Collegamenti marittimi, 2
i pendolari non hanno dubbi:
Aria di Capri “Riportare navi al Beverello”

L’inverno nero per i pendolari del
mare. Tra continue soppressioni di
corse, l’abolizione del servizio
navetta Calata di Massa-Molo
Beverello, il paventato aumento
delle tariffe. L’Associazione
Pendolari Isola di Capri, gruppo
che riunisce una buona fetta di
capresi che ogni giorno si recano a
Napoli o a Sorrento per motivi di
lavoro o di studio, ha inviato nei
giorni scorsi alle autorità e alle
compagnie una lunghissima nota
contenente alcune proposte relative
all’uso degli abbonamenti con la
possibilità dell’interscambiabilità

tra Gescab e Caremar (società differenti ma facenti capo ad un unico
soggetto) in caso di maltempo. Tra
le richieste avanzata la più significativa è sicuramente quella del
ritorno delle navi-traghetto al Molo
Beverello. Pubblichiamo il documento in questa pagina.
Intanto, le problematiche relative al
caos trasporti arrivano finalmente,
con un ritardo pazzesco, ai tavoli
di discussione della Regione
Campania e, per la precisione, al
tavolo, congiunto, della III e IV
Commissione Consiliare
Permanente. Prevista una doppia

audizione mercoledì 25 gennaio
con i sindaci delle isole, le compagnie marittime e l’Autorità
Portuale per fare il punto sulla cancellazione del servizio di bus
navetta che tante polemiche e tante
proteste sta determinando. La decisione di sopprimere l’autobus
navetta sul porto di Napoli, sostituito con una fermata Alibus assolutamente inadeguata, è stato l’ultimo atto dello scellerato spostamento dei traghetti a Calata di Massa,
imposto nel 2007 dalla Regione e
dall’Autorità Portuale per fare un
favore alle compagnie di navigazione e al traffico crocieristico, con
l’unica voce fuori dal coro di
Costantino Federico che ha da
sempre contestato questa scelta
battendosi per il ritorno delle navi
al Molo Beverello. Incredibile il
silenzio da parte del governatore
Vincenzo De Luca, che in campagna elettorale aveva a più riprese
assicurato priorità per i trasporti
marittimi nel golfo di Napoli.

Nuovi orari di
circolazione per i
carrelli elettrici “blu”

Cambiano gli orari di circolazione
dei carrelli elettrici del settore edilizio (colore blu) nel territorio del
Comune di Capri. Con l'ordinanza
numero 5, a titolo sperimentale,
fino al 28 febbraio i carrelli di
colore blu potranno circolare tutti i
giorni dalle 6 alle 14, anzichè dalle
2 alle 10 come avviene negli altri
periodi invernali. Divieto assoluto
di circolazione confermato per i
carrelli del settore edilizio la domenica e i festivi. Per i trasgressori
previste sanzioni da 50 a 500 euro.

