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CASTELLANA DA IERI L’ORARIO INVERNALE: APERTURA AL MATTINO MA SU PRENOTAZIONE ANCHE NEL POMERIGGIO

È record di visitatori
le grotte «incantano»
Nel ponte di Ognissanti sono stati staccati 4.050 biglietti

le altre notizie
CASTELLANA

L’AUTORE LO PRESENTA OGGI ALLE 19

Romanzo di Raffaele Valentini
n «Ci sarà tempo per chiedermi» (Edizioni Il

Papavero) è il titolo dell’ultimo romanzo di
Raffaele Valentini con cui si apre la ras-
segna letteraria «Tra realtà e fantasy» pro-
mossa dal Circolo Pivot e dalla libreria Pie-
poli in collaborazione con l’associazione «Fi-
lodrammatica castellanese - Ciccio Clori»
che ospiterà l’autore alle 19 di stasera, gio-
vedì 3 novembre, nella sede di via Tommaso
Francavilla 1/A. A interagire con l’a u t o re
saranno la presidente dell’associazione tea-
trale Teresa Taccone e alcuni soci attori.

[em.cap.]

STASERA ALLE 20,15

Incontro sul valore delle masserie
n «Masserie: da centro di produzione primaria

a simbolo della multifunzionalità» è il tema
dell’appuntamento in programma alle 20,15
di stasera, giovedì 3 novembre, per la ras-
segna «Fede natura lavoro: oltre Nicola e
Costa, considerazioni (in)attuali». La serata
è incastonata nella mostra iconografica «Ba-
desse religiose (in)attuali» che Vittorio Mi-
noia, Melania Longone e Donato Caputo, do-
po l’omonima pubblicazione, hanno allestito
in via Cavallotti 21. A relazionare sul tema
sarà l’operatore turistico Domenico Lanera,
titolare di Masseria Serragambetta, sulla
provinciale per Conversano. [em.cap.]

CASTELLANA Il presidente della
Grotte srl, Domi Ciliberti, è
soddisfatto dell’andamento del
Ponte di Ognissanti e di tutto l’anno

CONVERSANO GLI INCASSI CHE SARANNO RACCOLTI FINO AL 20 NOVEMBRE

Il ricavato della mostra De Chirico
devoluto a Telethon per la ricerca

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA. Comunque si
concluda, l’anno in corso resterà
fra quelli da ricordare per le grotte
di Castellana che si confermano,
dati alla mano, una delle mete tu-
ristiche più apprezzate della Puglia
e d’Italia. Complici le oltre 4mila
presenze (4.050) del lungo ponte di
Ognissanti, l’appena trascorso me-
se di ottobre ha segnato, con 22.460
visitatori, un considerevole +33,5
per cento dei biglietti staccati (5.630
in più rispetto ai 16.830 dello stesso
mese del 2015) e si è concluso con il
significativo traguardo delle 300mi-
la presenze nel 2016 (in tutto il 2015
furono poco più di 275mila) tagliato
proprio alle ore 9,45 del 31 ottobre.

«Abbiamo celebrato questo risul-
tato - spiega il presidente della Grot-
te srl Domi Ciliberti - con un fla-
shmob curato dallo staff dello spet-
tacolo “Hell in the Cave” e una
simbolica cerimonia di premiazio-
ne, alla presenza del sindaco Fran-
cesco Tricase, del turista bergama-
sco che abbiamo ringraziato con un
kit ricordo e due biglietti omaggio
spendibili nel 2017. È stato un anno
di numeri crescenti - ammette Ci-
liberti -, trend confermato anche in
ogni giorno di questo bel mese di
ottobre, per il quale va ringraziato
tutto il personale della società, nes-
suno escluso».

Tendenza proseguita anche nel
giorno di Ognissanti, il primo no-
vembre, con 1.150 biglietti staccati

(l’anno scorso furono 631) e che gli
amministratori sperano di vedere
confermata anche nei prossimi me-
si, fino a febbraio compreso, in cui il
meraviglioso complesso carsico sa-
rà visitabile solo di mattina (ultima
visita completa, fino alla splendida
Grotta Bianca, alle ore 12), salvo
prenotazioni pomeridiane per
gruppi cospicui. Insomma già da
ieri è entrato in vigore l’«orario
invernale» ma le grotte sono sem-
pre pronte ad accogliere i turisti.

In questi mesi sarà centrale il
periodo natalizio: «Abbiamo pres-
soché completato il calendario del
Natale nelle Grotte - prosegue Ci-
liberti - nel quale al nostro direttore
artistico Pino Savino si aggiunge
l’eccellente coordinamento di Eu-
genio Finardi. Lo presenteremo il
15 novembre, comincerà il 3 di-
cembre con l’ennesima replica di
“Hell in the Cave” per concludersi il
12 gennaio, in occasione della festa
patronale della Madonna della Ve-

trana, con la consueta visita gra-
tuita aperta a tutti i castellanesi.
Nel mezzo - continua il presidente
della srl - il concerto del jazzista
Giuseppe Del Re del 16 dicembre, le
due repliche della Medea del 18
dicembre e dell’8 gennaio, la Na-
tività in Grotta con la fiaccolata
proveniente dalla Chiesa Madre e la
celebrazione in diretta radiofonica
su Radio Amicizia del vescovo Giu-
seppe Favale, il consueto appun-
tamento del 27 dicembre con il Wan-

PAURA NEL
SUD EST
Due rapine
in tabaccheria
e in stazione
di servizio
nel giro
di poche ore

.

l MONOPOLI. Due rapine in
poche ore, tra Monopoli e Po-
lignano. In ordine di tempo, nel
mirino dei malviventi una ta-
baccheria in via Pesce e una sta-
zione di servizio in contrada
Chiesa Nuova.

