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Dov’eravamo rimasti?

Schede, matite e urne

Per qualcuno erano semplici
previsioni, scenari scontati, a cui
era necessario solo lo scorrere
del tempo per vederli ricomparire dall’oscuro sfondo del passato.
Ma ora ce li abbiamo davanti,
riapparsi in tutta la loro mestizia, in tutto il loro torbido modo
d’essere.
Anche i sistemi più rodati, più
conosciuti e amati finiscono per
incepparsi ad un certo punto. Ed
è in quel momento, quando il
meccanismo si blocca, quando
qualcosa va storto, quando l’imponderabile si verifica, che questi manifestano tutta la propria
fragilità.
La questione sui posti barca,
apertasi oramai dal 2019, di
queste fragilità racconta molto.
O forse, addirittura, tutto.
Racconta una storia brutta, dove
il potere non tutela, ma finisce
per tutelarsi. Dove il diritto
diventa dono e il lavoro, concessione di una scelta. Concessione
di un volere.
Ma i doni, raramente sono
democratici.
E questo crea problemi. La non
democrazia insita in meccanismi malsani che conducono alle
circostanze di cui oggi. La non
democrazia che protegge i
governanti e mai i governati. Le
regole, invece, sono eque.
Quando vengono rispettate. Non
producono dislivelli, non conducono a strade impervie. Le regole, permettono e sono il principio di base per una cosa più che
complessa, ovvero, la vita in
società.
Per questo esistono. Permettere
alle società di esistere.

Venute meno le regole, vengono
meno tutti i parametri per la
serena esistenza di una società.
A volte possono apparire discorsi lontani, filosofici, impolverati
nei libri di sociologia. Invece
basta guardare vicino per rendersi conto che sia verissimo.
Soprattutto se consideriamo la
diretta successione che riguarda
l’anarchia.
L'anarchia, la mancanza di struttura sociale, di regole e dettami,
porta ad una conseguenza ineluttabile: la legge del più forte.
Così, nel disordine generale, ci
si affida, attivamente o passivamente, a qualcuno, che dovrebbe riaffermare una sorta di ordine, che finisce però per corrispondere più ad una legge autoreferenziale – che purtroppo non
è quella del “cielo stellato sopra
di me e la legge morale dentro di
me” - ma qualcosa che suona
più come un “m’o vec’io”. E da
lì è tutto uno sciame di problemi.
Proprio perché la legge, quella
“vera”, è oggettiva, le persone –
lo sono per definizione – no.
E quindi ci troviamo a discutere
di regolamenti modificati ad
hoc. Di manine che mettono e
tolgono, di operazioni last minute e di un intero comparto del
turismo caprese bloccato e
impantanato per l’incompetenza
e l’arroganza di un singolo individuo. Per questo l’anarchia è
terribilmente pericolosa.
Illude, fittiziamente, di conferire
maggiore potere.
Così come le promesse.
E invece crea lacune, confusione, ritardi e fallimenti.
Questo è il dato di fatto. I siste-

mi che vogliono accontentare
tutti, finiscono per non accontentare nessuno.
Per questo, le regole, seppur
limitando le singole iniziative,
hanno il grande merito di garantire quelle collettive. Le regole,
quando rispettate, garantiscono
una sana coesistenza. Molto
spesso, questo, si traduce in
garantire lavoro.
Allora che senso ha affidarsi ad
altri sistemi, scevri da qualsiasi
requisito per una buona vita in
società?
Nessuno. L’illusione e le promesse hanno uno spesso confine: quello della realtà. Un muro
contro il quale inevitabilmente
prima o poi ci si scontra. Un
politico, in modo poco onesto,
può aggirare un ostacolo,
mascherarlo, provare a plasmarlo sulle proprie necessità e possibilità ma quest’ultimo tornerà
sempre alla forma originaria.
Il problema resta a chi ha atteso,
a chi ha sperato, a chi ha creduto. Infine, a chi ha subito. Chi
vuole il bene della collettività,
non la espone a certi rischi, non
elude le regole, non camuffa i
problemi. Ma chi pensa a salvare – sempre e solo - se stesso,
mai sarà turbato nel dover scegliere se salvare o meno anche
gli altri. Tuttavia, non essendo in
una reale condizione di anarchia
ma in un sistema democratico,
la trasposizione e la condanna di
quanto sta accadendo si verificherà in sede opportuna.
E in opportuna forma, a tempo
debito.
Basteranno schede, matite ed
urne.
Venere
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Lotta al Covid: già centinaia gli anziani
vaccinati durante i V-day sull’isola

prio massiccia però, perchè la platea degli aventi diritto era composta da 619 persone a Capri e 526
ad Anacapri, ma comunque soddisfacente. Va aggiunto, inoltre, che
molte decine di anziani impossibilitati a muoversi riceveranno la
propria iniezione a domicilio.
Vaccinati contro il Covid medici e
personale sanitario, i prossimi

