanto sull'ex ad di Acc
Compressor, Ramella, pende
una causa civile: chiesti 5
milioni di provvisionale.
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Crisi Wanbao:
arriva il via libera
per il salvataggio
►Il Tribunale apre
al commissariamento
Ora tocca al Ministero

BORGO VALBELLUNA
Il Tribunale di Venezia ha am-

messo Wanbao Acc alla proce-
dura di amministrazione straor-
dinaria. Entro cinque giorni il
Ministero dello sviluppo econo-
mico (Mise) dovrà nominare il
commissario straordinario, da
tutti indicato nella persona di
Maurizio Castro che già gestì la
fase seguita al fallimento della
Acc Compressors, vicenda sulla
quale pende un ricorso civile
contro l'assoluzione dell'ad Lu-
ca Ramella scagionato dall'accu-
sa di bancarotta fraudolenta.
Chiesta una provvisionale di 5
milioni di euro.

Il via libera al commissaria-
mento, ritenuto unica via per il
salvataggio dello stabilimento
di Mel che produce compressori
per la refrigerazione domestica,
è arrivato dopo la relazione del
commissario giudiziale Anna Di
Pasquale.

«Nonostante la crisi subita da

Wanbao Acc - relaziona la Di Pa-
squale - la società ha davanti a sè
concrete prospettive di crescita
e rilancio grazie a un elevato po-
sizionamento sul mercato di ri-
ferimento, una solida reputazio-
ne sul mercato dei compressori,
derivante dalla elevata qualità
del prodotto realizzato e dall'af-
fidabilità dei servizi erogati e re-
lazioni consolidate con alcuni
dei più grandi produttori di fri-
goriferi domestici».
La Fiom Cgil ringrazia «il Tri-

bunale per la celerità con la qua-
le ha voluto decidere pur in un
momento complicato e difficile
- interviene Stefano Bona - dimo-
strando attenzione e sensibilità
rispetto alla vicenda. Tale deci-
sione conferma che il percorso
intrapreso da tutte le parti coin-
volte (organizzazioni sindacali
locali, Ministero dello sviluppo
economico, Regione Veneto,
Rsu, Provincia di Belluno, Co-
muni della Valbelluna) per con-
sentire il salvataggio e il rilancio
dello stabilimento di Borgo Val

Belluna era ed è sorretto da soli-
de basi condivise. Attendiamo la
nomina che come abbiamo sem-
pre sostenuto dovrà necessaria-
mente ed esclusivamente essere
in linea con le attese di tutti i
protagonisti di questo eccezio-
nale risultato ottenuto grazie al-
la grande partecipazione - chiu-
de Bona -, in primis dei lavorato-
ri e delle lavoratrici».
Anche l'assessore regionale

al lavoro, Elena Donazzan ricor-
da come «la Regione Veneto,
con la sua Unità di crisi sta se-
guendo con grande attenzione e
attesa questa fase estremamen-
te delicata, nell'auspicio che dal
Ministero arrivi una risposta
coerente con il percorso di ge-
stione della crisi concertato nei
mesi scorsi con il Mise stesso,
l'assessorato regionale al Lavo-
ro, le parti sociali e le istituzioni
locali bellunesi. La scelta del fu-
turo commissario straordinario
sarà determinante per garantire
non solo la conservazione del si-
to produttivo, bensì il suo rilan-
cio nei mercati internazionali».
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INTANTO SULL'EX ACC
PENDE L'IMPUGNAZIONE
SOTTO IL PROFILO CIVILE
DELLA SENTENZA
ASSOLUTORIA
DELL'EX AD RAMELLA

Belluno

Precipita dalle creste del Perme Ottenne muore

Wilel

Ditte in crisi: bussano gli usurai

•tragico volo dal monte Peron
muore escursionista G3cnne
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