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Dov’eravamo rimasti?

Gli ultimi saranno ultimi

I recenti avvenimenti legati al Covid19 hanno portato ad una serie di riflessioni che sarebbe interessante riadattare su scala locale. Se guardate la tv o
fruite di altri mezzi di comunicazione,
sicuramente, negli ultimi tempi, avrete letto o ascoltato discorsi e dibattiti
sui risvolti psicologici che sembrano
esser stati generati dalla pandemia e
che adesso sono sotto la lente di
ingrandimento. In effetti, le conseguenze economiche, la crisi immediatamente generatasi dal blocco dei flussi di consumatori e relativi consumi –
si pensi a ristoranti, alberghi, bar – è
stata visibile da subito, con una chiara,
seppur drammatica, definizione e relativa risoluzione. L’economia ha dei
vantaggi: è palese, misurabile, razionale, oggettiva. Ed è dunque relativamente semplice individuare, laddove
si manifestino momenti di sofferenza,
le cause e le possibili alternative per
procedere. Ciò non significa che queste siano semplici o di semplice attuazione.
Tuttavia, potendo poggiarsi (anche) su
metodi di natura scientifica, l’economia è maggiormente prevedibile e
gestibile, grazie ai contorni che,
appunto, la definiscono.
La psicologia, è tutta un altro paio di
maniche. E per questo, spesso, spaventa. Siamo abituati al “se non vedo,
non credo”, cosa invece spesso posta
nelle analisi psicologiche: ciò che non
è visibile.
Tutto ciò che non è visibile e palese, fa
paura. Principalmente, perché smette
di essere in nostro controllo.
E quando qualcosa non è in nostro
controllo preferiamo sorvolarci sopra,
non guardare, non sapere, non approfondire. È più semplice ed è una naturale difesa della psiche che, a differenza dei chiari numeri dell’economia,
teme gli abissi ignoti della nostra
mente. Ma ad un anno di chiusure,

divieti, mascherine e zone rosse, il
tempo per infilare la testa sotto la sabbia, è finito. In primo luogo, perché
già pensare che questa situazione proverebbe e prova una persona mediamente in salute psichica e fisica,
dovrebbe farci intuire agilmente quanto possa sconvolgere la vita di persone
fragili e già esposte a problemi di altra
natura. In secondo luogo, sempre in
rapporto a chi è in una fase tutto sommato “stabile” della vita, sebbene ciascuno di noi sia in perenne transizione, può immaginare come possa essere complesso vivere e accettare un
momento storico simile per chi è nel
fiore degli anni, pensiamo ai bambini, agli adolescenti, oppure chi è nella
parte più morbida del percorso, quella che riguarda i nostri nonni, per
intenderci.
Queste categorie vengono attualmente
private di un passato e di un futuro che
non riavranno.
Perché il tempo, una volta perduto, è
l’unico bene che non possiamo riavere
indietro.
Un ragazzo, oggi privato di due anni
di scuola, avrà un danno irreparabile
nel proprio bagaglio di esperienze
umane. La didattica a distanza può
esistere, la socialità, in un modo o nell’altro, viene compromessa.
Stesso discorso vale per le persone
anziane, oggi relegate ad una vita protetta e monitorata, in solitudine.
Senza possibilità di incontrare i propri
affetti, o comunque di non poterlo fare
con la stessa naturalezza.
Possiamo comprendere che per qualcuno certe dinamiche incidano più di
altre. Tutto questo discorso, con le sue
implicazioni, viene tenuto su da una
motivazione fortissima, altrimenti
sarebbe già cascato rovinosamente al
suolo (come, tra l’altro, stava per capitare in diverse occasioni): la tutela
della salute pubblica. Un principio