L’ASSALTO ALLA TABAC-
CHERIA -Pistola a tamburo pun-
tata in faccia alla titolare. Ra-
pina superveloce in via Pesce,
all’ultima rivendita di tabacchi
e valori bollati in direzione di
Castellana Grotte. Un malfatto-
re ha fatto irruzione nel locale di
periferia intorno alle 17,55. Si è
fatto consegnare il denaro con-
tante per circa 1.500 euro e ha
arraffato gratta e vinci per lo
stesso valore prima di far per-
dere le proprie tracce. Immedia-
to l’intervento della volante che
era in zona, nei pressi di viale
Aldo Moro, ma questo non è ba-
stato al fuorilegge per dileguarsi, presumibilmen-
te con l’aiuto di un complice. Purtroppo non si
hanno altri dettagli. Mancano le telecamere di
sorveglianza e forse l’uomo, che è scappato a piedi,
aveva qualcuno dietro l’angolo, in auto o in moto,
ad aspettarlo. La Polizia sta analizzando tutti i
filmati degli esercizi commerciali della zona per
cercare di trovare il bandolo della matassa. È la
seconda rapina in 5 anni alla stessa tabaccheria, la
seconda in pochi giorni a un tabaccaio a Monopoli,
la quarta se contiamo quella al pescivendolo e a
una coppia due settimane fa. Tra gli episodi da
tenere in conto avvenuti negli ultimi giorni, i
tentativi di scassinare il postamat di via Aurelio
Sereno e il distributore di sigarette annesso al
tabaccaio di Pantano, in via Marina del Mondo.

IERI A POLIGNANO -Intorno alle 17,30, rapina
alla stazione di servizio di contrada Chiesa Nuova,
poco oltre il territorio monopolitano, in direzione
di Conversano, sulla provinciale 114, al chilometro
6,52. Due malviventi con le facce coperte da sciar-
pe hanno intimato al gestore di consegnare l’in -
casso e le chiavi della sua auto che è stata poi
ritrovata un chilometro più in là, sempre in di-
rezione Conversano, nascosta in un viale. Il bot-
tino è ancora da quantificare ma forse si aggi-
rerebbe sui 200 euro. I due banditi hanno fatto
ricorso a un terzo complice per completare la fuga.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del com-
missariato di Polizia di Monopoli, che conducono
le indagini coordinate dalla Procura di Bari.

[eustachio cazzorla]

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. A Telethon gli utili
ricavati nei giorni di proroga fino al 20
novembre della mostra di De Chirico, in
corso di svolgimento nel castello di Con-
ve r s a n o.

A darne notizia è la direttrice del Libro
possibile, Rosella Santoro, promotrice del-
la mostra insieme ad Artes: «La sinergia
con Bnl per Telethon - spiega - nasce dall’in -
teresse verso la ricerca. Questo dimostra
che l’arte, non solo come bellezza, può dare
un contributo significativo a migliorare la
vita delle persone».

Commenta il sindaco di Conversano,
Giuseppe Lovascio: «La circostanza che
l’arte, ma soprattutto il grande evento che
la mostra di De Chirico rappresenta, si
leghi a Bnl per Telethon e quindi alla ri-
cerca e alla solidarietà, è un fatto molto
significativo - osserva -. Credo che questo
sia un motivo di orgoglio sia per la città di
Conversano sia per l’associazione Artes.
Lavorando insieme, con questa mostra,
stiamo riscuotendo un grande interesse
che addirittura è andato oltre le nostre
aspettative. Tengo a ringraziare l’associa -
zione Artes che instaurando questo lega-
me con Fondazione Telethon dimostra di
credere in quello che fa, e soprattutto di-
mostra grande sensibilità verso la ricerca e
la solidarietà, valori cui la nostra comu-
nità è particolarmente legata».

« L’arte, proprio come la ricerca scien-
tifica, parte da un’intuizione, da un’idea
nuova che si sviluppa poi attraverso la
tecnica, lo studio, il talento - afferma Fran-
cesca Pasinelli, direttore generale di Fon-
dazione Telethon -. E se pensiamo al talento
di un artista come De Chirico, le cui opere

sono oggetto di questa mostra, non pos-
siamo non pensare al talento dei ricer-
catori Telethon che ogni giorno si impe-
gnano per offrire risposte ai pazienti, per
garantire loro il miglioramento della qua-
lità della vita e la possibilità di una cura».

Fondazione Telethon è una delle prin-
cipali charity biomediche italiane, nata nel
1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti
affetti da distrofia muscolare. Punta alla
cura delle malattie genetiche rare, grazie a
una ricerca scientifica selezionata secondo
le migliori prassi condivise a livello in-
ternazionale. Grazie a Telethon, sono state
messe a punto terapie per alcune malattie
rare prima considerate incurabili.

CONVERSANO
Una parte del
ricavato dei
biglietti della
mostra su De
Chirico sarà
destinata
a Telethon
.

MONOPOLI E POLIGNANO LA POLIZIA È A CACCIA DEGLI AUTORI

Due rapine a segno in poche ore
a un tabaccaio e a un benzinaio


