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32L'UNIONE SARDA

Guspini, L'ok del Consiglio al progetto che rilancia la struttura chiusa da anni

Ex mattatoio, ritorno al futuro
Potrebbe diventare un centro di lavorazione delle carni
Salumi prodotti come vuole
la tradizione locale. Maiale.
per lo più: salsicce, pancette,
guanciale come si facevano
una volta. In ossequio al vec-
chio detto per il quale "non si
butta niente". Così per gli or-
taggi prodotti nel territorio.
che andranno a riempire va-
setti in sott'olio, creme e pace,
A timbrare il cartellino ogni
mattina, non solo figure alta-
mente professionalizzate ma
anche giovani, disoccupati e
persone in condizione di
svantaggio. All'inizio, la man-
canza di competenze specifi-
che non sarà un problema:
nel business plan corsi di for-
mazione. assistenza e soste-
gno sono già stati messi in
conto e rappresenteranno
una parte indispensabile del
programma-

Uprogetlo
E tutto vero: dopo ventisei

anni di chiusura, sull'ex mat-
tatoio di Guspini potrebbe
tornare ad accendersi la spe-
ranza di una riapertura. Il sì al
progetto. partorito dopo
quattro anni di lavoro nel-
l'ambito del programma di
sviluppo locale promosso dal-
la Fondazione romana "Con
il Sud", l'ha dato all'unanimi-
tà il Consiglio comunale nel
corso della sua ultima sedu-
ta. Budget totale: circa 2 mi-
lioni di euro, di cui un io per
cento di cofinanziamento.
Capofila dell'iniziativa. che
su carta vanta un partenaria-
to di circa 15 soggetti incluse
associazioni, aziende agrico-

le e parrocchie, sarà la Coo-
perativa sociale agricola San-
ta Maria, già vincitrice dell'ul-
timo bando perla concessio-
ne della struttura. «Sebbene
il nostro sia solo un atto di in-
dirizzo - ha precisato il sinda-
co Giuseppe De Fanti, nel
presentare la proposta - con
il quale la Fondazione chiede
il beneplacito della nostra co-
munità prima di andare
avanti, non possiamo non di-
re che saremmo ben lieti se
questa iniziativa potesse
prendere gambe». Si tratta di
«un progetto che va a collo-
carsi in un settore con ampi
margini di sviluppo - ha evi-

denziato riai banchi della mi-
noranza Marcello Pistis, per
Impari - e che sfrutta nella
maniera giusta un potenziale
già esistente>. Il destino del-
la proposta giace ora nelle
mani del Cda della Fondazio-
ne. che si riunirà nuovamen-
te il 15 febbraio per delibera-
re sull'erogazione dei fondi.

La struttura
Attivo dal primo dopoguer-

ra fino alla sua chiusura nel
1993, il mattatoio comunale
di via Gramsci era stato ri-
strutturato circa una decina
dí anni fa e approntato per
accogliere un centro di lavora-

LA SVOLTA

L'ex
mattatoio
e il sindaco
Giuseppe
De Fanti,
fil anni:
i fondi
dovrebbero
arrivare
dalla
fondazione
"Con il Sud"

zinne carni all'avanguardia,
che avrebbe dovuto iniziare
a lavorare nel 2004. Costo:
poco meno di due miliardi
delle vecchie lire. Dopo l'esi-
to negativo di due bandi, a
novembre 2018 la concessio-
ne alla cooperativa Santa Ma-
ria. nata sette anni fa con l'in-
tento di rivalorizzare terreni
abbandonati e creare occu-
pazione nel territorio attra-
verso il lavoro agricolo «con
uno sguardo - spiega il presi-
dente Stefano Sanna - sem-
pre rivolto al sociale e a chi è
in condizioni di disagio».
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