così alto da mettere in discussione
quello di libertà.
E per il quale, tutti, siamo chiamati a
fare un passo indietro.
Questo è il motivo per cui possiamo
parlare di gestire le conseguenze e
prevenire, lì dove possibile, i disagi.
Di fronte alle scelte, è chiaro che un
principio avrà la meglio sull’altro. Ed
è quello che permette agli ospedali e
all’assistenza sanitaria in generale di
poter gestire la pandemia.
A noi restano i risultati, la loro gestione e la possibilità di amministrare il
cono d’ombra escluso dalle restrizioni.
Per questo abbiamo spesso parlato di
“tempi della costruzione”. Proprio
perché in momenti in cui molto è
immobile, dobbiamo scegliere cosa
“smuovere” per poterne usufruire nel
prossimo futuro.
Costruire non comprende dunque l’accezione metaforica, ma quella concreta, sviluppando progetti che possano
dotare il territorio di tutti gli strumenti necessari a far sentire, ma anche
essere, coloro che con la pandemia si
sono ritrovati alle ultime posizioni, in
circostanze maggiormente vantaggiose.
Nel Comune di Capri non sembra
essere così. Vien da pensare che di
questo passo gli ultimi… Saranno ultimi. Inutile fare nuovamente l’elenco
di tutte le strutture che ad oggi sono
abbandonate o con scopi di utilizzo
completamente errati. Basti pensare
che nessuna di queste sia stata pensata
in funzione di bambini o ragazzi.
Perfino il palazzetto di Marina
Grande, è stato “strappato” alla sua
quotidianità.
Questa ripresa sociale, queste drammatiche conseguenze che la pandemia
ci lascerà, a Capri, in quali luoghi
potranno risolversi?
Venere
2

Corsa al “posto fisso”: 1078 candidati per 17
assunzioni ai Comuni di Capri e Anacapri

La corsa al “posto fisso”. Un esercito di candidati, ben 1078, ai
bandi di concorso per assunzioni ai
Comuni di Capri e Anacapri. La
torta più grande è alla Città di
Capri: 644 sono stati ammessi al
concorso per istruttore amministrativo su 5 posti disponibili; 88 in
“gara” per 2 unità da assegnare
come istruttore tecnico; 101 in
corsa per 6 posti di agente di polizia municipale a tempo indeterminato con la formula del part time al
66%.
Ad Anacapri hanno già preso inizio nei giorni scorsi le prove scritte per l’assegnazione di 4 posti di
istruttore amministrativo part time
a tempo indeterminato: in lizza ci
sono 245 candidati.

Le prove con le regole
anti Covid: obbligo
di tampone per tutti

Al via le prove di due dei tre concorsi pubblici banditi dal Comune
di Capri. Sono 644 i candidati
ammessi al concorso per 5 unità
con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C1:
le prove preselettive avranno inizio a decorrere dal 2 marzo. La
“carica dei 101” invece al concorso per 6 unità di polizia municipale part time a tempo indeterminato:
101 sono infatti gli ammessi alle
prove scritte che inizieranno il 9
marzo. Tamponi d’obbligo per
tutti. Come da indicazione del protocollo
anti
Covid
del

La fotonotizia di Costantino

Dipartimento della Funzione
Pubblica, è infatti obbligatorio presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato tramite tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dallo svolgimento
delle prove. Identica cosa ovviamente ad Anacapri, dove il 24 e il
25 si è svolta la prima prova del
concorso per l’assunzione di 4
unità, istruttore amministrativo,
C1, a tempo indeterminato part
time. 245 in questo caso i candidati ammessi al concorso, che hanno
dovuto presentare il referto del
tampone effettuato.

Ridateci le “palle” dei lampioni! Da
tempo due punti luce su quattro dei
piloni della pubblica illuminazione in
Piazza Vittoria a Marina Grande, in
corrispondenza dello stazionamento
dei taxi, sono privi della sfera di
copertura. Sindaco e Amministrazione
vogliono provvedere, approfittando di
questo periodo invernale, a sostituire e
rimpiazzare le “palle” mancanti?
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Senza vaccini di massa non può ripartire
il turismo: occorre fare presto e bene

Tutto è legato ai vaccini. La ripartenza turistica di Capri non può
che andare di pari passo con la
campagna vaccinale contro il
Covid-19. Occorre fare presto e
bene e invece finora è stato fatto
poco, tardi e male. I vaccinati di
Capri e Anacapri sono finora
poche centinaia, circa 600, molti
dei quali in attesa del richiamo
con la seconda dose del vaccino
Pfizer, a fronte di una popolazione
di 14mila abitanti. Gli anziani
iscritti sulla piattaforma per ricevere la prima dose a domicilio
attendono speranzosi il proprio
turno, mentre procedono a rilento
le vaccinazioni per il personale
scolastico.
Il discorso è generale e investe
tutta l’Italia. L’intero settore turistico non è stato ancora ammesso
alle vaccinazioni. Non si conoscono tempi e modalità di somministrazione, per cui è impossibile
allo stato attuale programmare la

