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I COMMENTI

«Un risultato importante
frutto dell'impegno di tutti»
II sindaco Stefano Cesa,
il presidente Roberto Padrin
e Michele Ferraro della Uilm
chiedono di passare
subito dalle parole ai fatti

BORGOVALBELLUNA

«Siamo di fronte a una noti-
zia estremamente positiva,
che dà speranza per un roseo
futuro dell'Acc. Anche se la
strada per la salvezza è anco-
ra lunga, questo è un deciso
passo in avanti».

Il presidente della Provin-
cia, Roberto Padrin, è entusia-
sta alla notizia della disponi-

bilità di alcune banche a soste-
nere il prestito perAcc, presti-
to tra l'altro garantito al
100% dallo Stato. «Certo, la
notizia è positiva e sono con-
tento di questo, ma la strada è
ancora lunga e anche questa
apertura va analizzata a ap-
profondita. Domani (oggi
per chi legge, ndr) sarlò co-
munque al tavolo regionale
indetto dall'assessore Elena
Donazzan insieme agli istitu-
ti di credito, in quella occasio-
ne capiremo qualcosa di più
sui termini di questa apertura
che saluto con grande piace-
re».
«Se questa notizia sarà con-

fermata nei fatti», commenta
il sindaco di Borgo Valbellu-
na, Stefano Cesa, «ci permet-
terà di tirare un grande sospi-
ro di sollievo. Ancora una vol-
ta a fare la differenza è stato il
grande lavoro di squadra a
tutti i livelli istituzionali e an-
che questa volta i ministeri
competenti e la. Regione han-
no dimostrato grande capaci-
tà di interagire a favore del
nostro territorio, salvaguar-
dando il nostro settore indu-
striale».

Dello stesso avviso il segre-
tario della Uilm bellunese, Mi-
chele Ferraro, che non può
non dirsi felice della bella no-

vità. «Grande soddisfa zio-
ne», commenta a caldo. «Que-
sto risultato è l'ennesima di-
mostrazione che la mobilita-
zione dei dipendenti è sem-
pre utile e va a sostegno del la-
voro diplomatico che c'è die-
tro le quinte». Ferraro, però,
invita alla calma. «Dall'essere
contento al dire che la fabbri-
ca è salva ce ne vuole. Biso-
gna tenere i piedi per terra
perché la strada per la salvez-
za è ancora lunga. Oggi vedre-
mo come andrà il vertice a Ve-
nezia, mentre attendo novità
anche dall'incontro del com-
missario Castro al ministero
dello Sviluppo economico
previsto per domani».
Dai segretari regionali An-

tonio Silvestri della Fiom,
Massimiliano Nobis della
Fim e Roberto Toigo della
Uilm arriva un sollecito alle
banche a mettere in pratica
questa apertura al più presto.
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