Sono oltre 500 tra Capri ed
Anacapri gli “over 80” vaccinati
contro il Covid nei tre giorni del
V-day, il 13, 14 e 19 febbraio, promossi dall’Asl Napoli 1 Centro
insieme ai Comuni dell’isola che
hanno avuto come location per le
somministrazioni delle fiale
Pfizer la tendostruttura San
Costanzo e il centro Paradiso. Tra
poche settimane tutti verranno
riconvocati per il “richiamo”.
“Mi sono vaccinato”: la spilla al
petto orgogliosamente indossata
come una medaglia.
Ci si può ritenere soddisfatti perchè nonostante varie oggettive
difficoltà la macchina organizzativa è stata - a detta di tutti - impeccabile e la partecipazione è stata
abbastanza numerosa. Non pro-

saranno docenti e collaboratori
scolastici e le forze dell’ordine,
quindi toccherà al resto della
popolazione. Si lavora per ottenere il via libera alle vaccinazioni di
massa che possano consentire alle
comunità delle località turistiche e
delle isole minori italiane di avere
una corsia preferenziale che consenta di vaccinare quante persone
è possibile e porti a ottenere la
patente di “Covid free”.

Boom di positivi
ad Anacapri

Paura per l’improvvisa impennata
di positivi al virus ad Anacapri: su
9 tamponi effettuati ben 8 hanno
dato esito positivo lo scorso giovedì. Cresce la preoccupazione
legata anche al timore dell’arrivo
delle nuove varianti del Covid-19.

La fotonotizia di Costantino

Un tempo c’erano gli alberi, ora sono presenti i wc.
In via Provinciale Marina Grande, proprio lungo il
tratto nel quale alcune settimane fa sono stati tagliati e rimossi numerosi alberi senza che altri venissero ripiantumati,
sono presenti in bella mostra servizi igienici di cui qualcuno ha deciso di disfarsi abbandonandoli sul ciglio della strada.
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Degrado e pericolo, vergogna infinita
in via Don Giobbe Ruocco

e di coloro che hanno a cuore le
sorti di Capri non resti inascoltato.
Il Comune ha il dovere di intervenire immediatamente con azioni
appropriate ripristinando le condizioni di sicurezza in via Don
Giobbe Ruocco, prima che sia
troppo tardi.

Da Marina Grande ci scrive la
nostra lettrice G.S. segnalandoci
le condizioni in cui versa via Don
Giobbe Ruocco, la strada comunale più dissestata e più pericolosa dell’isola. “Le foto - riferisce la
lettrice - rappresentano il degrado,
la vergogna e il pericolo di quel
punto della via Don Giobbe
Ruocco. Sono ormai settimane
che è in quello stato e nessuno
prende provvedimenti”.
Speriamo che il grido d’allarme di
G.S., di tutti gli abitanti della zona
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Duro scontro tra Atex e Amministrazione
di Capri sulla riduzione della Tari

Riduzione Tari per gli operatori
turistici, duro scontro a distanza
tra l’Atex (associazione degli
operatori extralberghieri) e
l’Amministrazione di Capri. “In
rappresentanza delle strutture
extralberghiere dell'isola di
Capri, abbiamo espresso il nostro
apprezzamento e ringraziamento
al Comune di Anacapri e al vice
sindaco Franco Cerrotta per aver
mantenuto l'impegno di ridurre
per il 2020 la Tari per il nostro
settore, auspicando che tale riduzione venga applicata anche per il
2021”, ha affermato in una nota
Graziano D’Esposito, presidente
Atex Isola di Capri, aggiungendo:
“Purtroppo invece, nonostante le
continue sollecitazioni che abbiamo rivolto all'Amministrazione
Comunale di Capri, non abbiamo
avuto alcuna informazione su tale
riduzione per il 2020 e per il
2021
per
gli
operatori
Extralberghieri (sia con partita
Iva che senza partita iva). È molto
grave che non si sia dato seguito
alle promesse ed agli annunci sui
media e in varie riunioni”.
Immediata la replica del Comune:
“L’Amministrazione Comunale di
Capri ha concesso per ora (poi ci
sarà, non appena approvato l’avanzo presunto, una ulteriore
riduzione fino al 30%) una riduzione del 25% sull’intera tariffa a
tutte le utenze non domestiche che
vale, quindi, anche per gli operatori extralberghieri con partita
IVA. Il Comune di Capri, per gli
operatori senza partita IVA,
rispetto alle strutture alberghiere
ed extralberghiere imprenditoriali, ha previsto già una tariffa agevolata che è equiparata alle utenze domestiche. Forse sarebbe il
caso che il Presidente dell’Atex

