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La tendostruttura per la vaccinazione: sfrattati gli sportivi

Dov’eravamo rimasti?

Habemus primulam

Questa settimana c’è davvero l’imbarazzo della scelta.
O meglio, la scelta dell’imbarazzo.
Un miscuglio di situazioni contorte
che viene da pensare sia difficile
crearlo volutamente. Qui c’è dote,
naturale predisposizione al caos,
all’inadempienza e al completo
stravolgimento di ruoli, regole,
contesti.
Partiamo quindi dalla vera novità
degli ultimi sette giorni, ovvero,
l’habemus primulam che è stato
annunciato a gran voce nella giornata di sabato.
Praticamente, la sedia su cui il
direttore dell’Asl Ciro Verdoliva si
era seduto durante l’incontro era
ancora calda che, dal Comune di
Capri, già si era data comunicazione del dove, quando, come e perché
si sarebbero fatti i vaccini.
“Il sopralluogo operativo effettuato
dal Direttore Generale dell’ASL
NA1 Centro, Ing. Ciro Verdoliva
con i suoi tecnici che, unitamente al
Sindaco, Marino Lembo, e al
Consigliere Delegato alla Sanità,
Bruno D’Orazi, hanno fissato la
sede delle vaccinazioni non prima
di aver verificato il rispetto di tutte
quelle prerogative necessarie all’effettuazione di questa essenziale e
delicata funzione.”
Questo un estratto della nota diffusa a mezzo Facebook.
E qui le cose simpatiche sono due.
La prima è il chi ha diffuso il testo.
Che, ricordiamolo, non riguarda il
posizionamento dei banchetti per la
Val di Sole ma la somministrazione
di un vaccino per una pandemia
globale. Ma so’ piccolezze evidentemente.
Già, perché nonostante la serietà
evidente ed implicita del da farsi, a
Capri, il tutto viene esplicato non
da organi ufficiali - o, almeno, non

solo - ma da un movimento, ovvero
quello a sostegno della maggioranza.
Esagerati?
In fondo che sarà mai? Anzi, non è
un bene che più persone condividano e diffondano messaggi così
importanti e utili?
No. E ci sarebbero un’infinità di
esempi da fare, ma basta pensare un
po’ più in grande e chiedersi cosa
accadrebbe se ogni pensiero, ogni
valutazione e proposta avanzata
all’interno del Ministero della
Salute venisse estesa non solo
all’entourage del ministro in questione ma catapultata, così, senza
cognizione di causa, anche all’esterno.
Sapete che succede poi? Le brutte
figure.
Come in questo caso e tanti altri.
Così nasce lo sconforto, il dubbio,
la diffidenza.
Perché è facile parlare di “inutili
polemiche”, quando si hanno le
risposte in tasca e si decide per
terzi. Un po’ più articolato sarebbe
spiegare perché una struttura
dichiarata idonea per uno scopo,
addirittura specificando di averne
verificato tutti i requisiti necessari,
in qualche giorno, sia stata sostituita da un’altra. Possiamo dirlo che è
quanto meno bizzarro, curioso?
Ma se sui grandi proclami ci si
affanna in pompa magna, tenendo
sempre ad associare la propria persona a determinate iniziative, sulla
chiarezza si viene sempre poi
meno. Quindi non è dato sapere
cosa abbia determinato questo cambio di rotta. Che non è la parte
“grave” del discorso.
La parte grave del discorso è che
argomenti così delicati, per fretta o
altro, vengano resi noti alla popolazione in modo sciatto e approssima-

tivo, rischiando, proprio per questo,
di essere poi smentiti in un secondo
momento e corretti.
E poi, ultimo ma non per importanza, il galateo.
Perché non si è atteso per comunicare, in maniera congiunta, quanto i
due Comuni, insieme, hanno fatto
per effettuare le vaccinazioni
sull’Isola e dunque tutte le informazioni annesse?
Forse chiediamo troppo.
Possiamo consolarci pensando che,
almeno, i vaccini si faranno.
A Marina Grande, in una tendostruttura, al freddo, ma si faranno.
E questo è il primo passo per la
ripartenza, reale.
Mentre grandi dubbi ci affliggono,
altri molto più semplici turbano i
pochi ospiti che il nostro centro storico ha visto nelle ultime settimane.
Così, mentre noi ci chiediamo
come facciano le primule a crescere in un posto piuttosto che in un
altro, qualcuno, in modo molto più
ingenuo, ci chiede “scusi, ma i
Giardini di Augusto sono chiusi? Sa
perché?”
Una delle rare occasioni in cui ci
assale davvero la malsana, insolita
e malaugurata voglia di trovarlo un
post su Facebook a riguardo.
Quest’ultimo, tuttavia, non c’è e
non ci sarà.
E come glielo spieghi, a questo
ignaro visitatore che, se davvero è
interessato, dovrebbe chiedere al
delegato di turno?
Il quale, probabilmente, risponderà
anch’esso di non sapere?
Tempi bizzarri ci attendono.
Dove l’ordinario si dimentica e lo
straordinario si vanifica.
La prossima stagione turistica sarà
abbastanza clemente da comprenderlo?
Venere
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Al via i vaccini anti Covid sull’isola:
si inizia dalla popolazione ultra-ottantenne

