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LOSCALZO E ALBIS NELLO SPORT

Il militare, partito dal suo paese quattro anni fa, lascia moglie e una figlia di 6 mesi.Affranti papà michele e mamma Carmela

Bella e l’Arma ferite al cuore
Dolore per l’omicidio del giovane carabiniere Donato Fezzuoglio in Umbria
POTENZA - Ha pagato con la
vita quell’ideale di Giustizia in
cui credeva e per il quale aveva
scelto di arruolarsi nei Carabinieri. Donato Fezzuoglio 29 anni di Bella, ma da 4 residente in
Umbria, ad Umbertide, dove si
è spento ieri colpito da una raffica di mitraglietta in un conflitto a fuoco durante una rapina all’agenzia del Monte dei Paschi di Siena nei pressi della
stazione ferroviaria.
La moglie con cui era sposato
da quasi 2 anni e la figlioletta di
appena sei mesi non rivedranno più quel sorriso per cui il
giovane era conosciuto nel suo
paese che da ieri è in lacrime.
Tutto è successo intorno alle
15. Tre banditi, probabilmente
slavi, hanno lanciato un fuoristrada contro la vetrina della
banca per sfondarla. Il mezzo si
è incastrato e dall’interno hanno dato l’allarme al 112. Fezzuoglio, in servizio al radiomobile di Città di Castello, è intervenuto immediatamente ma,
alla vista dei militari, i malviventi non hanno esitato a sparare con le mitragliette tra la
gente per aprirsi la strada. Fezzuoglio, insieme al suo compagno di pattuglia, l’appuntato
Enrico Monti, 38 anni, ha risposto al fuoco. Sei i colpi di pistola che il giovane lucano è
riuscito a esplodere prima di
cadere colpito mortalmente, 10
quelli di mitraglietta sparati da
POTENZA - La migliore
produzione dell’ortofrutta
lucana sarà presentata dal 2
al 4 febbraio alla Fruit Logistica, il Salone internazionale del marketing ortofrutticolo che si svolge ogni anno
a Berlino. Alla manifestazione parteciperanno quattro
delle principali organizzazioni di produttori lucane:
Assofruit di Scanzano Jonico, Pam - Produttori associati del Metapontino di Policoro, la Esedra di Marconia di
Pisticci e la Mediterraneo di
Palazzo San Gervasio che
presenteranno prodotti pregiati destinati al consumo. In

Monti prima di venir colpito da
una pallottola alla schiena, ma
in maniera non grave. I rapinatori hanno bloccato l’auto su
cui viaggiava una donna e le
hanno sparato alle gambe per
impossessarsi del mezzo e fuggire.
La notizia è rimbalzata immediatamente ai familiari del
giovane carabiniere. I vertici
locali dell’Arma si sono recati
sia dalla moglie, a Umbertide,
sia dai genitori, a Bella, che da
un fratello carabiniere ausiliario in servizio presso la Compagnia di Melfi.
Appreso della morte di Donato Fezzuoglio il Consiglio comunale di Bella, in quel momento riunito, ha sospeso la seduta e la proclamazione di una
giornata di lutto cittadino in
coincidenza con il giorno dei
funerali del giovane. A casa dei
genitori, papà Michele, dipendente comunale e mamma Carmela Giurati, si è recata una
delegazione guidata dal sindaco Salvatore Santorsa e intorno alla famiglia si è stretto tutto il paese e i militari dell’Arma di tutta la Provincia che,
sulle direttive impartite dal comandante provinciale, il col.
Domenico Pagano, hanno scortato i familiari in Umbria.
Donato, sebbene da quattro
anni non risiedesse in paese, era rimasto una figura familiare. L’ultima volta era tornato

Deciso il rafforzamento dell’assessorato

Autonomie locali «Spazio pubblico»
novità alla Provincia e ruolo delle donne

Donato Fezzuglio con la moglie nel giorno delle nozze e in alto
il giovane in divisa
per le scorse feste di Natale e
tutti ne ricordano la felicità per
l’arrivo della figlia. Come tutti
ricordano il suo entusiasmo
quando si è arruolato nei carabinieri. Un anno da ausiliario,
presso la Regione Carabinieri
di Basilicata, poi conferma e
trasferimento in Umbria dove
aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, una commessa di 25 anni, e un
paio di anni fa si era sposato.
Ieri il tragico finale.
E cordoglio per la morte del
giovane carabiniere è stato e-

