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«Ministri nostri, salvate l'Acc»
Bona (Fiom-Cgil): solleciteremo D'Incà e Franco a non abbandonare
lo stabilimento in fase delicata con sede proprio nel loro paese d'origine
BORGO VALBELLUNA «Non man-
cheremo di sollecitare i due
ministri bellunesi perché cal-
deggino con forza una solu-
zione per Acc». Parole del se-
gretario provinciale della
Fiom-Cgil, Stefano Bona. E in
effetti — in vista di una quadra
per la fabbrica dei compresso-
ri di frigoriferi in crisi di liqui-
dità — la circostanza che ben
due rappresentanti del gover-
no Draghi siano nati a TYichia-
na, ora è parte del Comune di
Borgo Valbelluna, lì dove
l'azienda ha il proprio impian-
to industriale, potrebbe avere
un qualche peso.

Per il vero, l'impegno di Fe-
derico D'Incà, confermato mi-
nistro per i Rapporti con il Par-
lamento, non è mai mancato.
Quello di Daniele Franco, a ca-
po del dicastero dell'Econo-
mia e delle Finanze, potrebbe
rivelarsi prezioso.
Comunque sia, anche per

altre questioni aperte in pro-
vincia, in molti considerano
una fortuna la nomina di due
ministri bellunesi. Ad esem-
pio, la presidente della territo-
riale di Confindustria, Lorrai-
ne Berton. Per lei «è un'occa-
sione storica per superare
l'isolamento politico e istitu-
zionale che per troppo tempo
ha messo il nostro territorio
all'angolo. Le aspettative di
imprese e famiglie bellunesi
nei loro confronti sono altissi-
me: oggi non ci sono più alibi
per non dare a queste monta-
gne quello di cui hanno biso-
gno e che meritano per cresce-
re e competere».
Secondo il presidente di

Confcommercio Belluno, Pao-
lo Doglioni, «è un caso forse
più unico che raro: due mini-

stri dello stesso paese di una
"remota provincia". Legittimo
l'orgoglio della nostra terra
per le nomine. Quella del Te-
soro è fondamentale per l'ela-
borazione delle linee di soste-
gno per la ripresa e l'imple-

mentazione delle politiche
economiche anche legate al
Pnrr (Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, Ndr), l'altra è
strategica politicamente nella
tessitura dei rapporti tra ese-
cutivo e Camere».

Crisi-telenovela L'«Acc» a Mel da anni tra problemi produttivi e finanziari

Sempre per Doglioni, «è
fondamentale sottolineare la
svolta rappresentata dall'isti-
tuzione del ministero per il
Turismo (al cui vertice è stato
nominato Massimo Garava-
glia, Nd r), dotandolo di porta-
foglio: finalmente un fatto
concreto che supera ogni pro-
clama riconoscendo il turismo
come settore cruciale per
l'economia e la società italia-
na. Adesso auspicare una con-
siderazione particolare per la
montagna, non è più un sogno
proibito. L'importante è repu-
tarla come un fattore di rilievo
per l'economia del Paese».

Infine, secondo la presiden-
te di Confartigianato Belluno,
Claudia Scarzanella, l'attuale
«è un'occasione unica per af-
frontare finalmente in manie-
ra proattiva il grande proble-
ma dello spopolamento della
montagna, per il quale abbia-
mo sempre proposto possibili
soluzioni». Sempre per la
Scarzanella «spiace solo l'as-
senza di un ministro allo
sport, soprattutto alla vigilia di
un appuntamento importante
come le Olimpiadi di Milano-
Cortina 2026. Ma leggiamo il
dato non come una mancanza,
piuttosto come l'intenzione di
coinvolgere ancora di più le
comunità locali e le categorie
nella costruzione di un evento
di portata planetaria che avrà
grandi ricadute sul nostro ter-
ritorio. Siamo sicuri che lo
sport può essere inserito nel-
l'agenda politica partendo dal
turismo, in una visione inte-
grata che ha come obiettivo fi-
nale lo sviluppo della monta-
gna».
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