Nelle due giornate di sabato e
domenica saranno convocati 200
over 80 al giorno sia a Capri che
ad Anacapri per un numero di 400
giornalieri e un totale quindi di
800 vaccinati. L’intervento è
coordinato dal dottor Marco Papa,
Direttore della Programmazione e
Pianificazione Aziendale dell’Asl
Napoli 1 Centro, e vedrà all’opera
personale sanitario, tecnico ed
amministrativo per un totale di
circa cinquanta dipendenti, molti
provenienti da Napoli, in aggiunta
al personale dell’Asl già impiegato a Capri.
Si inizia dagli over 80 ma poi si
punta a estendere le vaccinazioni
quanto prima al resto della popolazione: l’obiettivo, ambizioso, è
raggiungere un’ampia copertura
vaccinale con immunità di massa
ed avere nel giro di pochi mesi l’isola Covid free.
Nelle foto: gli allestimenti in
corso per la realizzazione della
Iniziano i vaccini contro il Covid- persone che hanno difficoltà a sede dell’attività vaccinale nella
tendostruttura San Costanzo
19 a Capri, a cura dell’Asl Napoli deambulare.
1 in collaborazione con i due
Comuni isolani. Oggi e domani è
prevista la somministrazione delle
fiale alla popolazione ultra-ottantenne dell’isola, previa prenotazione attraverso la piattaforma
regionale. Ad Anacapri il centro
vaccinale è stato allestito presso il
Centro Polifunzionale Paradiso in
via Giuseppe Orlandi, con ingresso di fronte al parco giochi. A
Capri i vaccini si faranno nella
tendostruttura San Costanzo, raggiungibile con un servizio di pulmini, dopo aver scartato per motivi logistici l’ipotesi dei giardini
della flora caprense e del Centro
Congressi prospettata e annunciata in un primo momento.
Vaccini a domicilio invece per le
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Tendostruttura requisita in extremis
per le vaccinazioni, sfrattati gli sportivi

Tendostruttura San Costanzo
requisita dal Comune di Capri e
dall’Asl per le vaccinazioni anti
Covid-19. Una scelta attuata last
minute, dopo l’impossibilità di
reperire altre soluzioni, che ha
portato gli sportivi ad essere mandati via, per un tempo al momento indefinito.
Chi non ha preso bene (pur capendo l’importanza della vaccinazione) la trasformazione dell’impianto sportivo di San Costanzo in
centro vaccinale è la società di
basket Blue Lizard che avrebbe
dovuto iniziare tra qualche settimana il campionato semi-professionistico di serie B, nell’ambito
di un progetto che punta a portare
il basket a Capri nella massima
serie nazionale, e che si è ritrovata “sfrattata” da un momento
all’altro, senza possibilità di proseguire gli allenamenti e disputare
le partite sul proprio parquet, con
sacrifici e sponsorizzazioni che
rischiano di essere gettati al vento.
In extremis la società sta studiando soluzioni per evitare di dover

rinunciare al campionato, con
grave danno sia sotto il profilo
prettamente agonistico che su
quello economico e di immagine

per l’intera isola.
“E’ doveroso trovare una soluzione che salvi le necessità dei vaccini e le esigenze di fare sport. E’
impensabile che sull’isola l’unico
punto possibile per la somministrazione dei vaccini fosse la tendostruttura”
commenta
Costantino Federico.
Il vicesindaco Ciro Lembo, nella
sua qualità di assessore allo sport
(scelta quanto mai improvvida
quella di affidare la delega allo
sport a una persona che mai ha
avuto a che fare con questo settore), dopo aver mandato via in fretta e furia e senza preavviso le
ragazze della pallacanestro, saprà
capire l’errore fatto e saprà trovare una soluzione adeguata che
possa salvaguardare la necessità
dei vaccini contro il Covid e l’esigenza dell’attività sportiva?

