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BORGO VALBELLUNA

Castro all'Acc
i sindacati
scrivono
al prefetto

BORGO VALBELLUNA

I sindacati di categoria si so-
no stufati di aspettare che il
ministero Patuanelli cambi
idea in merito alla nomina
del commissario giudiziale
dell'Acc di Mel, e così dopo
le varie sollecitazioni più o
meno ufficiali e le uscite sul-
la stampa, hanno deciso di
prendere penna e carta e di
scrivere direttamente al
prefetto di Belluno Adriana
Cogode.
La richiesta è quella di

smuovere la situazione per-
ché Maurizio Castro torni
alla guida del rilancio dello

La Wanbao Ace

stabilimento zumellese.
«In relazione alla nomi-

na del Tribunale di Venezia
di Anna Di Pasquale a com-
missario giudiziale per lo
stabilimento di Mel di Wan-
bao-Acc del 25 marzo 2020
vorremmo incaricarla di
chiedere chiarimenti e delu-
cidazioni al ministro dello
Sviluppo Economico Stefa-
no Patuanelli», inizia la let-
tera protocollata ieri.
Fim Cisl, Uilm Uil e Fiom

Cg-il partono dalle premes-
se per spiegare la prefetto
la vicenda.
«A tutti tavoli istituziona-

li convocati in Provincia,

Regione e Ministero è stato
sempre affidato a Maurizio
Castro la relazione tecnica
riguardo al mercato di rife-
rimento e le possibilità di
posizionamento dello stabi-
limento di Mel. Inoltre, la
convergenza di tutte le par-
ti sociali, Provincia, Regio-
ne e Ministero nel conside-
rare come naturale prose-
guimento del progetto di ri-
lancio la nomina di Ca-
stro».

«Castro, quindi», scrivo-
no i sindacati, «ha già attiva-
to proficui affidamenti con
fornitori e clienti in vista di
una sua nomina a commis-

sario». Ed ecco quindi la ri-
chiesta: «Un'ulteriore per-
dita di tempo, che l'even-
tuale insediamento di Di Pa-
squale comporterebbe, va-
nificherebbe tutto il lavoro
fin qui fatto. Vogliamo quin-
di sapere le ragioni di tale
indicazione ricordando
che stiamo decidendo del
futuro di 290 famiglie. Da-
to il silenzio fin qui avuto
dalle istituzioni nazionali,
quale rappresentante del
Governo siamo a richiede-
re un suo interessamento,
confidando nel sostegno
che Ella non ha mai voluto
far mancare in tutti questi
anni».
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