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Assolto
perspaccio
■■ È stato assolto
dall’accusa di spaccio, ieri
mattina, il nuorese Luca
Fadda. Così come chiedeva
il suo avvocato, Gianluigi
Mastio, ma anche lo stesso
pm Giorgio Bocciarelli. Il
nuorese era stato fermato
un annetto fa dalle forze
dell’ordine mentre, a
bordo della sua auto, si
trovava all’altezza della
galleria di Mughina.
Nell’auto erano state
sequestrate una
sessantina di dosi di
marijuana. Il gup Claudio
Cozzella, ieri mattina, lo ha
assolto perché il fatto non
sussiste.
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Truffa,
condannata
■■ È stato condannato a
sei mesi per truffa, l’ex
amministratore della
Fillade di Siniscola, ora
“Pietre di Sardegna”. Lo ha
deciso ieri mattina il gup
Claudio Cozzella. Secondo
l’accusa, rappresentata in
aula dal pm Giorgio
Bocciarelli, l’ex ad
napoletana non aveva
versato a un suo
dipendente le indennità
dovute sotto forma di
retribuzione. Da qui erano
nati alcuni problemi nella
dichiarazioni all’Inps, e il
rinvio a giudizio per truffa.
Ieri mattina, infine, la
decisione del giudice per
l’udienza preliminare. Per
la donna, difesa
dall’avvocato Marco
Puddu, è arrivata una
condanna più lieve
rispetto a quella chiesta
dall’accusa.

◗ NUORO

Verrà presentato domani alle
9,30 nella Camera di commercio
il risultato della rilevazione effet-
tuata nelle aree industriali e nel-
le principali aree produttive co-
munali Pip delle province di
Nuoro e Ogliastra. Il Progetto
Ali, che rientra tra i programmi
di intervento della Cciaa di Nuo-
ro, è stato realizzato dalla
Confapi Sardegna Nuoro-Oglia-
stra e dalla Confindustria Sarde-
gna centrale. I lavori del conve-
gno, coordinati dal presidente
di Confindustria nuorese Rober-
to Bornioli saranno aperti dal
presidente della Cciaa di Nuoro
Romolo Pisanu che presenterà
l’iniziativa. Gli interventi tecnici
saranno curati da Piera Pisu (re-
sponsabile Centro studi Confapi
Sardegna) e Marco Denti (re-
sponsabile relazioni esterne
Confindustria Sardegna centra-
le). Seguiranno le riflessioni del
presidente di Confapi Sardegna
Nuoro-Ogliastra Mirko Murgia.
Spazio anche ai sindaci dei co-
muni interessati con gli inter-
venti di Alessandro Bianchi
(Nuoro), Rocco Celentano (Sini-
scola), Domenico Lerede (Torto-
li) Francesco Manconi (Bolota-
na), Gian Paolo Marras (Ottana),
Riccardo Uda (Macomer), a cui
seguiranno le conclusioni.

il convegno

Progetto Ali,
indagine
sui servizi
industriali

in breve

◗ NUORO

Diventano sempre più critiche
le situazioni tecniche relative al
vecchio ossario del cimitero di
Sa ’e Manca, immediatamente
adiacente all’area dove sono tu-
mulati i caduti in guerra, e
dell’antica chiesetta all’ingres-
so del camposanto. In entram-
be le strutture sono emerse già
da qualche tempo alcune crepe
sui muri portanti e sulle rispetti-
ve coperture. L’acqua piovana,
soprattutto in questi ultimi gior-
ni, allorché si sono scatenati
sulla città due autentici nubri-
grafi, le due strutture hanno im-
magazzinato ancora altra umi-
dità. La nuova direttrice
dell’area cimiteriale ha provve-

duto a informare gli ammini-
stratori competenti, in primo
luogo l’assessore all’Urbanisti-
ca Mondino Deira che, in com-
pagnia dei tecnici dell’ente mu-
nicipale, ha già provveduto a fa-
re un sopralluogo.

Nel contempo ha dato dispo-
sizioni ai collaboratori di ap-
prontare in tempi brevi una re-
lazione tecnica e lo studio di un
progettino per quantificare la
spesa e le modalità d’interven-
to per tentare di porre rimedio
alla situazione. Tutto ciò in atte-
sa che l’amministrazione si de-
cida a pensare seriamente a un
nuovo ampliamento dell’area
sepolcrale, visto e considerato
che la disponibilità dei loculi at-
tuale è pari a poco più di 250.

IL CASO

Il camposanto di Sa ’e Manca
conta i danni della pioggia

◗ NUORO

Debutta in città il prossimo 8
giugno alle 21 nel cineteatro Le
Grazie la “Lezione-spettacolo”
dell’associazione di promozio-
ne sociale “Centro culturale del-
le fontane”. Quante volte abbia-
mo letto o ascoltato articoli del
tipo: “101 modi per esprimere
amore al vostro coniuge”, e
quante volte dopo le prime due
o tre indicazioni abbiamo rinun-
ciato alle altre 98 e siamo ritor-
nati alla solita vita? La domanda
è ricorrente: esiste o no il segreto
per mantenere vivo l’amore do-
po il matrimonio? Secondo il

dottor Gary Chapman la rispo-
sta è sì, e si basa sul fatto che le
persone parlano linguaggi
d’amore diversi illustrati in un li-
bro che ha venduto milioni di
copie negli Stati Uniti. In Italia,
oltre alla traduzione letteraria,
c’è chi ne ha pensata una più
“spettacolare”. Si tratta di Pier-
luigi Bartolomei, romano, attore
per vocazione. Da qualche anno
gira l'Italia per mettere in scena
la sua “lezione -spettacolo” trat-
ta appunto dall'omonimo libro.
Due ore di coinvolgente cabaret
per riflettere in maniere diver-
tente sul rapporto di coppia e
sull'essere genitori oggi.

le grazie

L’amore dopo il matrimonio
in uno spettacolo teatrale
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