ringraziasse il Comune di Capri
per aver fatto risparmiare a tutte
le attività turistiche extralberghiere imprenditoriali e non
imprenditoriali ingenti somme
rispetto ad altri Comuni”.
Controrisposta dell’Atex: “La
replica
dell'Amministrazione
Comunale ci sembra caratterizzata dalla volontà di non gradire
critiche, anche se motivate. A
Capri i nostri associati hanno
pagato il medesimo importo nel
2019 e nel 2020 senza alcuna
riduzione per il Covid. Situazione
ripetutamente segnalata all'assessore competente”.
***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1257a Via Le Botteghe - CAPRI
In un contesto tranquillo e silenzioso, ma al contempo centralissimo, proponiamo in vendita appartamentino all’ultimo piano di
una palazzina con una superficie interna di circa 50 mq. La proprietà è composta da salotto, cucina, camera da letto matrimoniale, camera da letto singola, entrambe con bagno en-suite e terrazzo di copertura accessibile da una scala a chiocciola. La proprietà si presenta in buone condizioni, dotata di aria condizionata e
infissi in PVC.
Richiesta: 600.000 euro

Rif. 1261a Villa Via Torina - CAPRI
Proponiamo in vendita prestigiosa villa collocata in una delle zone
più panoramiche, a pochi minuti dal centro di Capri. L’intera
proprietà, con una superficie complessiva interna di circa 200 mq,
gode di una meravigliosa vista sul mare e sul Castiglione. La villa
si presenta in buone condizioni ed è distribuita su due piani. Il
primo livello dispone di un’ampia zona giorno composta da salotto con camino, sala da pranzo, entrambe con uscita su balcone e
terrazzo, cucina, camera di servizio e bagno. Il secondo livello
invece è composto dalla zona notte dove trovano collocazione 3
ampie camere da letto di cui una con accesso ad un balcone privato e due bagni. Tramite una scala esterna si accede al piano
seminterrato dove trova posto una cantina, che ben si presta a
diverse progettazioni. La villa è circondata da ampi spazi esterni
in parte pavimentati e in parte adibiti a giardino. Completa la
proprietà una dependance con bagno en-suite. Ideale anche come
soluzione da mettere a reddito a scopo di investimento.
Richiesta: 1.600.000 euro

Rif. 1295 Via Matermania - CAPRI Richiesta ribassata.
In posizione panoramica e soleggiata, proponiamo in vendita
appartamento collocato al secondo piano di una palazzina distante 10 minuti dalla rinomata Piazzetta. La proprietà presenta una
superficie interna di circa 100 mq ed è composta da soggiorno,
cucina, tre camere, due bagni, balconcino e grazioso terrazzo da
cui si può godere di una splendida vista sul mare. L’immobile
necessita di interventi di ristrutturazione.
Richiesta: 760.000 euro.

Rif. 1256 Via Marina Piccola-CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento situato all’inizio di Marina
Piccola con una superficie utile interna di 70 mq. La proprietà
vanta di una posizione strategica essendo collocata a pochi minuti dalla Piazzetta e al contempo dalle spiagge. Situata al piano
terra di una palazzina, l’appartamento è composto da salotto con
cucina open space, due camere da letto matrimoniali, due bagni,
disimpegno e terrazzino. Recentemente ristrutturato e dotato di
aria condizionata. Richiesta: 680.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a pochi passi
da Piazza San Nicola, appartamento di 90 mq distribuito su tre
livelli situato in un contesto tranquillo e signorile. La proprietà è
composta da disimpegno, camera da letto matrimoniale con
bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello invece dispone di
una seconda camera da letto matrimoniale, bagno e disimpegno.
Al terzo livello invece trova collocazione la zona giorno composta
da ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e cucina. La
proprietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura da cui si possono ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investimento per adibire l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 800.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI
Nella centralissima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, proponiamo in vendita grazioso appartamento collocato al primo e ultimo
piano di una palazzina composto da salotto, cucina, camera da
letto matrimoniale, cameretta, bagno e balcone. Completa la proprietà un comodo deposito posto al piano terra. Grazie alle generose altezze degli ambienti, l’appartamento risulta luminoso e
arioso e si presenta in buone condizioni. Richiesta: 495.000 euro.