La fotonotizia di Costantino

Come si presenta oggi la Provinciale Marina Grande, dopo che gli
amministratori hanno avuto la intelligente idea di abolire gli alberi rendendo squallida (oltre che pericolosa) tutta la zona.
Ci aspettiamo che venga posto rimedio, piantumando nuovi alberi.
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La minoranza incalza l’Amministrazione
con tre interrogazioni consiliari

Il gruppo di minoranza CapriVera
incalza
l’Amministrazione
Comunale di Capri con tre interrogazioni che sono state discusse
nell’ultima seduta di Consiglio
svoltasi, in videoconferenza, lo
scorso venerdì 12 febbraio. Al
centro delle interrogazioni, illustrate dal consigliere Roberto
Bozzaotre, argomenti di stretta
attualità e di grande rilevanza
sociale ed economica quali l’assegnazione dei posti di ormeggio
nel porto di Marina Grande, l’affidamento di incarichi e lavori da
parte del Comune, il pagamento
delle borse lavoro. Nella stessa
seduta di Consiglio Comunale, è
stato dato il via libera al rinnovo
dello schema di accordo di programma per la gestione integrata
col Comune di Anacapri del Piano
Sociale di Zona facente parte
dell’Ambito Territoriale N24.
***

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. 1262a Via Matermania - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con ingresso indipendente situato a 10 minuti dalla Piazzetta, nella bellissima via Matermania. L’immobile, sito al piano rialzato
di una palazzina è composto attualmente da 4 vani, due
bagni, cucina e ampio terrazzo da cui si può godere di
una bella vista sul mare. La proprietà necessita di inter-

venti di ristrutturazione.
Richiesta: 440.000 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. 1214a Via Sopramonte - CAPRI
Appartamento collocato a pochi minuti dalla famosissima Piazzetta di Capri, ubicato in una delle strade più
panoramiche dell'isola. L'immobile presenta una superficie di 100 mq così distribuiti: salotto, sala da pranzo,
cucina, 2 camere da letto, disimpegno, bagno. La proprietà dispone di un balconcino da cui si può godere di
una splendida vista sul mare e di un gradevole scorcio sui
Faraglioni. Da ristrutturare.
Richiesta 880.000 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. 1255a Via Castello - CAPRI
Nella bellissima via Castello, a pochi minuti dalla celebre
Piazzetta, proponiamo in vendita appartamento di circa
90 mq situato in un contesto signorile e tranquillo. La
proprietà è composta da salotto con cucina open space
con uscita su grazioso terrazzo, tre camere da letto, due
bagni e terrazzino di servizio.
Richiesta: 1.100.000 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

6

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.

Servizio sostitutivo
della funicolare,
biglietteria lontana

Spett.le redazione,
il servizio di autobus che sostituisce la funicolare andrebbe organizzato in modo da evitare disagi.
Da anni e anni, nel periodo invernale, la funicolare si ferma per
manutenzione; eppure, nonostante
questo sia ormai una ritualità,
puntualmente si verificano problemi a danno dell’utenza.
Quest’anno, novità delle novità, il
mantenimento della biglietteria in
piazza Diaz all’ingresso della
funicolare chiusa. In pratica, chi
ha necessità di prendere il bus
sostitutivo da Capri verso Marina
Grande prima deve recarsi alla
biglietteria situata sulla stazione
superiore della funicolare, poi
munito di titolo di viaggio o di
abbonamento deve spostarsi in
piazza Martiri d’Ungheria per
l’autobus.
Lettera firmata
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Ancora abbattimenti sull’isola: nuove
demolizioni alle Boffe e a Marina Piccola

