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MINERVINO | Dagli scavi emerge un insediamento neolitico risalente a migliaia di anni fa

Il vento della storia
Il team di archeologi ed esperti della Soprintendenza
ritiene interessante l’area preistorica nei pressi del parco eolico

CANOSA |A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico

Non completati i lavori
all’Istituto alberghiero
Sollecitata l’Amministrazione provinciale

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. La terra di Minervino continua a con-
fermare le sue origini millenarie. Sono davvero tanti i
cantieri e le campagne di scavi aperti negli anni dalla
Soprintendenza archeologica per la Puglia che stanno
consentendo di far luce su un passato antichissimo. L’ul -
tima campagna, solo in ordine di tempo, riguarda proprio
la zona dove si stanno installando le pale e dove si rea-
lizzerà il parco eolico della Murgia.

Gli scavi sono stati avviati in estate e, dai primi rilievi,
appare comprovata l’esistenza di un insediamento neo-
litico, risalente cioè ad almeno 5000-6000 anni fa. Le in-
formazioni relative allo scavo non sono ancora complete.
La campagna è agli inizi e si attende di approfondire la
natura del sito. Notizie e dati più certi saranno più evi-
denti con il prosieguo dei lavori di scavo. Dai primi
accertamenti, si può però già affermare che «tutta l’a re a
tra Minervino e Spinazzola, che fa parte del Parco na-
turalistico dell’Alta Murgia, ha una origine antichissima,
risalente al periodo neolitico e all’età del Rame».

Secondo quanto si appreso, il team di archeologi ed
esperti della Soprintendenza ritiene davvero interessante
l’area preistorica localizzata nei pressi delle pale eoliche.
E i lavori di scavo riprenderanno probabilmente dopo la
pausa estiva. C'è attesa ed entusiasmo su questa ennesima
campagna di scavi nella zona murgiana. E ci si aspetta che
molte ipotesi sull'origine dell’abitato siano confermate. È
bene ricordare che ci sono altri due siti preistorici a
Minervino, localizzati nei pressi dell’ultimo tratto della
strada regionale R6. Anche in questo caso i lavori di scavo
dovrebbero riprendere a breve. Nulla si sa invece della
ripresa dei lavori di completamento della strada, bloccata
proprio in seguito agli scavi. In questo caso i risultati della
campagna di scavi sono stati resi noti. È stata attestata la
presenza di un villaggio di epoca neolitica risalente a
3500-4000 anni fa, «un piccolo gioiello» oltretutto in buono
stato di conservazione, al pari come importanza del più
noto sito neolitico di Laterza, in provincia di Taranto. I
primi reperti riportati alla luce sono suggestivi: tombe
neolitiche, un oggetto da toilette, un’ascia in pietra, og-
getti in rame. Infine si attendono i risultati della seconda
campagna di scavi, sempre nei pressi della strada re-
gionale R6, in cui è riaffiorata una necropoli, un’a re a
definita «di grande interesse storico ed archeologico».

Le operazioni di
scavo potrebbero
riprendere subito

dopo la pausa
estiva e riservare
nuove scoperte
sul passato più

remoto della
zona

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Il regolare avvio dell’anno sco-
lastico all’Alberghiero, previsto per lunedì 17,
dipende dal completamento dei lavori nei la-
boratori di cucina. Il cantiere è tuttora chiuso e
la ripresa degli interventi di ristrutturazione
degli spazi didattici e di quelli destinati alle
esercitazioni potrebbe essere ancora lontana. E
tanto accade ad appena dieci giorni di distanza
dalla ripresa dell’attività scolastica.

La disattenzione preoccupa tanto il nuovo
dirigente scolastico, Maddalena Tesoro, quanto
tutti gli operatori, i quali vorrebbero arrivare
al suono della prima campanella con la piena
disponibilità degli spazi necessari a consentire
una regolare attività di insegnamento. Per
questo incrociano le dita e, temendo i disagi
degli anni trascorsi, hanno sollecitato l’in -
tervento del Presi-
dente dell’ammini -
strazione provin-
ciale, Vincenzo Di-
vella, e del dirigen-
te dell’ufficio tec-
nico provinciale,
Francesco Luisi,
affinché venga as-
sicurato agli stu-
denti e alle fami-
glie un inizio d’an -
no scolastico tran-
q u i l l o.

Il ricorso ai ri-
storanti privati per
le esercitazioni
pratiche, con i con-
seguenti sposta-
menti sul territo-
rio, e l’utilizzo del-
le attrezzature
all’esterno dell’edi -
ficio hanno,
nell’anno scolasti-
co passato, notevol-

mente pesato sull'attività didattica ed hanno
creato notevoli difficoltà agli studenti. Ed è
proprio il ripetersi di tanti disagi, che in più
occasioni hanno motivato le manifestazioni di
piazza degli studenti, a rappresentare la mag-
giore preoccupazione presso l’A l b e r g h i e ro.

«L'Amministrazione provinciale - evidenzia
il dirigente Tesoro - aveva assicurato il com-
pletamento dei laboratori prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Mi risulta,invece, che i
lavori non sono ripresi per la mancanza, ad
oggi, delle necessarie autorizzazioni alla ditta
appaltatrice da parte dell’ufficio tecnico pro-
vinciale. E questo mi preoccupa notevolmen-
te».

