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L’assessore regionale al Lavo-
ro, Virginia Mura, ha convoca-
to per domani le parti interes-
sate alla vertenza del Consor-
zio Latte. Non è da escludere
che l’incontro si concluda con
un accordo che chiuda una ver-
tenza aperta col fallimento del
Consorzio e il licenziamento
dei lavoratori impiegati nella
struttura di Tossilo, la quale si
trascina irrisolta da oltre un an-
no. L’assessore Mura, che nei
giorni scorsi ha incontrato il
sindaco di Macomer, Antonio
Succu, ha annunciato che por-
terà all’attenzione delle parti
una proposta innovativa di si-
curo interesse. L’amministra-
zione comunale di Macomer,
che già dall’estate del 2013 si
era attivata presso la Regione
per trovare delle soluzioni, è
una delle parti che domani
mattina siederanno attorno al
tavolo di trattativa convocato
dall’assessore al Lavoro. Anche
per questo si è deciso di sposta-
re al 5 giugno la riunione di
consiglio che avrebbe dovuto
tenersi domani alle ore 10. Per-
dere questa nuova opportuni-
tà di chiudere una vertenza
lunga e difficile significava la-
sciar cadere la possibilità di de-
finire una partita resa difficile
dal radicalizzarsi delle posizio-
ni assunte dalle parti coinvol-
te. «C’è tutto l’impegno per
chiudere una vertenza che si è
impantanata a causa di irrigidi-
menti e prese di posizione – di-
ce il sindaco, Antonio Succu, –
serve però la disponibilità di
tutti ed è necessario che tutti
facciano un passo in dietro.
L’assessore Mura, che ho in-
contrato nei giorni scorsi, co-
nosce bene la situazione del
Consorzio latte e dei lavoratori
che dopo il fallimento sono ri-

masti per strada. Venerdì ci fa-
rà sapere su quali soluzioni ha
lavorato».

Dall’ultimo incontro, che si
tenne ai primi di dicembre del
2013, sono passati quasi sei

mesi. Lo scorso mese di marzo
una parte dei lavoratori licen-
ziati chiese al sindaco di atti-
varsi preso la Regione per ria-
prire la vertenza convocando il
tavolo di trattativa, chiuso bru-

scamente lo scorso autunno
dopo la presa di posizione del-
la Cisl, che puntò i piedi chie-
dendo la ricollocazione di tutti
gli ex dipendenti senza esclu-
dere nessuno. Il confronto si
era arenato durante le trattati-
ve all’assessorato del Lavoro
quando la Cisl decise di non ac-
cettare le condizioni proposte
dall’allora assessore Mariano
Ignazio Contu in quanto le
considerava penalizzanti per

una parte degli ex dipendenti
dell’impianto di Tossilo, che
non sarebbero stati ricollocati.
La ditta Forma, che nel 2013 ha
rilevato e ristrutturato parte
dei locali del Consorzio latte,
chiese altri spazi per ampliare
l’attività. Nell’ampliamento
avrebbe assorbito sei dei dodi-
ci lavoratori licenziati dopo il
fallimento del Consorzio. Una
parte del sindacato era a favore
dell’operazione, l’altra ha pun-
tato i piedi chiedendo l’assun-
zione di tutti. La Regione con-
gelò la vertenza, sulla quale per
quasi sei mesi è sceso il silen-
zio. Ora si riprende con una
proposta di soluzione nuova e
con la speranza che sia la volta
buona per chiuderla. Una delle
soluzioni ipotizzate è quella di
utilizzare, come si è fatto per
gli ex Legler, i lavoratori ultra-
cinquantenni negli enti per ac-
compagnarli alla pensione.

