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MINERVINO / Il Comune ha candidato il recupero del sito culturale ai fondi del programma reg ionale

La Madonna della Croce torna a splendere
La chiesa del XVI secolo è espressione di un’arte popolare molto suggestiva

L’affresco raffigurante Gesù in Croce

Un particolare delle immagini presenti nella chiesa

MINERVINO - Tornerà all’an -
tico splendore la chiesetta ru-
pestre della Madonna della Cro-
ce, situata a pochi chilometri
dal centro murgiano. Si tratta di
u n’antica chiesa del XVII sec.,
espressione dell’arte popolare,
posta in un’area di interesse na-
t u r a l i s t i c o.

IL PROGETTO - Il Comune di
Minervino ha candidato il re-
cupero del sito culturale ai fon-
di del programma operativo re-
gionale Puglia 2000-06, nell’am -
bito del cosiddetto “Pis nor-
manno-svevo-angioino (che
prevede interventi per beni cul-
turali ed edifici adibiti a culto ai
fini della valorizzazione dell’of -
ferta turistica) e ha ottenuto il
via libera della Regione perché
ritenuto un sito di interesse. Il
finanziamento è pari a 448 mila
euro, con un cofinanziamento
del Comune pari a 50 mila euro.
Attualmente è stata espletata la
gara d’appalto per l’avvio dei
l avo r i .

LA STORIA - La chiesa fu
consacrata nel 1628 dal vescovo
di Minervino Altobello Caris-
simi e dovette godere di una par-
ticolare attenzione da parte del-
la popolazione a giudicare dalla
presenza di due tombe gentili-
zie, quella del giureconsulto
Giovanni De Grassis ( 1633), del
nobile Napoletano Gennaro
Cristino ( 1742), e dal lascito per
la Cappella di San Pietro, fatto
dall’arcidiacono minervinese
Alessandro Egizio (vescovo di
Andria dal 1657 al 1689). La chie-
sa, ad unica navata, con due
grandi cappelle laterali, era
proprietà del Capitolo e agli ini-
zi del secolo XX era officiata
dalla Confraternita di San Mi-
chele, che vi effettuò dei restau-
ri rilevanti su impulso di don
Luigi Veglia intorno al 1910.

IL CICLO DEGLI AFFRE-
SCHI - La chiesa è abbellita da
una serie di affreschi che cor-

rono lungo tutti gli archetti del-
la volta, e che rappresentano va-
ri santi, senza un ordine par-
ticolare, in una fattura molto
popolare. L’arco che immette
nell’abside ottagonale, presenta
affreschi anch’essi di arte po-
polare, ma questa volta con un
programma iconografico: la
Crocifissione, con ai piedi il
committente, un sacerdote in
talare e cotta; a fianco, in nic-
chie, due santi a cavallo: San
Giorgio che uccide il drago (a
destra), e San Martino (a sini-
stra), e ai alti estremi San Lo-
renzo ( a destra) e San Vito (a
sinistra). Negli oculi della stes-
sa facciata due affreschi raffi-
guranti Santa Lucia e Sant’Ag a-
ta. Anche sui pilastri della na-
vata, accanto all’altare, ci sono
resti di affreschi dei quattro
evangelisti in una sorta di
“trombe d’oil” che raffigura de-
gli scanni. Sull’altare centrale
si trova l’affresco della Madon-
na col Bambino di arte popolare
molto rimaneggiato. La chiesa

costituisce un unicum per Mi-
nervino soprattutto per la bel-
lezza degli affreschi, che nel
contesto dei lavori saranno re-
staurati e riportati alla luce.

IL RESTAURO - Il progetto
per il recupero ed il restauro
(curato dall’architetto Angelo
Lauro) è stato particolarmente
complesso in quanto la chiesa si
trova in una situazione di forte
degrado. Le indagini diagnosti-
che del sito culturale hanno
consentito di valutare l’entità
dell’intervento. Il progetto pre-
vede: interventi di consolida-
mento, rifacimento delle coper-
ture, il recupero delle facciate,
interventi di ripristino, la si-
stemazione dell’area esterna.
Dopo gli interventi di ristrut-
turazione e recupero della Chie-
sa della Madonna della Croce
sarà possibile affrontare la se-
conda fase di interventi di re-
stauro, finalizzati al recupero
degli elementi pittorici, stilisti-
ci e formali presenti all’inter no
della navata e nelle cappelle.
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STORIE / Monopoli recita con Croccolo

Una telefonata
e il sostituto

salvò lo show
BISCEGLIE - Sostituire un at-

tore e recitare col grande Car-
lo Croccolo. Forse lo sognava,
ma un’occasione così non se la
sarebbe mai aspettata nella
re a l t à .

