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Verrà presentato domani alle
9.30 nella Camera di commer-
cio di Nuoro il risultato della ri-
levazione effettuata nelle aree
industriali e nelle principali
aree produttive comunali delle
province di Nuoro e Ogliastra. Il
progetto Ali (Area locator im-
presa) rientra tra i programmi
di intervento ed è stato realiz-
zato da Confindustria della Sar-
degna centrale e Confapi.

I dati ottenuti sono frutto di
un lavoro iniziato nel 2011.
Coinvolte otto zone industriali
e le sei principali aree Pip co-
munali. Il progetto è utile agli
imprenditori nella definizione
delle strategie di investimento
ma è anche uno strumento tec-
nico di marketing territoriale.

Aree industriali
e produttive
ai raggi ics

CONFINDUSTRIA

In occasione del 66° anniver-
sario della Repubblica, l’archi-
vio di Stato, su invito della
Prefettura e in collaborazione
con il Genio Civile e la Came-
ra di Commercio, organizza la
mostra dal titolo “I rifugi an-
tiaerei nella documentazione
storica”.

Allestita nel palazzo del Go-
verno di via Deffenu, negli
spazi sotterranei (prima rifu-
gi) recentemente restaurati,
offrirà ai visitatori un’esposi-
zione di elaborati grafici, sti-
me di costi e relazioni delle
strutture antiaeree preparate
a Nuoro tra il 1939 e il 1945.
La mostra sarà visitabile dal 2
al 12 giugno dalle ore 10 alle
13 previo appuntamento.

Rifugi antiaerei,
una mostra
in Prefettura
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Droga negli slip, assolto
Luca Fadda, nuorese 23enne, non è uno spacciatore
Non è stato provato che la droga che i
carabinieri gli trovarono nascosta nel-
le mutande fosse destinata a essere
spacciata. Ieri Luca Fadda, nuorese di
23 anni, è stato assolto dal Gup Vito
Morra al termine del processo svolto
con rito abbreviato. Il giudice ha accol-
to la tesi sostenuta sia dall’avvocato del-
la difesa Gian Luigi Mastio, ma anche
dallo stesso pubblico ministero Giorgio
Bocciarelli. Entrambi, infatti, sono arri-
vati alla richiesta finale di assoluzione
dell’imputato.

Il giovane venne fermato il 10 dicem-
bre di due anni fa a un posto di blocco
predisposto in città dal nucleo operati-
vo e radiomobile della compagnia dei
carabinieri di Nuoro, impegnati in un
normale controllo della circolazione
stradale. I militari, come da routine,
chiesero a Fadda di esibire la patente e
il libretto di circolazione dell’auto. Tut-

to regolare tranne che per un certo ner-
vosismo manifestato dal 23enne, nota-
to dai carabinieri, che prima di lasciar-
lo andare hanno pensato di approfondi-
re l’accertamento.

Luca Fadda venne quindi invitato a
scendere dall’auto e perquisito, un con-
trollo decisamente accurato se si consi-
dera che nascosto nelle mutande sco-
prirono un involucro di plastica conte-
nente circa 50 grammi di marijuana,
una settantina di dosi. Subito scattò
l’arresto con l’accusa di detenzione ille-
gale di sostanze stupefacenti a fini di
spaccio. Fadda venne portato in caser-
ma e, dopo le formalità di rito, venne
trasferito in una cella del carcere di Ba-
du ‘e Carros, da dove uscì il giorno suc-
cessivo.

Ieri quel capo di imputazione è cadu-
te e per Luca Fadda è arrivata l’assolu-
zione da ogni accusa.
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