Salone specializzato dal 2 al 4 febbraio

Gli ortaggi e la frutta lucani
vanno alla Fiera di Berlino
totale le organizzazioni lucane sono 11 con 2000 associati.
L’evento, tra i maggiori a livello mondiale nel settore, si
svolge su una superficie di
oltre 36 mila metri quadrati,
con la partecipazione di circa 1000 espositori. In programma incontri, workshop
ed un Forum internazionale
sull’ortofrutta a cui parteci-

peranno funzionari del Dipartimento Agricoltura della Regione e gli operatori.
L’ortofrutta è uno dei comparti di punta del settore primario lucano. Sono oltre 10
mila gli addetti (44 % degli
addetti agricoli lucani) di
cui 8 mila nella fascia jonica.
La superficie investita nella
regione è pari a 28 mila etta-

PROVINCIA DI POTENZA
Avviso Gara Esperita
La Provincia di Potenza il giorno
7/12/2005 ha esperito gara di licitazione privata per l’appalto dei lavori di «realizzazione del 3° lotto
della Strada di collegamento tra la
SS 658 Melfi-Potenza e la SS
Bradanica - tratto da svincolo
Ripacandida a svincolo Ginestra»
con l’osservanza della procedura di
cui agli artt. 19 comma 4 e 21
comma 1 lett. c) della L. 109/94 e
s.m.i. È risultata aggiudicataria
l’ATI GECOMAR SpA (capogruppo) - D’Alessandro Antonio da
Somma Vesuviana per l’importo di
P 11.445.010,35. Data di spedizione alla GUCE: 16/1/2006. Data di
pubblicazione
sulla
GURI:
31/1/2006 n. 25.
IL DIRIGENTE: Ing. A. Attolico

COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione
Ambiente - Energia
Riqualificazione Urbana
È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione del Centro Storico.
L’importo complessivo dei lavori è
di P 1.106.181,23 Iva esclusa, di cui
P 1.045.361,23 posti a base d’asta
e soggetti a ribasso ed P 60.820,00
per oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso. L’opera è ascrivibile alle
seguenti categorie: categoria OG3
(prevalente) - IV classifica.
Il bando di gara con disciplinare è
disponibile anche sul sito Internet
dell’Ente (www.comune.potenza.it).
La seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti e l’apertura delle
offerte economiche è fissata per le
ore 10,00 del 7 marzo 2006.
Potenza, 24 gennaio 2006
IL DIRIGENTE: arch. G. Grano

L’Azienda è una concessionaria di pubblicità articolata
su diversi mezzi di comunicazione: Stampa (Quotidiani
e Periodici), Radio, Internet e TV.
Nel quadro di un programma di sviluppo della
Divisione Commerciale di Potenza, ricerca:

per la zona di Potenza e prov.

UN AGENTE
per la vendita di spazi di pubblicità
su «La

LO DICO ALLA GAZZETTA

Gazzetta del Mezzogiorno»

spresso dalle più alte cariche
dello Stato, dal Presidente della
Repubblica Ciampi, a quelli di
Senato e Camera, Pera e Casini, da quello del Presidente del
Consiglio, Berlusconi, a quello
dei Ministri di Interni, Pisanu
e Difesa, Martino. Un coro a
cui, in Basilicata, si sono aggiunti i presidenti di Giunta e
Consiglio Regionale, Vito De
Filippo e Filippo Bubbico che
hanno parlato di «un barbaro
assassinio».

Giovanni Rivelli

ri dei quali circa 21 mila nel
Metapontino. La produzione
più rilevante riguarda la
frutta, gli agrumi e le orticole con circa 6 milioni di quintali prodotti pari al 49 % dell’intera produzione agricola
lucana (4 milioni di quintali
nel Metapontino).
Il comparto ortofrutticolo
influisce sulla produzione
lorda vendibile regionale
per circa il 42 per cento con
310 milioni di euro. I maggiori prodotti sono agrumi, pesche, albicocca e fragole. Per
albicocche, clementine e fragole la Basilicata è tra i maggiori produttori italiani.
«L’elevata qualità dell’ortofrutta lucana, l’ampio calendario di offerta, la professionalità dei produttori, la
presenza di un polo dei eccellenza nella ricerca -dice l’assessore all’agricoltura Gaetano Fierro- hanno portato a
triplicare negli ultimi 10 anni la produzione lorda vendibile».

