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BORGO VALBELLUNA

Acc, appello della Fiom:
«Intervenga la Provincia»
BORGO VALBELLUNA

«Nella vicenda dell'Acc può es-
sere importante e fondamen-
tale il ruolo della Provincia». A
dirlo è il segretario della Fiom
Cgil, Stefano Bona. Per il sin-
dacalista, palazzo Piloni do-
vrebbe «assumere iniziative
utili e necessarie al salvatag-
gio dello stabilimento di Bor-
go Valbelluna. Per tramite e su
iniziativa della presidenza del-
la Provincia tutte le parti eco-
nomiche, sociali, politiche e
istituzionali del Bellunese as-
sumano come prioritario av-
viare un confronto per il futu-

ro delle nostre terre, come la
Fiom Cgil ha fatto a luglio in
un convegno».
Bona evidenzia che «in una

fase come quella attuale, nella
quale si determineranno le
scelte per il futuro del paese,
«la nostra comunità deve avan-
zare le proprie rivendicazioni
e proposte anche di distribu-
zione delle risorse disponibili,
per garantire un prospero futu-
ro alle popolazioni. In più la
presidenza della Provincia po-
trebbe fare proprie le proposte
avanzate per l'avvio di strate-
gie di politiche industriali che
a partire dalla vertenza Acc

diano slancio e futuro occupa-
zionale alla provincia. Siamo
da sempre convinti che le fab-
briche appartengono anche al-
le comunità che le ospitano e
che difenderle e impedirne la
chiusura sia un preciso dovere
di tutti».
Bona ricorda poi le imprese

chiuse come Marangoni, In-
vensys, San Marco che non
hanno più ripreso le attività, ri-
manendo «reperti industriali
di un prospero passato. Noi lot-
teremo sempre per impedire
la chiusura di Acc, ma anche di
Ideal Standard, perché esse ap-
partengono ai lavoratori che
con il loro lavoro le hanno rese
grandi e sono parte integrante
e patrimonio del nostro tessu-
to sociale. Siamo a disposizio-
ne del presidente Padrin e di
tutta la comunità bellunese: il
tempo rimasto si va esauren-
do», conclude Bona.
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