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Stanziato un milione
di euro per adeguamento e
Cronaca messa a norma del Capilupi

Stanziato un milione di euro per
l’adeguamento ai requisiti minimi e
la messa norma dell'ospedale di
Capilupi. Lo stanziamento è contenuto nel decreto numero 7 dell'8
febbraio 2017 firmato dal commissario ad acta Polimeni e dal sub
commissario ad acta D’Amario per
l’attuazione del piano di rientro, in
tema di programmazione degli
interventi di edilizia sanitaria in
Campania. Questa somma si va ad
aggiungere al fondo già sciolto di
1.370.000 che verrà utilizzato per
la messa a norma della dialisi.
Soddisfazione da parte del
Comitato Articolo 32 Isola di
Capri: “A parte il discorso dello
stanziamento che è effettivamente
indispensabile per garantire i livelli
minimi di assistenza sanitaria nel
presidio, la notizia ci rende entusiasti perché appare chiara e inequivocabile la volontà governativa di
mantenere il nostro presidio di
zona disagiata ed il nostro punto
nascita non solo aperto, ma anche
funzionale ed efficiente”.

Carnevale: stop per
dieci giorni alla
vendita di bombolette
di pittura spray, uova,
farina e schiuma ai
minorenni ad Anacapri

Stop alla vendita di bombolette
spray ai minorenni nel periodo di
Carnevale ad Anacapri. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco, firmata pochi giorni fa, con la quale
si ordina ai titolari di esercizi commerciali "adibiti alla vendita di
uova, farina, schiuma, fiale puzzo-

lenti e bombolette di pittura spray"
di non vendere tali prodotti ai
minorenni nei giorni compresi tra il
20 febbraio e il 1° marzo "per evitare episodi di teppismo e per
garantire la pubblica e privata incolumità". Nell'ordinanza si ricorda
che “ogni anno l'Amministrazione
nel periodo carnevalizio invita gli
esercenti a non vendere i prodotti
oggetto della presente ordinanza ai
minorenni per evitare il verificarsi
di episodi di teppismo che, spesso,
coinvolgono dei ragazzi a danno di
persone anziane e bambini”. Nel
dispositivo è stato specificato che,
come per gli anni precedenti, si è
ritenuto necessario emanare un'ordinanza “proprio per evitare che si
verifichino nel territorio comunale
di Anacapri tali episodi a tutela
della pubblica e privata incolumità,
includendo anche il divieto della
vendita di bombolette di pittura
spray ed estendendolo dal 20 febbraio e fino al 1° marzo 2017”.

“Cari figli, mio figlio è stato fonte
di amore e di luce quando ha parlato al popolo di tutti i popoli.
Apostoli miei, seguite la sua luce,
ciò non è facile, dovete essere piccoli, dovete diventare più piccoli
degli altri e con l’aiuto della fede
riempirvi del suo amore. Nessun un
uomo sulla terra, senza fede, può
vivere un’esperienza miracolosa.
Io sono con voi, mi manifesto con
queste venute, con queste parole,
desidero testimoniarvi il mio amore
e la cura materna. Figli miei, non
perdete tempo ponendo domande a
cui non ricevete mai risposta, alla
fine del vostro percorso terreno il
Padre Celeste vi risponderà.
Sappiate sempre che Dio sa tutto,
Dio vede, Dio ama. Il mio carissimo figlio illumina la vita e squarcia il buio. L’amore materno che
mi porta a voi è ineffabile, nascosto ma vero, io esprimo i miei sentimenti verso voi, amore, comprensione e benevolenza materna. Da
voi, apostoli miei, cerco le vostre
preghiere: rose che devono essere
***
opere d’amore, queste sono per il
mio cuore materno le preghiere più
Pellegrinaggio da Capri in pullcare, queste porto a mio Figlio
man/nave al santuario mariano
di Medjugorje dal 14 al 20 marzo nato per voi. Lui vi guarda e vi
ascolta. Noi siamo sempre vicino a
2017.
voi con il nostro amore che chiaOltre al programma della parrocchia, sono previsti vari incon- ma, unisce, converte, dà coraggio e
tri e testimonianze e la preghiera riempie. Perciò apostoli miei amatevi sempre gli uni gli altri, ma
con Mirjana del 18 marzo 2017.
soprattutto amate mio figlio, questa
Al ritorno, sosta a Loreto. con
è l’unica strada per la salvezza
celebrazione dell'eucarestia nel
santuario mariano (Santa Casa). verso la vita eterna, questa è la
mia preghiera preferita che come il
Per informazioni, programma e
adesioni contattare Gianfranco al profumo di rose più bello, riempie
3293855754 o al 0818378246 (ore il mio cuore. Pregate sempre, pregate per i vostri pastori perché
pasti)
abbiano forza di essere la luce di
Medjugorje, 2 gennaio 2017
mio figlio. Vi ringrazio.
(Mirjana)