Rif.1310 Via Carlo Ferraro - ANACAPRI
Appartamento di 110 mq circa collocato in un complesso residenziale, a pochi passi dal centro di Anacapri. La proprietà è distribuita su due livelli così suddivisi: soggiorno con camino che affaccia su un grazioso terrazzo, camera da pranzo con veranda, cucina abitabile e bagno al primo livello. Mentre il secondo livello è
composto da camera matrimoniale con terrazzino, ampio bagno e
2 camere da letto singole con terrazzino. La proprietà si presenta
in ottime condizioni e gode di un’ottima esposizione al sole.
Richiesta 680.000 euro
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Il puntaspilli

Pubblichiamo in questa pagina lettere, richieste, denunce e segnalazioni (sia inviateci direttamente che
attraverso i social network) relative
a proposte, idee, disservizi quotidiani, problemi piccoli e grandi.
Facciamo da “puntaspilli” nei confronti dell’Amministrazione, degli
enti e delle società di servizi. Potete
scriverci una mail all’indirizzo
redazione@caprinews.it oppure
redazione@mediacapri.it indicando nell’oggetto “Il puntaspilli”. Gli
autori delle missive e delle segnalazioni, anche se pubblicate anonimamente o con pseudonimi, si assumono la totale responsabilità del contenuto delle stesse.

Porto di Capri in
condizioni sempre
peggiori: crepe nella
pavimentazione

Gent. direttore,
Spett. redazione,
segnalo le condizioni sempre peggiori della pavimentazione della
banchina principale del porto di
Capri. Non bastavano avvallamenti e fossi che creano pericolosissime pozzanghere quando
piove, da un po’ di tempo sono
comparse anche delle vere e proprie crepe nell’asfalto. Occorre
che le autorità intervengano quanto prima.
Un pendolare
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Istat: sull’isola 14.040 abitanti equamente
divisi tra i due comuni, 1.355 gli stranieri

Quanti sono i cittadini stranieri
residenti sull’isola di Capri?
1.355, la maggior parte provenienti da Sri Lanka, Ucraina e
Romania, secondo gli ultimi dati
Istat aggiornati però a un anno fa.
Si tratta di poco meno del 10%
della popolazione totale che tra i
due comuni supera di poco le
14mila unità, una media molto più
alta di quella registrata nel resto
della provincia napoletana.
Un’isola che ha sempre accolto a
braccia aperte i cittadini stranieri,
i quali sono per la stragrande
maggioranza ben integrati nel tessuto sociale e produttivo locale.
Altra
novità
interessante:
Anacapri e Capri hanno ora quasi
lo stesso numero di abitanti.
In tutta l’area metropolitana di
Napoli (capoluogo e provincia) la
popolazione straniera residente
sfiora la cifra di 130mila persone,
vale a dire oltre il 4% rispetto agli
abitanti censiti a fine 2019. Di
questa percentuale, più di 21mila
persone provengono da nazioni
dell’Unione europea.
La fotografia viene fuori dalle
schede del censimento permanen-

te 2018-2019 effettuato dall’Istat.
Qui Napoli e provincia.
Nello specifico a Napoli e provincia gli abitanti sono 3.034.410 di
cui 127.803 stranieri pari a 4,2%
(21.273 dell’Ue e 106.530 del
resto del mondo).
Qui Capri.
Nel comune di Capri i residenti
secondo l’ultimo censimento
della popolazione sono 7.080, di
cui 816 stranieri che equivalgono
all’11,5% e di questi 192 provenienti dall’Unione Europea e 624
da altre nazioni.
Qui Anacapri.
Nel comune di Anacapri gli ultimi
dati Istat vedono la popolazione
residente composta da 6.960 cittadini di cui 539 stranieri che equivalgono al 7,7% (131 dell’Ue e
408 di altri Paesi).
Numero di abitanti: Anacapri e
Capri sono ormai quasi “pari”.
Complessivamente tra Capri e
Anacapri secondo l’ultimo censimento Istat risultano 14.040 abitanti: Anacapri tallona Capri e si
appresta per la prima volta a raggiungerla quanto a numero di residenti.