ripresa e la riapertura delle attività.
La pandemia, nel frattempo, non
accenna a diminuire e, seppur l’isola registri un numero di casi
positivi piuttosto contenuto e dai
contorni non allarmanti, la situazione di incertezza comincia a
diventare estenuante, con tantissime famiglie in difficoltà economiche e con la crisi che si fa sentire
prepotentemente. Gli aiuti e i
ristori giunti da Governo, Regione
e Comuni sono stati fin da subito
insufficienti, la classificazione
delle zone per colori ha complicato tutto imponendo illogiche chiusure che molto spesso non hanno
contribuito a limitare i contagi ma
hanno solo accresciuto le proteste
e l’insofferenza da parte della
popolazione: la voglia di tutti è di
ripartire, in sicurezza, con tutte le
precauzioni ma ripartire. Per questo l’unica speranza può arrivare
solo dai vaccini per tutti.

Reuben affida a
Oetker Group la
gestione dell’hotel
La Palma,
la riapertura prevista
per aprile 2022

L’hotel La Palma di Capri entra
nella catena di Oetker Collection,
uno dei brand dell’ospitalità di
lusso internazionale con monumenti come il Brenners Park a
Baden Baden e Le Bristol a
Parigi.
Erano anni che Oetker aspirava ad
avere un hotel in Italia, che resta
sempre tra le destinazioni più
amate e sognate dai viaggiatori
internazionali. La proprietà
Reuben Brothers, che aveva
acquisito la struttura dai
Bottiglieri Rizzo, ha scelto Oetker
per la gestione della new entry
nello scenario caprese: 32 camere
e 18 suite, bar e ristorante sulla
terrazza panoramica, beach club
privato, piscina, spa e tre boutique. Dell’acquisizione fa parte
anche la Taverna Anema e Core,
da sempre cuore della vita notturna.
È stato, come Locanda Pagano, il
primo albergo aperto a Capri nel
lontano 1822: sono in corso dallo
scorso anno i lavori di ristrutturazione che consentiranno a La
Palma di riaprire ad aprile 2022,
due secoli dopo quindi la prima
inaugurazione. Mantenere l’identità campana è una priorità sia per
Reuben Brothers che per Oetker.
Al ristorante ci sarà infatti
Gennaro Esposito, firma dell’alta
cucina locale, che alla Torre del
Saracino ha due stelle Michelin da
ben 23 anni.
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Troppi passeggeri, sdoppiata la corsa
del mattino da Castellammare e Sorrento

Il ritorno in zona arancione ha
fatto rialzare il livello di attenzione contro il Covid anche a Capri.
Sorvegliati speciali i mezzi di trasporto che, inevitabilmente, sono
potenziali veicoli di contagio se
non si rispettano le più elementari
norme contro la pandemia. Per
evitare assembramenti o passeggeri in numero superiore al consentito sia durante la traversata
che al momento della salita e della
discesa, l’Alilauro Gruson ha
deciso di sdoppiare la prima corsa
del mattino da Castellammare di
Stabia e da Sorrento per Capri,
generalmente prese d’assalto dai
lavoratori pendolari. Da alcuni
giorni quindi vengono effettuate
due corse al posto di una, una
diretta da Castellammare e l’altra
diretta da Sorrento, entrambe dal
Giunone Jet.
***

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 interventi 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
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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.

Mascherine
obbligatorie
ma ci sono quelli che
pensano di fare i
furbi arrecando
danni a se stessi
e agli altri

Spett. redazione,
ormai dobbiamo convivere con le
mascherine a protezione di naso e
bocca chissà per quanto tempo.
Eppure c’è qualcuno e qualcuna a
Capri che pensa di fare il furbo o
la furba evitando di portare le
mascherine, arrecando in tal
modo danni a se stessi e agli altri.
E’ buffo assistere in piazza, sulla
terrazza della funicolare, a gruppetti di persone conversare gioiosamente a volto scoperto, salvo
poi frettolosamente riposizionare
correttamente la mascherina
all’arrivo della volante della
Polizia o dell’auto della Guardia
di Finanza o dei Carabinieri che

quotidianamente sono presenti in
Piazzetta e nelle zone limitrofe
nell’ambito delle attività di controllo del territorio a prevenzione
e repressione dei reati. Per non
parlare di coloro che puntualmente frequentano luoghi pubblici,
compresi mezzi di trasporto
marittimo, senza alcuna protezione nasale o facciale e che oppongono resistenza, adducendo le
motivazioni più disparate, persino

alla richiesta di misurazione della
temperatura come è obbligatorio
prima di salire su un traghetto o
un aliscafo. Persone come queste
dovrebbero essere allontanate dai
mezzi di trasporto, anche chiedendo l’intervento della forza pubblica, e non accolte solo perchè non
si ha la voglia di fare questioni o
polemiche. Il rispetto viene prima
di tutto.
Lettera firmata
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Trasporti: autisti Atc tra emergenza Covid
e vertenze sindacali con l’azienda

