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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna

Wanbao, bilanci in tribunale
«Verso il commissariamento»
Il gruppo cinese ha presentato i bilanci al Tribunale, primo passo
per un possibile commissariamento che salvi 290 posti di lavoro.

Marsiglia a pagina IX

Wanbao arriva in tribunale:
«Ora incontro al ministero»
>Depositato ieri lo stato di insolvenza: >Fioco: «Verso la soluzione auspicata:
si apre la strada al commissariamento necessario riconvocare le parti al Mise»

BORGO VALBELLUNA
Si va verso la soluzione auspi-

cata per il salvataggio della
Wanbao Acc di Mel. Ieri il grup-
po cinese ha depositato l'istanza
al Tribunale del lavoro di Vene-
zia per l'accertamento giudizia-
rio dello stato di insolvenza che
dovrebbe portare, una volta ve-
rificati i bilanci, al commissaria-
mento dello stabilimento. L'in-
carico, a gran voce, dovrebbe es-
sere affidato a Maurizio Castro
già al timone della stessa azien-
da, con la stessa veste, nei tragi-
ci mesi seguiti al fallimento del-
la Acc Compressors che lasciò
un buco da 450 milioni di euro.
L'insolvenza dei cinesi dovreb-
be aggirarsi sui 28-30 milioni di
euro.

»Nel giro di una quindicina di
giorni - afferma il segretario
provinciale della Fiom-Cgil, Ste-

fano Bona - dovrebbe essere no-
minato il commissario giudizia-
le che esprimerà il proprio pare-
re sullo stato di insolvenza dan-
do eventuale via libera al Mini-
stero dello Sviluppo economico
per il commissariamento. Un
passaggio importante, per il
quale ci siamo battuti in questi
mesi».

Nel frattempo, l'industria di
compressori perla refrigerazio-
ne domestica continua a lavora-
re.

«Gli ordini non mancano -
spiega ancora Bona - e le pro-
spettive sembrano buone. Ma
urge un incontro al Ministero
dell Sviluppo per definire alcuni
passaggi come ad esempio la ne-
cessità che la Wanbao continui
a fornire rotori ed estatorí pro-
dotti in Cina. L'ultimo incontro
avuto è stato il 27 dicembre, poi
l'emergenza coronavirus ha fat-
to saltare anche quello del 25

Ponte nelle Alpi

Serata docu-film
rinviata ad aprile
L'emergenza sanitaria non
risparmia la
programmazione di Voci di
donna, la rassegna tutta al
femminile che da sei anni il
Comune organizza per il mese
di marzo. Ieri è stato
comunicato il rinvio della
proiezione del docufilm "I Am
th e revolution", di Benedetta
Argentieri, un documentario
prodotto da Possibile Film
con Rai Cinema e Start - in
calendario per le 20,30 di oggi
in Biblioteca a Polpet. Se ne
riparlerà martedì 7 aprile,
stessa ora stesso luogo. Ma
l'intero calendario potrebbe
slittare. (gb)

febbraio. Le parti potranno esse-
re convocate anche in video con-
ferenza, l'importante è aggior-
narci sui nuovi passi da fare».

Altro passaggio sul quale si
gioca la salvezza della Wanbao
di Mel è quello davanti alla Com-
missione europea alla quale la
multinazionale giapponese Ni-
dec Embraco si è rivolta per ot-
tenere la modifica dei vincoli an-
titrust al fine di acquisire lo sta-
bilimento austriaco ex Acc. Una
mossa pigliatutto che mettereb-
be in crisi tutto il comparto eu-
ropeo. Il Ministero dello Svilup-
po economico ha depositato
una memoria di opposizione a
quella che diventerebbe una
concetrazione monopolistica
nel settore dei compressori per
la refrigerzione domestica, co-
stringendo tutti i grandi produt-
tori europei a servirsi da Nidec
Embraco.

Lauredana Marsiglia
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LA CRISI INFINITA Una delle manifestazioni dei 290 lavoratori da anni in lotta per salvare il loro posto di lavoro

Belluno .. ---

Feltre, il contagio entra in ospedale

Wanbao n,ri,a in bibun:ºle:
,Orrvi incoun'o a nuinistz:ar<
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