Un ricordo delle
persone scomparse

Dopo una vita dedicata alla famiglia si è spenta serenamente
Assunta Elefante, vedova
Petrone. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Costanzo
nel rispetto delle disposizioni in
merito all’emergenza Covid. Ai
figli, ai generi, alla nuora e ai
nipoti le condoglianze di
Costantino e della redazione.

E’ mancata improvvisamente
all’affetto dei suoi cari Filomena
Ciardi, vedova Attianese. I funerali si sono svolti mercoledì nella
chiesa parrocchiale di Santa
Sofia, ad Anacapri. Alle figlie, al
figlio, ai generi, alla nuora, ai
nipoti, ai pronipoti e ai familiari il
cordoglio di Costantino Federico
e della redazione del giornale.

I parenti e gli amici di Capri stringendosi alla moglie Bianca e ai
figli
ricorderanno
Carlo
Cunningham, amante dell’isola,
scomparso a Houston (Texas) il 3
febbraio scorso, nella messa delle
ore 10 il 21 febbrario 2021 nella
parrocchia di Santa Sofia ad
Anacapri.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
all’età di 88 anni, all’ospedale
Capilupi di Capri, Biagio
Petralia. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa di San
Costanzo a Marina Grande nel
rispetto delle disposizioni di legge
contro il Covid. Alla moglie, ai
figli, alla sorella, al genero, ai
nipoti e a tutti i parenti le condoglianze di Costantino Federico e
della redazione del giornale.
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Il “fascino” dei ghiaccioli sulle pareti,
brividi d’inverno aspettando la primavera

Ghiaccioli sulle pareti rocciose e
sulla rete di protezione in prossimità della via provinciale Capri
Anacapri e all’inizio della scala
fenicia. Gocce d’acqua che, con le
basse temperature scese nella
notte sotto zero e con il vento
gelido ribattezzato dai media
“burian”, sono diventate fascinose
e spettacolari stalattiti di ghiaccio,
come si nota in questa foto scattata alcune mattine fa nel corso di
un’escursione
da
Raffaele
D’Alessio. Brividi di inverno,
questo inverno anomalo caratterizzato dal Covid, in attesa della
primavera che possa essere di
ripresa e di speranza per tutti.
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Corruzione nei trasporti a Capri e perfino
ipotesi di sexygate: 6 rinvii a giudizio

Casi di corruzione e perfino un’ipotesi di sexygate nel settore dei
trasporti a Capri: 6 persone rinviate a giudizio. Lo ha stabilito il giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Napoli nell’ambito
dell’inchiesta della Guardia di
Finanza condotta dai pm
Woodcock e Cimmarotta che
portò lo scorso anno all’emissione
anche di una serie di misure cautelari.
Le accuse a vario titolo formulate
dai pubblici ministeri della
Procura della Repubblica di
Napoli nei confronti degli indagati sono di corruzione per atti contrari al dovere d' ufficio, falso
ideologico e concussione.
Nel prossimo mese di aprile compariranno a processo davanti alla
Terza Sezione del Tribunale di
Napoli, collegio B, Giuseppe De
Angelis, funzionario della Città
Metropolitana di Napoli; Anna La
Rana, presidente della Sippic
Funicolare e ritenuta dagli inquirenti referente anche dell’Atc di
Capri;
Roberta
Ramona
Mazzarella, imprenditrice originaria di Napoli ma residente a
Capri dove aveva avviato l’attività Capri Sightseeing; i dipendenti
della
Città
Metropolitana
Massimo Dattero, Michele
Vanacore e Ivan Colamatteo.
Secondo l'accusa il dirigente della
Provincia di Napoli (Città
Metropolitana) De Angelis tra il
2018 e il 2019 avrebbe concesso
alla Capri Sightseeing, società di
fatto
riconducibile
alla
Mazzarella, l'autorizzazione ad
espletare il servizio di trasporto di
linea sull'isola di Capri. Per agevolare e velocizzare la pratica il
dirigente avrebbe messo a disposizione della donna, con la quale

