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Borgo Valbelluna
Prestito bloccato
il caso Acc arriva
in Parlamento
Continua l'occupazione del
municipio di Borgo
Valbelluna dei dipendenti
Acc. E il deputato Nicola
Fratoianni (Leu) presenta
un'interrogazione.
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MENTRE CONTINUA
L'OCCUPAZIONE
DEL MUNICIPIO DI MEL
IL DEPUTATO DI LEU
INTERROGA IL MINISTRO
«SUBITO UN TAVOLO»

Belkulo

Vaccino. l'assalto degli ottante

Se"

QUarlir0 COlipl

pochi ;It,rni:
inrso LUI 37colle

,......1.11..11.1fflorum

Tunnel sotto il Sella: passi senza auto

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-03-2021
1+10Belluno

IL GAZZETTINO

Acc, interrogazione al ministro per sbloccare il prestito
a rischio gli stipendi che clovreb- un'interrogazione a risposta sbloccare i finanziamenti, lavo-
bero arrivare con Pasqua. Acc scritta inoltrata al ministro del- rando in Europa laddove c'è sta-
ha ordini, lavora ma le manca la lo Sviluppo economico, Giancar- to lo stop agli aiuti di Stato: «A

liquidità. Domani sindacati e lo Giorgetti. «I primi mesi di am- parere dell'interrogante occorre
Rsusitroverannoedecideranno ministrazione straordinaria sciogliere i dubbi avanzati dalla

  il da farsi. Cessare l'occupazio- Commissione europea nelle ri-

lÿl tâO NALBELLUNA tne?ra Non se ne parla, a costo di 
hanno visto crescere lecommes- 

chiesta di ulteriore documenta-
p trascorrere il periodo della zona zion.e, così da poter indurre il si-

se 
dipendenti dell'Acc non mol-rossa in municipio. O forse da 

se dr circa il 30 per cento e parai sterra bancario ad anticipare il

lino. Prosegue l'occupazione qualche altra parte? Sulla que-lelamente la fiducia dei clienti; necessario prestito-ponte garan-

del municipio di Mel, ma non è stione legata all'Acc-Ex Embra-diversi soggetti si sono attivati Cito dal Governo, oppure avvian-

arrivata nessuna risposta da par-co il cambio di passo non c'è sta- 
immaginando un nuovo proget- do il progetto Italcomp attraver-p to, il futuro del progetto Ital- to di salvataggio dell'azienda»

te del Ggoverno, né 
ministri

bellone- l g nel progetto Italcomp che uni 
so l'utilizzo dei fondi del Piano

ne da parte dei  bellone come rimane appeso ad in filo. nazionale di ripresa e resilien-

si, Federico D'Incà (Rapporti col Michele Ferraro per la Uilm ebbe, sotto una società a preva-ra».11 deputato Leu chiede quin
( I p bellunese annuncia: «Lunedì ci lente capitale pubblico, Acce la di Giorgette se intenda convoca-Parlamento) e Daniele Franco ex Embraco di Riva di Chieri 

(F,conomia) o dal viceministro incontreremo, prosegue un pe- re urgentemente un tavolo di
riodo di mobilità e agitazione (Torino). «I] progetto prosegue confronto. (fe.fa)Todde, che ben co-g Fratoianni rappresenterebbeperché a tutti i livelli istituzione-nosce la situazione. «Inutile ri- ,©riproduzione riservata

cordare come sia il morale all'in- li non sono arrivate risposte». un esperimento innovativo di ri-

dell'Acc - afferma Stefano Sul caso Acc, intanto, si e mos posizionamento in Italia, con

Sona per la Fiom Cgil -. C'è atte- so il parlamentare di Liberi e forte valenza europea». Il dopo

sa ma anche rammarico». Sono Uguali, Nicola Fratoianni, con rato si concentra su cosa fare per
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