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BORGO VALBELLUNA

Acc, domani vertice a Belluno
si presenta il piano ItalComp
BORGOVALBELLUNA

Si svolgerà domani alle 10
in Prefettura a Belluno il tan-
to atteso incontro tra il terri-
torio e la sottosegretaria al
ministero dello Sviluppo
economico, Alessandra Tod-
de. In questa occasione sarà
presentato il progetto Ital-
Comp per la costituzione
del polo integrato del com-
pressore italiano tra Acc Mel
ed ex Embraco di Riva di

Chieri (To). Sarà la presenta-
zione "veneta" dopo quella
"piemontese" avvenuta il 15
settembre scorso.
A questo vertice seguirà la

convocazione di un tavolo
unico a Roma al ministero
con entrambe le Regioni in-
teressate, Invitalia, il mini-
stero del Lavoro e tutti i sin-
dacati coinvolti.
Presenti domani saranno,

oltre alla sottosegretaria
Todde, il ministro D'Incà,

l'assessore veneto Elena Do-
nazzan, il presidente della
Provincia Roberto Padrin e
il sindaco di Borgo Valbellu-
na Stefano Cesa. Oltre al
commissario straordinario
Maurizio Castro e ai sindaca-
ti di categoria regionali e
provinciali e le rsu di Acc. In
videoconferenza, ci saran-
no Invitalia (l'agenzia mini-
steriale) e i sindacati nazio-
nali.
Al tavolo di domani le par-

ti sociali bellunesi chiede-
ranno anche la conferma
del ruolo centrale dell'Acc
all'interno del piano indu-
striale e gli strumenti che il
governo intende mettere in
atto per realizzare questo
progetto.
«Siamo curiosi di conosce-

re nel dettaglio il piano Ital-
Comp», dice Stefano Sona
segretario della Fiom Cgil,
«per poi portarlo all'atten-
zione dei lavoratori. Andia-
mo con uno spirito di fiducia
nel governo per quanto ri-
guarda lo stabilimento bellu-
nese. Chiederemo» anche i
tempi e i modi della sua rea-
lizzazione. Insomma voglia-
mo conoscere bene il ruolo
dell'Acc e i tempi per salvare
lo stabilimento».
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