intratteneva una relazione extraconiugale (di qui l’ipotesi di sexygate caprese) il personale della
Direzione Pianificazione dei
Servizi e delle Reti di Trasporto
della Città Metropolitana. Prima
di concedere il via libera, tuttavia,
i concorrenti della Capri
Sightseeing sarebbero anche stati
“vessati” con ispezioni specifiche
così da poterli fare astenere da
ogni iniziativa imprenditoriale.
Relativamente ad Anna La Rana
la Procura contesta la determina
firmata il 31 luglio 2019 da
Giuseppe De Angelis per il pagamento di 939mila euro nei confronti della Atc srl, oltre a un’altra
autorizzazione rilasciata alla
Sippic Funicolare di Capri srl per
il servizio durante eventi e periodi
non convenzionali. Permessi che secondo l’accusa - le sarebbero
stati rilasciati in cambio dell’assunzione di un dipendente raccomandato dal dirigente della Città
Metropolitana.
A sostegno della tesi dell’accusa
ci sono anche messaggi e telefonate intercettate dagli investigatori nel corso dell’inchiesta.

Covid, controlli della
Guardia di Finanza:
3 persone sanzionate

Controlli della Guardia di Finanza
della tenenza di Capri per verificare il rispetto della normativa
anti contagio. Numerose le persone identificate. Per violazioni
delle norme contro la diffusione
della pandemia da Covid 19, i
finanzieri hanno sanzionato il titolare di una palestra unitamente ad
altre 2 persone, disponendo contestualmente la chiusura provvisoria dell’attività.

Manifestazione
contro l’abbattimento
di case di necessità

Una folta delegazione del
Comitato per il diritto alla casa
dell’isola di Capri (nella foto) ha
partecipato giovedì alla manifestazione contro l’abbattimento
degli abusi di necessità svolta al
Centro Direzionale di Napoli
all’esterno della sede del consiglio regionale della Campania.

10

Chiesta commissione di indagine sulla
gestione di specchi acquei e posti barca

del
convocazione
Urgente
Consiglio Comunale di Capri, per
l’istituzione di una Commissione
di Indagine ai sensi dello statuto
comunale in merito alla gestione
degli specchi acquei del porto
denominati
commerciale
“Ponente” e “Levante”, al fine di
accertare, correggere ed eventualmente denunciare le possibili anomalie verificatesi nella gestione
degli spazi, nelle procedure di
affidamento dei servizi connessi e
nelle procedure di assegnazione
dei posti barca. E’ quanto chiedono i consiglieri comunali
Costantino Federico, Paolo Falco,
Melania Esposito e Roberto

Bozzaotre del gruppo CapriVera
attraverso una lunga e dettagliata
nota inviata al Presidente del
Consiglio Comunale, al Sindaco e
al Segretario Generale della Città
di Capri.
Il gruppo consiliare CapriVera ha
segnalato molte anomalie, che
hanno riguardato l’improvvisa
decisione di annullare in autotutela la procedura di assegnazione
dei posti barca iniziata ad aprile
2019 con contestuale modifica
regolamentare relativamente ai
criteri di assegnazione. Decisione
posta in essere in modo decisamente poco trasparente, maturata
solo dopo aver proceduto all’i-

struttoria e alla verifica delle
domande come ha candidamente
ammesso anche il Vicesindaco,
Ciro Lembo, durante una seduta
di Consiglio. Inoltre, durante la
discussione nell’ultimo Consiglio
Comunale, sono state riscontrate
in modo palese e preoccupante
ulteriori anomalie e possibili condotte penalmente rilevanti relative
in particolare all’affidamento, in
Cooperativa
della
favore
Battellieri Capresi a R.L., del servizio di battellaggio per trasferire
gli assegnatari dei posti barca ubicati nello specchio d’acqua di
Ponente, dal punto di approdo del
molo Banchinella e viceversa.
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Basket femminile: Blue Lizard Capri
disputerà le partite al PalaVesuvio

La Blue Lizard Basket Capri può
tornare a giocare nel campionato
di basket di serie B femminile,
trasferendosi temporaneamente
da Capri a Napoli. L'ambiziosa
società caprese, che si misurerà
con l'agguerrita e qualificata concorrenza di avversarie provenienti
da tutto il sud, è pronta a scendere
in campo il 7 marzo quando prenderà il via il campionato che designerà la squadra che parteciperà
alla successiva fase per la promozione in A2: ci sono, oltre a Capri,
Basilia Basket Potenza, Salerno
Basket 92, Catanzaro Centro
Basket, Pol. Battipagliese,
Azzurra Cercola, Pol. Nuova