BORORE

Borgo autentico con certificato
■■ Come altri paesi del
Marghine, anche Borore fa
parte della rete dei “Borghi
autentici d’Italia”. Ora punta a
diventare “Borgo autentico”
certificato, un gradino in più
nella qualità delle strategie e
delle politiche locali tese a

contribuire al miglioramento della qualità
della vita nei comuni della rete. Nei giorni
scorsi è stato approvato il progetto che
consentirà di raggiungere l’obiettivo. (t.g.t.)

SINDIA

Strada comunale a rischio frane
■■ La situazione di pericolo presente
lungo la strada campestre di Ziera e Banzu
sarà risanata con un intervento che
eliminerà il rischio di frane oggi presente
in alcuni tratti dell’arteria. Nei giorni scorsi
è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei
lavori. L’amministrazione comunale
dispone un finanziamento di 100 mila euro
che coprirà il costo dell’intervento. Il
bando per l’affidamento dei lavori
dovrebbe essere imminente. (t.g.t.)

MACOMER

Sensi unici per la festa al monte
■■ Durante il periodo della
tredicina e per la festa di
Sant’Antonio, sulle strade
che collegano il santuario al
monte cambia le regole della
viabilità. Nel periodo dal 1˚ al
14 giugno, nel tratto di strada
compreso tra il bivio per

Sindia e lo svincolo per Scano Montiferro
sono istituiti il senso unico e il limite di
velocità di 30 km/h. Dal parco all’innesto
per Macomer sarà vietata la sosta. (t.g.t.)

MACOMER

Aiuti economici agli studenti
■■ Il comune di Macomer ha aperto i
termini per la presentazione delle domande
di concessione dei contributi a favore degli
studenti per la fornitura gratuita o semi
gratuita dei libri di testo (anno scolastico
2013-2014). Sono previsti anche contributi
per gli studenti con disabilità che
frequentano le scuole secondarie di 1˚ e 2˚
grado per servizi di trasporto e assistenza
anche con mezzi con personale
specializzato. Il termine per presentare le
domande scade l’11 giugno. (t.g.t.)

Nuovo vertice sul Consorzio Latte
L’assessore regionale al Lavoro incontrerà le parti per risolvere la vertenza che ormai si trascina da oltre un anno

Il Consorzio Latte

◗ MACOMER

«Imprese e sicurezza. L’impor-
tanza della prevenzione» è il te-
ma di un importante convegno
organizzato per oggi a Maco-
mer dallo sportello Confindu-
stria della Sardegna centrale. Il
convegno, durante il quale ver-
ranno presentati i risultati della
seconda edizione del progetto
Check Up Sicurezza ideato da
Confindustria Sardegna centra-
le e cofinanziato dalla direzione
regionale dell’Inail, si terrà nel-
la sala consiliare del comune a
partire dalle ore 9,30. Ai lavori,
che saranno coordinati dal pre-
sidente Confindustria di Nuo-

ro, Roberto Bornioli, partecipe-
ranno il direttore regionale
Inail, Antonio Napolitano, il co-
mandante provinciale dei Vigili
del fuoco di Nuoro, Fabio Sas-
su, il segretario della Cisl di
Nuoro, Michele Fele, e l’avvoca-
to Basilio Brodu. Interveranno
Lorenzo Sanna, presidente del-
lo sportello Confindustria Mar-
ghine, il sindaco Antonio Suc-
cu, Gianfranco Spanu, direttore
dell’Inail di Nuoro, e Mario Bo-
su, tecnico supervisore del pro-
getto Check Up. Nel corso dei
lavori verrà consegnato il pre-
mio “Impresa sicura 2014” alle
aziende Foi srl di Macomer e
Co.Imp srl di Lanusei. (t.g.t.)

Macomer, esperti a convegno
su imprese e sicurezza

‘‘
Il sindaco
Antonio Succu:
«C’è tutto

l’impegno per risolvere
una questione che si è
impantanata a causa
di varie prese di posizione
e irrigidimenti»
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I LAVORATORI DEL CONSORZIO LATTE
LICENZIATI UN ANNO FA DOPO
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
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