POTENZA - Il Consiglio provinciale di Potenza ieri si è
concentrato su gli organismid
ell’amministrazione con una
seduta interamente dedicata
alle ipotesi di istituzione di un
nuovo assessorato o del potenziamento di uno già esistente
per dare maggiore attenzione
al sistema delle autonomie locali.
A porre il tema all’assemblea presideduta da Ignazio
Petrone (Margherita), un ordine del giorno presentato da 6
consiglieri, primo firmatario
Vincenzo Giuliano (Udc), su
«Istituzione Assessorato delle
Autonomie e della Concertazione e voti alla Regione per riconsiderazione Enti strumentali».
Prima della discussione dell’ordine del giorno il presidente della Giunta Sabino Altobello (Ds) ha comunicato ufficialmente il cambio di guardia in
seno alla Giunta Provinciale,
con il quale l’assessore Angelo
Iannibelli è subentrato a Gennaro Giansanti. Il presidente
ha ringraziato Giansanti per
l’operato svolto ed ha augurato buon lavoro al neo assessore.
L’ordien del giorno ha ottenuto un consenso unanime e
oltre all’«Istituzione Assessorato delle Autonomie e della
Concertazione» il Consiglio
Provinciale conq uesto documento ha intero fare «voti alla
Regione di riconsiderare l’attuale organizzazione degli enti
struementali al fine di valutare la possibilità di trasferire le
funzioni e le risorse al sistema
diffuso delle Autonomie locali».
Ma il dispositivo approvato
non è stato interamente «bipartisan». La seconda parte,
approvata con l’astensione dei
consiglieri di minoranza Vincenzo Giuliano (Udc), Nicola
Manfredelli (Lucania Viva),
Romano Cupparo (Fi), Francesco Crocetto e Gianni Rosa
(An), chiede all’esecutivo «di
rafforzare le funzioni dell’Assessorato Provinciale Rapporti con gli enti locali per contri-

Morto a Roma l’ex prefetto di Potenza
POTENZA - E’ morto ieri a Roma Aldo Buoncristiano, che fu
prefetto di Potenza dal 20 ottobre 1970 all’11 dicembre 1973.
Successivamente, Buoncristiano fu prefetto di Firenze e direttore generale del personale del Ministero dell’Interno.

e le altre testate del Gruppo
da avviare alla professione di Agente Pubblicitario nel
settore Stampa Locale.
Ai candidati si richiede:
• età non superiore a 35 anni;
• grinta, autonomia, motivazione a lavorare per obiettivi, spiccate capacità relazionali;
Costituirà titolo preferenziale:
• esperienza di vendita di servizi alle Aziende.
Sono previsti: affiancamento iniziale, formazione mirata ed adeguati supporti di marketing.
Si offre compenso provvigionale adeguato, erogazione
di anticipi mensili sulle provvigioni spettanti ed affidamento di un’area in esclusiva.
La ricerca è rivolta indistintamente a uomini e donne.
Inviare la candidatura a:
PUBLIKOMPASS S.p.A
Via Amendola, 166/5 - 70126 BARI
Tel. 080/548.51.11 - Fax 080/548.52.49
e-mail: giuseppe.bellini@publikompass.it

LUCIANA COLETTA *

L

Ignazio Petrone
buire a svolgere un ruolo importante nella non rinviabile
stagione di riposizionamento
dei poteri democratici sul territorio regionale».
La minoranza ha motivato
l’astensione, nella votazione
della seconda parte dell’ordine
del giorno, sostenedo che «è indispensabile non un rafforzamento di un assessorato, come
richiesto dalla maggioranza,
ma un assessorato che si occupi solo ed esclusivamente delle
autonomie locali e funzionali
senza commistioni con altre
deleghe». Insomma, piena intesa sulle necessità, non altrettanta sui modi per soddisfarle.
Da registrare, inoltre, che alla seduta hanno assistito 49 alunni dell’istituto comprensivo di scuola Materna ed Elementare e Media di Pignola,
sede distaccata di Abriola, accompagnati da alcuni insegnanti e dal dirigente scolastico Maria Attorre. Nell’aprire i
lavori, i presidenti del Consiglio, Ignazio Petrone e della
Giunta, Sabino Altobello, hanno salutato la scolaresca ribadendo «l’importanza della partecipazione dei ragazzi alla vita politica ed amministrativa». Subito dopo il presidente
Petrone ha dato la parola all’allieva Maria Lombardi, eletta sindaco nell’ambito del progetto scolastico denominato
«Baby Consiglio», che ha letto
un messaggio ai consiglieri
Provinciali.