Continuano le demolizioni di
opere abusive sull’isola.
Nel comune di Capri il piccone
anti-abusivismo è arrivato a
Marina Piccola per abbattere alcuni vani fuorilegge che erano stati
costruiti da una famiglia di vacanzieri proprietaria dell'immobile. A
far eseguire la demolizione dei
volumi abusivi, costruiti in
ampliamento di una celebre villa
di fronte ai Faraglioni, è stato il
provvedimento siglato dal responsabile del settore edilizia privata
del Comune di Capri, ing.
Salvatore Rossi. Nel novembre
scorso l’apposizione dei sigilli,
dopo un sopralluogo dei poliziotti
del commissariato di Capri unitamente all’ufficio tecnico comunale, con contestuale denuncia penale alla Procura e avvio dell’iter
amministrativo per il ripristino
dello stato dei luoghi. Sono stati
direttamente i proprietari, prima
della scadenza imposta dall'ordinanza del Comune, a provvedere
attraverso un’impresa di fiducia
all'abbattimento degli abusi.
Da Capri ad Anacapri, località
Boffe: qui sono arrivate le ruspe
per demolire un immobile abusivo
di proprietà di una famiglia anacaprese in esecuzione di una Resa,
provvedimento della magistratura
che rappresenta l’iter conclusivo
degli abbattimenti. Altre demolizioni a Mesola, anche in questo
caso nei confronti di cittadini del
posto. Seppur lentamente e senza
particolari clamori, le procedure
di abbattimento di manufatti e
opere edilizie stanno procedendo
ormai da tempo, lasciando nella
disperazione molte famiglie isolane visto che spesso si tratta di
“prime case”. Apripista fu un
anno e mezzo fa lo sgombero e il

successivo abbattimento della
casa della famiglia Amendola in
via Lo Funno: da allora sono
seguite parecchie altre demolizioni, che nemmeno la pandemia da
covid-19 è riuscita a bloccare, e
c’è chi per evitare un ulteriore
aggravio di costi ha preferito procedere con le auto-demolizioni.
A nulla sono valsi finora gli
appelli a salvaguardare i cosiddetti abusi di necessità e molto poco
hanno potuto fare fino a questo
momento gli incidenti di esecuzione proposti per cercare di salvare le abitazioni. La situazione è
esplosiva, ma nonostante ciò in
molti sembra prevalere la rassegnazione.
Chi non si rassegna è il Comitato
per il diritto alla casa dell’isola di
Capri che da tempo va avanti
nella sua battaglia, in sinergia con
altri comitati e associazioni regionali, tutti impegnati affinché la
questione venga affrontata a
monte, intervenendo sul piano
normativo.
Il Comitato per il diritto alla casa
dell’isola di Capri, attraverso un
gruppo whatsapp e attraverso una
pagina su Facebook, informa
costantemente i propri associati e
tutti gli interessati sull’evolversi
della situazione e sulle nuove iniziative di lotta che vede uniti vari
comitati in Campania.
L’architetto Paolo Di Tommaso,
presidente del gruppo caprese,
annuncia la partecipazione del
Comitato ad una nuova manifestazione contro gli abbattimenti delle
case di necessità, un sit-in nel
rispetto della normativa anti
Covid in programma, sotto la sede
della Regione Campania al Centro
Direzionale di Napoli, giovedì 18
febbraio, alle 9.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancata inaspettatamente all’affetto
dei suoi cari Pina Verde, vedova
Montesano. I funerali sono stati celebrati a Capri nella ex cattedrale di Santo
Stefano. Ai figli Franco e Stefania, ai
nipoti e a tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione.

E’ nelle braccia di Dio l’anima buona di
Salvatore Gargiulo, 74 anni. L’ultimo
saluto è avvenuto nella chiesa di San
Costanzo. Alla moglie, alla figlia, al
figlio, alla sorella, al fratello e a tutti i
parenti le condoglianze di Costantino e
della redazione del giornale.

Anacapri ha dato l’ultimo saluto a Rosa
Ferraro (di Celeste), 92 anni. Alla
figlia Rosaria e al genero Raffaele il
cordoglio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Si è spento improvvisamente all’età di
65 anni Luigi Cascone. I funerali sono
stati celebrati, nel rispetto delle normative anti Covid, nella chiesetta di
Costantinopoli ad Anacapri. Alla
moglie Marta, ai figli Emanuele e
Beniamino, ai suoceri, ai nipoti e a tutti
i familiari le condoglianze della redazione del giornale e del direttore
Costantino Federico.