L’emergenza Covid si abbatte
nuovamente sull’Atc, dopo la
notizia della positività al virus di
un autista dei bus di linea. Utenti
esasperati chiedono maggiori
sanificazioni, il rispetto delle
norme per contenere la pandemia,
no assembramenti, più corse e
meno folla sugli autobus. Chiesta
a gran voce alla Sippic la riapertura anticipata della funicolare in
modo da smaltire l’enorme mole
di passeggeri sulla tratta CapriMarina Grande e alleggerire il
carico degli autobus. Il personale
dell’Atc sarà sottoposto il prossimo 4 marzo, su base volontaria, a
tampone molecolare.

Intanto, la vertenza Atc/organizzazioni sindacali finisce nuovamente davanti al Prefetto. La
Prefettura di Napoli ha infatti convocato per l’1 marzo alle ore
16.00 una riunione in modalità
telematica con le organizzazioni
sindacali Uiltrasporti, Ugl autoferrotranvieri e Usb estesa anche
alla Città Metropolitana. Si tratta

della procedura di conciliazione ai
sensi della legge 146/90, attivata a
seguito dei mancati pagamenti ai
dipendenti dell’Atc degli stipendi
di gennaio e dei buoni pasto arretrati. Pressing sulla Città
Metropolitana affinché dia luogo
a un intervento sostitutivo nella
corresponsione delle spettanze al
personale dell’azienda di trasporto pubblico locale di Capri. I
dipendenti Atc sono allo stremo e,
qualora in sede prefettizia la vertenza dovesse chiudersi in modo
negativo, sono pronti ad incrociare le braccia. Nelle prossime ore
sarà proclamata una prima azione
di sciopero della durata di 4 ore.
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Rifacimento delle protezioni in via Don
Giobbe Ruocco: i ritardi del Comune

“Parole in
circolazione”: Capri
aderisce al progetto

Una strada da rimettere a nuovo.
La necessità della realizzazione
delle nuove strutture di protezione
e del rifacimento di muri e guard
rail in vari tratti della strada
comunale via Don Giobbe
Ruocco interessata da incidenti e
da cedimenti strutturali è quanto
mai impellente. Eppure, malgrado
diversi solleciti e richieste, il
Comune ha temporeggiato affidando i lavori ben due mesi dopo
i cedimenti. La Tbs, società proprietaria dello storico immobile di
Campo di Pisco, già il 5 gennaio
scorso aveva segnalato al
Sindaco, alla Polizia Municipale e
all’Ufficio Tecnico l’esigenza di
intervenire urgentemente a tutela
sia della pubblica che della privata incolumità in via Don Giobbe
Ruocco dopo i fatti accaduti a fine
dicembre, ma a distanza di oltre

un mese e mezzo non ha ricevuto
riscontro, per cui si è vista costretta a inviare una nota di sollecito,
nell’auspicio che si intervenga per
ripristinare le condizioni di sicurezza lungo la strada comunale.
Dall’albo pretorio del Comune si
apprende ora che i lavori sono
stati finalmente affidati con la formula della somma urgenza per cui
dovrebbero iniziare quanto prima.
Meglio tardi che mai.

Aiuti per una
famiglia in difficoltà

Una famiglia in difficoltà cerca un
tavolo con quattro sedie e un
armadio non molto grande. Per
contatti si può telefonare alla San
Vincenzo de Paoli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle
18,30 e il giovedì dalle 10 alle 12.

