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BORGO VALBELLUNA

Acc, venduti in Bangladesh
i macchinari della fabbrica
BORGOVALBELLUNA

Finiranno in Bangladesh i
macchinari dello stabilimen-
to Acc di Villa di Villa. L'an-
nuncio è arrivato ieri diretta-
mente dal sindaco di Borgo
Valbelluna, Stefano Cesa, che
ha fissato per domani in muni-
cipio la cerimonia di firma
dell'accordo, alla presenza
dell'ambasciatore del Paese
asiatico. «Il ministero dello
Sviluppo Economico ha aggiu-
dicato la gara internazionale
per la cessione delle linee pro-
duttive di Acc (non comprese

nell'offerta di Sest) a Walton
Group, produttore di elettro-
domestici con sede in Bangla-
desh, che si avvia a un fattura-
to di 1 miliardo di dollari e a
un organico di 30 mila dipen-
denti», ha fatto sapere il sinda-
co.
Domani, quindi, nel munici-

pio a Mel, alla presenza dello
stesso sindaco e dell'amba-
sciatore del Bangladesh in Ita-
lia Abdus Sobhan Sikder, il
contratto di cessione verrà fir-
mato dal commissario straor-
dinario di Acc, Maurizio Ca-
stro, e dal Ceo e proprietario

di Walton Group, Golam Mur-
shed. Golam Murshed è uno
dei più influenti businessman
dell'Asia meridionale. Il pro-
prietario di Walton illustrerà
anche il significato strategico
dell'acquisizione delle linee e
dei prodotti di Acc nei suoi
progetti di sviluppo e le oppor-
tunità di ulteriore collabora-
zione con le competenze pro-
fessionali del territorio. Alla
cerimonia sono stati invitati
anche il ministro Federico
D'Incà, l'assessore regionale
Elena Donazzan, il presidente
della Provincia Roberto Pa-

drin, i parlamentari e i consi-
glieri regionali bellunesi, as-
sieme ai sindaci della Valbel-
luna, il presidente e il diretto-
re di Confindustria Belluno e i
segretari provinciali delle or-
ganizzazioni sindacali.
E proprio i sindacati invita-

no a non cantare vittoria ricor-
dando che la cessione da Acc
al gruppo Lu-Ve ancora non è
stato perfezionato, anche se è
prevista per il 5 aprile in Re-
gione la firma dell'accordo sin-
dacale. «Crediamo che non si
possa ancora festeggiare, ri-
schiamo di trovarci di fronte
alla logica di uno stabilimen-
to preventivamente smantel-
lato e allo stesso tempo in as-
senza di un accordo sindacale
che garantisca effettivamente
il passaggio dei lavoratori Acc
alla società che intende suben-
trare», dicono Fiom, Fim e
Uilm. —
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Cuccioli sai) all dall'incendio
(lra abiti a chi non Ira pii casa
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