E’ deceduto Giuseppe Lembo, per tutti
Peppino, amato dai bambini dell’isola
e figura storica dei negozi di giocattoli
di Capri e di Anacapri. La salma, dalla
camera mortuaria dell’ospedale
Capilupi, è partita verso la chiesa di San
Costanzo per il rito funebre celebrato
venerdì secondo le disposizioni vigenti
in tema di sicurezza sanitaria. Alla
moglie, ai figli Arnaldo e Fabio, al fratello, alla nuora e ai nipoti il cordoglio
di Costantino e della redazione.
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Dinosauri a Capri: nuovi ritrovamenti
e nuove importanti ricostruzioni

menti e conferme teoriche.
In
località
ancora imprecisabile della
splendida Isola
di Capri, sono
stati ritrovati
fossili parzialmente “pietrificati” riconducibili
ad
esemplari di
Dal
geologo
anacaprese Hadrosauridae (dinosauri erbivori
Raffaele Mariniello riceviamo e con il caratteristico muso d’anatra
pubblichiamo.
e corno allungato). La ricostruzioDinosauri a Capri!
ne paleoambientale confermerebCome promesso nuovi ritrova- be un ambiente di laguna poco

profonda e iperalcalina, con alcune aree elevate che generano l’isola (dai 110 milioni di anni ai 65
milioni di anni fa).
Se tutto ciò venisse confermato
come ipotizzato ai tempi dal
famoso medico Cerio, potremo
retrodatare l’emersione di parte
consistente dell’isola di Capri già
alla fine del Cretaceo inferiore
(Albiano).
Lo scrivente attende ovviamente
riscontri dalle autorità competenti
per poter proseguire o collaborare
agli studi già intrapresi, consapevole del difficile momento che
tutti noi stiamo attraversando.
Geol. Raffaele Mariniello
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Al Pizzolungo corsa contro il tempo
per i lavori dopo l’ennesima caduta massi

E’ corsa contro il tempo per i massi, l’ennesimo di una lunga
lavori di risanamento e messa in serie, ha portato il Comune di
sicurezza al Pizzolungo dopo la Capri a disporre l’inibizione e
l’interdizione di un ampio tratto
della stradina panoramica, a tutela
della pubblica incolumità. Si
attende a momenti l’affidamento

dei lavori per i quali sarà quanto
mai necessaria la celerità in modo
da riuscire a garantire la riapertura e la totale fruizione, in piena
sicurezza, di via Pizzolungo
prima della ripartenza della prossima stagione turistica.

caduta massi di una decina di
giorni fa. Il movimento franoso,
con il distacco di alcuni grossi
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Raccolta di indumenti e materiale vario
per le famiglie bisognose di Capri

Continua senza sosta la collaborazione e la sinergia tra
l’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Capri e le

associazioni che operano nel
sociale. Il Sindaco Marino Lembo
e l’Assessore Salvatore Ciuccio
hanno
concordato
con

l'Associazione Nessuno Escluso
un piano di azione relativo al ritiro di indumenti e materiale vario
da destinare alle famiglie bisognose. L'associazione opera già
da tempo sull’isola ma ora, in
virtù dell'accordo con il Comune,
ha una sede situata in Via
Madonna delle Grazie n.28.
Per la consegna e il ritiro del
materiale ci si può, quindi, rivolgere all'indirizzo di cui sopra, previo appuntamento, tramite la
pagina FB o tramite WhatsApp ai
seguenti numeri:
Roberta 347421 7335 - Maria
392140 5569 - Adalberto 334394
2721
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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.

Multiproprietà Villa Igea - Vendesi
monolocale tre persone, vista mare, serviPIAZZA CAPRILE 8 ANACAPRI vende- zio alberghiero, ingresso, letto, divano
letto, angolo cottura, bagno – Prima e
si due locali commerciali indipendenti.
seconda settimana di luglio. Tel.
Cortile interno. Soppalco 20 metri qua347.3569781
drati. Piano terra 10, più due sottoscala.
Altro locale 15 metri quadrati. Richiesta
FITTI
euro 60000 cadauno. Liberi. Prelazione.
ANACAPRI centro fittasi monolocale.
Tel. 0046 076 1014990
Tel. 338.3138874
NUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECUTA ANACAPRI - vendo appartamen- CAPRI fittasi monolocale abitabile o uso
to su due livelli, vista sul mare, grande ufficio sottoposto ad. piazzetta tutto l’anno. Euro 600. Tel. 0057.3157787732
terrazzo, giardino, vicinissimo bus di
linea. Primo livello due camere, cucina,
LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
bagno, grande terrazzo. Secondo livello
letto in appartamento, piano rialzato,
due camere, cucina, bagno. Fornito di
corrente trifase. Accessibile direttamente finemente ristrutturato, a poca distanza
con auto. Tel. 081.8372098 (ore 9:00 – campus universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
17:00)
distanza dalla stazione di Trenitalia di
Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera
terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto, ripostiglio e bagno. Piano superio- con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e con box doccia, lavanderia. Luminoso,
balconata con esposizione a sud, terbalconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132
moautonomo con posto auto condominiale nel parco. Escluso utenze. Tel.
ANACAPRI Vendesi appartamento in
333.1311575
Via Trav. Follicara adiacente fermata bus
Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terraz- ANACAPRI fittasi appartamento, piano
zo di circa 30 mq. Possibilità anche posto terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro
auto. Prezzo da concordare. Tel.
338.3893726
SORRENTO fittasi due appartamenti
uno di 90 metri ed un altro di 70 metri
PENISOLA SORRENTINA, zona Colli
quadri in contesto signorile con arredadi Fontanelle, (S.Agnello) monolocale
menti moderni, entrambi recentemente
indipendente con giardino, in ottimo
ristrutturati con posto auto e giardino
stato, posto auto. Panoramicissimo. Tel.
rivolto a referenziati/e. Non chiamare per
338.4646741
4+4 o 3+2. Prezzi a partire da €750 mensili consumi esclusi. Tel. 350.0403032
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 VENDITE IMMOBILIARI