L’istituto professionale per l’agricoltura e
l’ambiente ha dovuto, negli ultimi anni, fare i
conti con la progressiva carenza degli spazi
didattici e delle aule, in quanto al trend di

crescita delle iscri-
zioni al primo an-
no dell’indirizzo al-
berghiero non è
stata data dalla
pubblica ammini-
strazione l’ade gua-
ta risposta in ter-
mini di commisu-
rata dotazione
strutturale. Per
questo è stato ne-
cessario il ricorso
ai doppi turni, ri-
petutamente conte-
stati dagli studen-
ti. Anche quest’an -
no, purtroppo, ben
otto classi conti-
nueranno ad esse-
re sistemate in un
palazzo condomi-
niale e nella par-
rocchia di Gesù Li-
beratore, nella zo-
na 167.Istituto alberghiero, si cercano cucine per i cuochi
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ALL’ESEDRA - WARNER V. (CASAMASSIMA) - OPERA (BARLETTA) 
SEVEN C. (GIOIA DEL C.) - UCI (ANDRIA/MOLFETTA)

TRIONFO ALLA 64° MOSTRA DI VENEZIA

“UN CAST DA BRIVIDO PER UN “ON THE ROAD” DELL’ANIMA. IL FILM VOLA NEL MITO.”  (IL MESSAGGERO)

“ILLUMINATO DA UN GRUPPO D’ATTORI IN STATO DI GRAZIA, SU CUI SVETTA UNA STRAORDINARIA CATE BLANCHETT “  

(CORRIERE DELLA SERA)

“ULTIMO CAPOLAVORO DI TODD HAYNES. IL FILM CHE CHIUNQUE VORREBBE RIVEDERE ALMENO DUE VOLTE (IL MANIFESTO)

“PODEROSO CAST, COLONNA  SONORA DA SBALLO (IL MATTINO)

OGGI AI CINEMA

GALLERIA, UCI (ANDRIA), UCI (MOLFETTA)  

SEVEN (GIOIA DEL COLLE) 

WARNER VILLAGE (CASAMASSIMA)

DA OGGI AL CINEMA  

ARMENISE

DIECI MINUTI DI STANDING OVATION  
AL FESTIVAL DI VENEZIA

...meno male che c’è Sabina Guzzanti che risolleva il morale nazionale.  

                 (Roberta Ronconi - LIBERAZIONE)

Le ragioni dell’aragosta è il primo film italiano incisivo della Mostra  

                  (Maurizio Cabona - IL GIORNALE)

La Guzzanti non tradisce e il pubblico ride e applaude a scena aperta.  

              (Maria Pia Fusco - LA REPUBBLICA)

Sabina è un “mostro” un po’ Sordi un po’ Tognazzi con dentro la febbre di  

Dario Fo.                       (Toni Jop - L’UNITA’)

OGGI

SPLENDOR - ROMA (ANDRIA) - OPERA (BARLETTA)

OGGI ALL’ARMENISE - WARNER VILLAGE (CASAMASSIMA) 

SEVEN C. (GIOIA DEL C.) - UCI (ANDRIA/MOLFETTA)

BARI: 080/5485111 - BARLETTA: 0883/531313
MONOPOLI: 080/6906007 - MARTINA F.: 080/4301571 - FOGGIA: 0881/568410

BRINDISI: 0831/587047 - LECCE: 0832/314185
TARANTO: 099/4532982 - POTENZA: 0971/418536  - MATERA: 0835/331548

SPINAZZOLA |Lunedì prossimo un dibattito alla presenza del ministro De Castro

Il rilancio del settore agricolo
l SPINAZZOLA. Il ministro

dell’agricoltura Paolo De Castro sarà
lunedì prossimo in città per parteci-
pare all’incontro “Partito democratico
e rilancio del settore agricolo”. Con lui
ci saranno il sindaco Carlo Scelzi, il
responsabile del dipartimento dell’eco -
nomia del ministero, Francesco Boc-
cia, il presidente regionale della Mar-
gherita, Giuseppe Pirro. È prevista pu-
re la partecipazione di numerosi sin-
daci del nordbarese ed amministratori
dell’istituendo partito democratico. Il
programma prevede una conferenza
stampa di presentazione alle 15.30 a
Palazzo di città. Subito dopo, alle 16, si
terrà il convegno vero e proprio presso
la sala «Innocenzo XII». C'è attesa su

questo appuntamento soprattutto da
parte delle associazioni di categoria, in
primo luogo la Coldiretti, che si sta già
mobilitando. E proprio la Coldiretti
nelle ultime settimane ha puntato l’in -
dice su alcune problematiche che da
tempo affliggono il comparto agricolo
locale, stretto tra concorrenza stranie-
ra, calo della produzione e aumento dei
costi di gestione e mantenimento. Una
delle emergenze riguarda la questione
ambientale e il continuo spargimento
di fanghi sul terreno. Tutti temi di cui
si discuterà e da cui l’associazione si
attende risposte. Non meno interessan-
te sarà il dibattito più squisitamente
politico-istituzionale relativa al neona-
to Partito democratico. [r.mat.]