Matteotti (Corato) e Ad Maiora
Taranto. Il campionato terminerà
il 30 maggio. Questo il roster
caprese: Natasha David, Rios
Natalia, Ellie Shaxon, Jessica
Porcu, Maria Gallo, Manuela
Moretti, le under Zahra Farace,
Rossella Iorio, Rachele Ottaiano,
Luana Rusciano. Nelle scorse settimane la Blue Lizard si è ritrovata improvvisamente privata del
suo impianto sportivo, sia per le
gare che per gli allenamenti, visto
che la tendostruttura San
Costanzo è stata individuata come
sede delle vaccinazioni anti
Covid. Grazie all’impegno della
Amministrazione Comunale di

Capri e all’interessamento della
Fip Campania, è stato optato per il
trasferimento temporaneo al
PalaVesuvio di Ponticelli: qui le
ragazze isolane disputeranno le
partite casalinghe. Il Sindaco di
Capri Marino Lembo ha messo a
disposizione della società caprese
risorse e contributi utili, evitando
che il club rinunciasse all'iscrizione al campionato e a tutte le ambizioni di riportare il grande basket
a Capri. “La Blue Lizard è una
realtà, quindi abbiamo cercato di
sostenerla e continueremo a farlo
nel modo migliore” ha assicurato
il Sindaco in una dichiarazione
ieri sul quotidiano “Roma”.
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Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni consecutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.
VENDITE IMMOBILIARI

locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno – Prima e seconda
settimana di luglio. Tel. 347.3569781

PIAZZA CAPRILE 8 ANACAPRI vendesi
due locali commerciali indipendenti.
Cortile interno. Soppalco 20 metri quadraFITTI
ti. Piano terra 10, più due sottoscala. Altro
locale 15 metri quadrati. Richiesta euro CAPRI fittasi posti letto vicino alla piazzetta tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732
60000 cadauno. Liberi. Prelazione. Tel.
0046 076 1014990
MARINA GRANDE fittasi delizioso monoNUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECU- locale arredato con zona lavanderia e cortiTA ANACAPRI - vendo appartamento su le esterno vicino fermata bus, supermarket,
due livelli, vista sul mare, grande terrazzo, spiagge e limoneto. Silenzioso e luminoso.
Libero da subito. Periodo lungo 4+4 con
giardino, vicinissimo bus di linea. Primo
livello due camere, cucina, bagno, grande cedolare secca. 5 minuti a piedi dal porto.
Tel. 338.6645355
terrazzo. Secondo livello due camere, cucina, bagno. Fornito di corrente trifase.
LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
Accessibile direttamente con auto. Tel.
in appartamento, piano rialzato, finemente
081.8372098 (ore 9:00 – 17:00)
ristrutturato, a poca distanza campus universitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi
MOLISE vendesi casa centro storico
e mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminet- stazione di Trenitalia di Fisciano, direzione
to, ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
camere da letto, corridoio, bagno e balco- con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,
nata. Tel. 360.436183 – 081.8371132
bagno con box doccia, lavanderia.
ANACAPRI Vendesi appartamento in Via Luminoso, balconata con esposizione a sud,
termoautonomo con posto auto condomiTrav. Follicara adiacente fermata bus
niale nel parco. Escluso utenze. Tel.
Caprile. L'appartamento è composto da 2
333.1311575
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terrazzo
di circa 30 mq. Possibilità anche posto
ANACAPRI fittasi appartamento, piano
auto. Prezzo da concordare. Tel.
terra, completamente ammobiliato con ter338.3893726
razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro
PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi- SORRENTO fittasi due appartamenti uno
di 90 metri ed un altro di 70 metri quadri
pendente con giardino, in ottimo stato,
in contesto signorile con arredamenti
posto auto. Panoramicissimo. Tel.
moderni, entrambi recentemente ristruttu338.4646741
rati con posto auto e giardino rivolto a
referenziati/e. Non chiamare per 4+4 o 3+2.
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono- Prezzi a partire da €750 mensili consumi

esclusi. Tel. 350.0403032

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con
bagno e soppalco. Tel. 333.2374604
LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.
347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca
cameriere bella presenza, conoscenza lingua inglese. Tel. 338.8638217 - info@martiniello.it