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

Un meraviglioso progetto
per il Comune di Capri
A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Sfogliando carte d’archivio ho
conosciuto un meraviglioso progetto ideato da Edwin Cerio per
il Comune di Capri, quando ne
era il Sindaco, con l’intento che
fosse opera di bellezza e che
contribuisse al pubblico interesse.
Riguarda la sistemazione della
spianata di Palazzo a Mare
(dove ora c’è il campo sportivo),
che nel Maggio, del 1923 sarebbe entrata in possesso del
Comune.
Nel tempo romano, era stata
nel complesso residenziale che
comprendeva la splendida villa
imperiale che l’imperatore
Augusto si era fatto costruire, e
dove periodicamente soggiornava. Dell’intero complesso e dei
suoi preziosi marmi, nei secoli,
per manomissioni, usurpazioni,
favoritismi, tolleranza, si era
fatto un tale scempio che non
esistevano più che “pochi frammenti sparsi nel campo stesso e
fra le mura a secco circostanti”.
La spianata, di forma rettangolare, era lunga centotrenta metri
e larga quaranta.
Il progetto prevedeva la costruzione di strutture per lo sport e
di un teatro all’aperto, nel quale
Capri avrebbe potuto offrire alla
sua popolazione ed ai suoi
numerosi ospiti “spettacoli di
incomparabile bellezza in uno

sfondo che costituiva una delle
più meravigliose vedute panoramiche del mondo”.
Prevedeva la costruzione lungo
i lati del rettangolo di una pista
per l’atletica di 200 metri, fiancheggiata da una doppia siepe di
bosso e mortelle e, nel recinto
interno, un teatro all’aperto con
palcoscenico semicircolare e
platea.
Il palcoscenico, contornato da
un colonnato di 215 metri quadrati, che sorreggeva festoni di
un rosaio, faceva sfondo alla
scena, costituita da un terrapieno sopraelevato coltivato a
prato.
La platea era costituita da una
vasta area di quarantotto metri
per trenta. Poteva essere adibita
anche a competizioni sportive
ed esercitazioni militari. Ad essa
seguiva un campo di tennis e,
dopo di questo, un piccolo edificio di pubblico ristoro con
colonnato e giardino.
Una fila di alti pini umbriculari avrebbe contornato all’esterno
la pista di atletica, mentre negli
angoli sarebbero stati piantati
altri pini in numero dispari.
Per ragioni di economia e di
convenienza estetica, nel redigere il progetto, Edwin Cerio
aveva rinunciato “ad opere edilizie in muratura”, mantenendo
il piano decorativo a sole opere
di architettura ortense (tranne il
piccolo edificio per il ristoro).
Il progetto prevedeva che le
spese per la realizzazione
dovessero essere a carico del

Comune di Capri, che per un
biennio vi avrebbe impiegato
parte della tassa di soggiorno,
con l’integrazione di contributi
volontari.
Nel pubblicare il progetto, nel
febbraio del 1922, Edwin Cerio
si augurò che fosse sostenuto
“da tutte le Associazioni di
Capri, e specialmente da quelle
giovanili”.
Ma, come altri meravigliosi
progetti specialmente culturali e
di grande importanza sociale ed
anche turistica, anche questo
progetto svanì nel nulla.
Fabiola Vacca
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