J Più
La pace
parte da
gesti semplici. Agli
«esportatori» di pace
armati di democrazia si
sono così contrapposti ieri i «costruttori» di pace,
bambini e diocesi di Potenza, con palloni e preghiere.

L Meno

Segnalateci problemi, idee e disservizi.
Le vostre richieste le gireremo alle istituzioni per farvi
rispondere sulle nostre colonne.
fax: 0971.418512
e-mail: redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it

’associazione o il raggruppamento di più
associazioni per la
Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne che occupano «Lo spazio
Pubblico», inteso come il suo
comunicare e significarsi
per opere, luoghi e strumenti
e parola. Ove lo spazio pubblico non è solo e solamente
un luogo fisico, né tanto meno un principio di territorialità, o sede istituzionalizzata.
Indica piuttosto «la condizione di possibilità di essere insieme» dove s’incontrano e si
scambiano parole e azione
per essere così visibili e comprensibili gli uni agli altri;
l’aggettivo pubblico sottolinea che si tratta appunto di
uno spazio comune a ciascuno e tutti, distinto da altri
spazi che ciascuno occupi
privatamente nel mondo. Si
intuisce che non si tratta di
un percorso facile; deve vedere con forme e gradi diversi
di personale iniziativa, disponibilità di competenze e
partecipazione appassionata
che rappresentano il patrimonio più prezioso e decisivo che si possa mettere in
campo. Si tratta quindi di riaprire un terreno di incontro e
confronto su tante tematiche
nuove, di leggere in chiave attualizzata questioni che ereditiamo dal passato, ma che
in ogni caso vedono le donne
in un ruolo prezioso di mediazione, tra le spinte disintegranti dettate dai tempi e dagli spazi sempre più ridotti
dedicati al sostegno delle politiche a favore di una maggiore coesione sociale e familiare. Fenomeni questi che in
modo sempre più diffuso interessano non solo le grandi
aree metropolitane, quanto
le realtà di centri medi e piccolissimi, con peculiarità
che implicano aspetti tipici
di una società in rapida trasformazione e con elementi
di forte contraddizione. Si

M e rca t o
immobiliare ingessato, prezzi
alle stelle.
Acquistare
una casa a Potenza è diventato proibitivo. L’allarme del Sunia ripropone con forza un problema
che, al momento, appare
insormontabile.

«Leggere in chiave
attualizzata
questioni che
ereditiamo dal
passato, col ruolo
di media-zione
femminile»
propone pertanto la istituzione di un luogo di approfondimento e confronto le cui finalità vogliono, in primis, svolgere un lavoro di analisi e
mappatura dei bisogni, promuovere l’utilizzo di conoscenze e professionalità specifiche in questo campo, mediante l’utilizzo di tutti i mezzi di conoscenza attivabili, il
confronto e lo scambio con
altre realtà ove questa cultura ha già messo a segno importanti mete raggiungendo
obiettivi tangibili. Nell’ambito delle attività è proponibile
la creazione di un «Server
Donna», una «Biblioteca e Videoteca Tematica» ed un «Archivio delle tradizioni e delle
creatività femminili». Nel
contempo di sviluppare annualmente un progetto di Lavoro finalizzato all’occupazione femminile ed un progetto Sociale finalizzato all’impegno del volontariato.
Le forme e gli sviluppi di tale
progetto saranno ovviamente il risultato di un lavoro che
ci dovrà vedere impegnate su
di un fronte tanto difficile
quanto stimolante, tuttavia
basandosi su tali premesse e
con l’ausilio degli strumenti
già esistenti forniti dalle istituzioni, da quelle di massimo
livello dell’UE a quelle locali,
è da ritenersi che ciò che
verrà prodotto non potrà che
aggiungere un contributo positivo alla causa progressista
e delle donne.

(* Componente Segreteria Cittadina DS)

Autovelox oggi
Nell’ambito dei controlli per la sicurezza della circolazione, la Polstrada ha disposto una serie di accertamenti
con autovelox sulle strade della provincia.
Oggi i controlli saranno su
A3 Salerno-Reggio Calabria
SS655 Bradanica
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