AMERICANA residente a Capri con certificazione all’insegnamento offre lezioni private di Inglese per tutte le età. Per contatti:
inglesecapri@gmail.com - +14404889899
whatsapp
CERCASI insegnante di supporto di doposcuola per materie di classe 2° e 3° media.
Tel. 081.8370327

SRI LANKESE residente da 20 anni a
Capri cerca lavoro come cameriere, badante giorno, notte, ad ore oppure come pulizie. Tel. 349.7387403
GIOVANE srilankese cerca lavoro come
badante per uomo, possibilmente notte e
giorno. Tel. 333.5348531

RAGAZZA srilankese cerca lavoro come
badante o pulizie. Part time. Tel.
334.2168406
AUTO - MOTO
Scooter Piaggio Beverly 500 ottimo stato
vendesi. Tel. 371.3673392

Siamo nella terza
rivoluzione
A cura
dell’Associazione
di varia umanità

La sospensione ad experimentum, per almeno tre mesi, dell’edizione cartacea di questo giornale mi ha portato a ricordare
che siamo nel pieno della terza
rivoluzione universale della
comunicazione.
Dopo le lingue (una delle loro
più grandi creazioni) con le
quali comunicavano oralmente,
gli uomini, nel terzo millennio
a.C., crearono la scrittura, le cui
prima testimonianze però risalgono a quindicimila anni prima
della nascita di Gesù.
Come lascia intendere Platone,
la creazione della scrittura non
ebbe solo consensi, ma anche
dissenzi, giacchè si ritenne che
essa avrebbe limitato l’esercizio
della memoria, e gli uomini non
avrebbero più ricordato unicamente nella loro interiorità, ma
si sarebbero affidati anche alla
scrittura, che è un mezzo esterno; e ci sarebbero stati oblii.
Con la scrittura ogni testo era
un esemplare unico. Ed esemplari unici erano anche le copie
in manoscritto degli amanuensi.
La seconda rivoluzione della
comunicazione avvenne dopo
che, avvalendosi dei caratteri
mobili da lui inventati, l’olandese Johann Gutemberg compose
e stampò, tra il 1452 ed il 1456,
la Bibbia, che risulta essere il
primo libro del quale si potevano avere contemporaneamente
quante copie si volessero.
Da allora, per quattro secoli,
sono consistiti lo scrivere a

mano con la penna e l’inchiostro, ed eventualmente la stampa
di quello che si era scritto. Poi,
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, si è iniziato a
sostituire lo scrivere con la
penna e l’inchiostro con lo scrivere con la macchina.
La terza rivoluzione della
comunicazione si è sviluppata
nella seconda metà del
Novecento con l’avvento della
tecnologia digitale, che ha sostituito lo scrivere con la macchina
con lo scrivere con il computer,
e l’invio dello scritto per via
telematica, da leggersi sul monitor ed eventualmente da stampare.
Nella seconda metà del
Novecento è stata ipotizzata la
progressiva scomparsa di libri,
giornali, riviste stampati su
carta.
Questa per ora non è avvenuta,
anche se si può ben dire che la
nostra non può più essere definita, come lo era stata dal
Cinquecento alla metà del
Novecento, “la civiltà del libro”,
ma “una civiltà del libro”.
Che cosa avverrà nessuno può
dirlo, anche se non mancano
ipotesi ed immaginazioni.
Senza dubbio l’epidemia globale ha contribuito massiciamente a sviluppare l’uso delle
tecnologie telematiche, che
hanno attratto ed attraggono, in
particolar modo, tutti gli adolescenti, che saranno i giovani e
gli adulti del domani.
Eloggi dello scrivere con la
penna e l’inchiostro e dello
stampar libri, giornali e riviste
su carta non sono mancati e non
mancano (alcuni li ho ricordati
nel dossier sul libro e sulla lettu-

ra pubblicato nel 2002). Così
come non sono mancati e non
mancano elogi dello scrivere
con il computer e del comunicare per via telematica.
Nel pieno della terza rivoluzione della comunicazione nella
quale siamo, sarebbe opportuno
ascoltare e valutare attentamente questi elogi, cercando di comprendere cosa essi suggeriscono
per un vivere a misura d’uomo
che armonizzi il materiale e lo
spirituale, e governi la scienza,
la tecnica, l’industria e l’economia, senza lasciarsi assoggettare
da esse o da qualcuna di esse.
Raffaele Vacca
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