Così se da una parte c’è l’at -
tore Nicola Ciccariello, che
non ricorderà piacevolmente
il teatro di Bisceglie per es-
sersi ferito gravemente ad
una mano in camerino per
uno specchio traballante,
dall’altra c'è l’attore bisceglie-
se Carlo Monopoli che non di-
menticherà l’occasione pio-
vutagli dal
cielo per
aver sosti-
tuito il “col -
le ga” infor -
tunato, fa-
cendo così
prose guire
la tournèe
teatrale del-
la Compa-
gnia di
C ro c c o l o
che sembra-
va ormai
protesa verso l’inter ruzione.

Venerdì sera, infatti, la re-
plica di “Miseria e nobiltà” fu
sospesa all’inizio del secondo
atto per l’incidente che ha
avuto come vittima l’at t o re
Ciccariello. La data in pro-
gramma nel teatro “Malacca”
di San Vito dei Normanni sta-
va per essere annullata, quan-
do Croccolo si è ricordato di
Carlo Monopoli. Galeotto è
stato quel dvd che gli aveva
dato in omaggio con la sua
rappresentazione di “Miseria
e nobiltà”. Quindi non ha esi-
tato a chiamarlo. “Ho ricevuto
la sua telefonata alle due di

notte - racconta Monopoli - mi
ha invitato a fare la parte di
Pasquale nella commedia di
Scarpetta la sera seguente a
San Vito, dicendomi di aver
constatato di che stoffa sono
fatto e di fidarsi di me”. Un
ruolo importante e compri-
mario quello di “Pa s q u a l e ”
nella celebre commedia napo-
letana, un ruolo che però l’at -
tore biscegliese non aveva
mai sostenuto.

Certe occasioni però non si
ripetono ed ha accettato. C'è
stata una piccola prova nel po-

merig gio
sul palco-
scenico del
teatro nella
città brindi-
sina e poi
Carlo Mo-
nopoli ha af-
frontato un
teatro stra-
colmo. Fin
dal primo
ingresso e
alle prime
battute ap-

plausi a scena aperta e tutto è
filato liscio. Alla fine applausi
scroscianti per tutti con di-
verse chiamate del pubblico.
Solo allora Croccolo ha sve-
lato la sostituzione portando
Carlo Monopoli alla ribalta,
presentandolo come “salvato -
re della patria” per aver ac-
cettato un ruolo non suo nel
giorno stesso della rappresen-
tazione ed aver consentito una
recita che altrimenti non sa-
rebbe stata più possibile. A
quel punto gli applausi sono
stati interminabili.

Luca De Ceglia

CALCIO/ La replica della società pugliese

Andria-Potenza
«caso Grillo»

nessuna gomitata
ANDRIA - Immediata la re-

plica della società dell’An -
dria sull’infortunio occorso
domenica scorsa al calciato-
re del Potenza, Simone Gril-
lo. In sostan-
za vengono
smentite le
dichiarazio -
ni rilasciate
dal presiden-
te potentino
Giuseppe Po-
stiglione e
poi confer-
mate da un
c o m u n i c at o
del sodalizio
lucano diffu-
so domenica
a tarda sera.

Non c'è sta-
to alcun ar-
resto cardia-
co, né tanto-
meno alcuna
gomitata vo-
lontaria che
avrebbe col-
pito l'epiglot-
tide alla base
dell'accadu -
to tra i cal-
ciatori Grillo
e Lo Piccolo -
è scritto nel-
la nota dira-
m at a
dall’Andria -
Un normale e fortuito fallo
di gioco ha provocato lo sve-
nimento del calciatore po-
tentino che, in seguito alla
caduta, ha perso conoscen-
za, così come dallo stesso
Grillo riferito in una telefo-
nata chiarificatrice inter-
corsa tra i due calciatori. Il
tutto è emerso anche dalle

dichiarazioni dell'attaccan-
te Delgado della squadra lu-
cana inserite sul sito ufficia-
le del Potenza e dal referto
medico dell'Ospedale "Bono-

mo" di An-
dria che par-
lava di "trau-
ma cranico
con conse-
guente mo-
mentaneo
arresto delle
funzioni vi-
tali».

Q u e s t e,
inoltre, sono
le uniche te-
stimonianz e
che si posso-
no avere per-
ché non vi è
nessuna ri-
presa televi-
siva a sup-
porto. Quin-
di nessuna
gomitata e
nessun atto
di violenza
ha scaturito
lo svenimen-
to di Grillo».

Tra l'altro,
pronti sono
stati gli in-
terventi del-
la dirigenza
andriese e

dello staff medico per soc-
correre Grillo e per fornirgli
la massima assistenza in
ospedale. «La società - con-
clude la nota - diffida chiun-
que ponga in essere tentativi
di speculazione sull'episodio
in questione».

Aldo Losito
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I soccorsi a Simone Grillo

IL CASO / La manifestazione sindacale dei lavoratori del poligrafico

Dehoniano, la protesta
arriva in Prefettura

La Prefettura di Bari

La Uilcom: «Sarebbe delittuoso non

consentire la ripresa produttiva di

un’azienda che ha i mezzi tecnici,

le risorse umane e professionali

ed un mercato che bussa alla porta»

BARI - Si è svolta ieri la
manifestazione sindacale
dei lavoratori del Poligra-
fico Dehoniano, organizzata
dalla Uilcom di Bari, sotto il
palazzo della Prefettura del
città capoluogo.

Sin dalla prima mattinata
si sono riuniti i lavoratori,
muniti di striscioni e ban-
diere, per dare risalto alla
grave situazione lavorativa
che stanno vivendo e per
chiedere un intervento della
Prefettura, teso ad agevo-
lare un iter giudiziario i cui
tempi non sono compatibili
né con quelli delle famiglie
degli addetti, né con quelli
degli impianti e, men che
meno, con quelli dei poten-
ziali imprenditori che po-
trebbero essere interessati a
valutare la possibilità di ri-
levare l’azienda.

Nel corso della manifesta-
zione una delegazione di la-
voratori, guidata dai rap-
presentanti della Uil-
com/Uil, ha incontrato la
dottoressa Rossana Riflesso
in rappresentanza della pre-
fettura di Bari.

All’incontro hanno preso
parte i rappresentanti delle
Amministrazioni Comunali
di Andria e Trani che hanno
sottolineato, in rappresen-
tanza delle proprie realtà
comunali, la propria soli-
darietà ed l’impegno a fian-
co dei lavoratori, per cer-
care di dare soluzione ad
una vicenda dolorosa che
penalizza fortemente non
solo i comuni di Andria,
Barletta Corato e Trani,
bensì l’intero territorio re-
g i o n a l e.

Il rappresentante del Pa-

lazzo di Governo, dopo aver
ascoltato, le motivazioni che
avevano portato i lavoratori
ad organizzare la protesta,
ha assicurato l’impegno del-
la prefettura, nell’ambito
del proprio ruolo istituzio-
nale, a ricercare una so-
luzione che vada incontro

alle esigenze dei lavoratori,
attraverso una serie di ini-
ziative che potrebbero age-
volare la definizione della
procedura giacente presso il
Tribunale di Trani.

«Infatti, si ricorda che, alla
notifica della procedura di
“Concordato Preventivo” so -

no legate le possibilità dei
lavoratori di percepire degli
acconti sulle proprie spet-
tanze retributive, di attivare
la richiesta di Cassa Inte-
grazione Guadagni Straor-
dinaria, di predisporre un
piano per la ripresa pro-
duttiva dell’azienda, di av-
viare eventuali trattative
per la vendita della stessa
azienda.

Sarebbe delittuoso - si leg-
ge nella nota della Uilcom -
non consentire la ripresa
produttiva di una azienda
che ha i mezzi tecnici, le
risorse umane e professio-
nali ed un mercato che bus-
sa alla porta con un ricco
portafoglio ordini».

Carlo Monopoli con Croccolo