Anche Capri aderisce al progetto
“Parole
in
circolazione.
LiberiAmo la cultura”. La
Biblioteca Cerio sarà fino al 31
marzo punto di raccolta di libri da
donare ai piccoli pazienti dei
reparti pediatrici degli ospedali,
alle biblioteche delle case circondariali della regione, a case famiglia e centri sociali.
Sulla scia del bookcrossing,
l’Associazione
Italiana
Biblioteche, sezione Campania ha
organizzato questo progetto che –
iniziato prima di Natale – sarebbe
dovuto terminare in questi giorni
ma, dato il successo e le sempre
maggiori adesioni di biblioteche
pubbliche e private, scolastiche e
aziendali, si è deciso di prorogare
la raccolta. L’ideale da perseguire
è quello della biblioteca come
luogo di comunità e per la comunità e il libro come strumento di
crescita e di inclusione sociale. In
tale ottica, invitiamo gli amici
della Biblioteca, del Centro, gli
amanti della lettura, i ragazzi
delle scuole, gli studiosi e quanti
ritengano di poter – anche se in
minima parte – contribuire alla
raccolta portando uno o più libri
nuovi nel ‘cestone’ per la donazione. Il donatore di parole può
anche scegliere di scrivere una
dedica o lasciare un pensiero tra le
pagine dei libri scelti per il ‘lettore sospeso’. I libri possono essere
consegnati in biblioteca durante i
suoi orari di apertura: martedì e
sabato dalle 9.30 alle 13.00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
16.30 alle 20.00.
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La Croce Rossa Italiana approda a Capri,
in corso le adesioni sul portale Gaia

Fioccano le adesioni alla Croce
Rossa Italiana, che a breve potrà
beneficiare a Capri della sede
assegnata dal Comune in via Le
Botteghe. Sono decine i capresi
che negli ultimi giorni si sono preiscritti quali aspiranti volontari al
portale Gaia della Croce Rossa
Italiana, rispondendo positivamente all’appello del dottor Paolo
Falco che, in qualità di consigliere comunale, già nella passata
amministrazione aveva intrapreso
i contatti perfezionando poi la
convenzione che vedrà la sua operatività con l’apertura della sede.
Il dottor Falco ricorda che è possibile pre-iscriversi alla Croce

Rossa attraverso il sito web
https://gaia.cri.it e annuncia che
saranno organizzate iniziative e
attività tra cui corsi di formazione, progetti ed eventi. La Croce
Rossa è una delle più importanti
organizzazioni di volontariato
attive sul territorio nazionale.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ venuto a mancare a Roma
l’avv. Luigi Malafronte. La
salma è stata portata nell’amata
Anacapri per i funerali. Ai figli, ai
nipoti, alla sorella e al fratello
giungano le nostre condoglianze.

Capri piange la scomparsa del
professor Costanzo Ruocco.
Docente di matematica e scienze,
ha formato intere generazioni di
studenti capresi. Alla moglie, ai
figli Vanessa e Stefano e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, è tornato nella
Casa del Padre Antonino
Gargiulo (o malomm). Aveva 85
anni. I funerali sono stati celebrati venerdì. Alle figlie Brigida e
Anna Maria, ai generi, ai nipoti e
a tutti i parenti le condoglianze di
Costantino e della redazione.
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Comitato Isola di Capri: “Stop demolizioni,
interventi normativi a favore dei territori”

Problema casa e dramma abbattimenti al centro di un incontro
bipartisan svolto presso la sede
del Consiglio Regionale della
Campania, tra gli esponenti dei
principali gruppi consiliari e i rappresentanti dei comitati in campo
contro le demolizioni presenti sui
territori. Oltre al presidente
dell’Associazione nazionale Io
Abito Raffaele Cardamuro, erano
presenti i rappresentanti di alcune
macroaree campane, tra le quali le
isole del Golfo, compresa una
delegazione del “Comitato per il
diritto alla Casa – Isola di Capri”
guidata dal presidente Paolo Di
Tommaso.
Ed è stato proprio l’architetto Di
Tommaso a sintetizzare cosa è
discussione:
nella
emerso
“Nell’incontro, preso atto dell’emergenza sanitaria in corso e dell’enorme numero di demolizioni
giudiziali promosse dalle varie
procure campane, tutte le forze
politiche presenti si sono impegnate a rappresentare presso il
governo centrale tale problematica, e nel contempo chiedere allo
stesso di emanare provvedimenti
legislativi atti a sospendere per
tutto il periodo di pandemia la
demolizione di immobili abitati, e
a definire e completare nel tempo
più breve possibile la nuova legge
sull’assetto del territorio campano, che necessariamente dovrà
prevedere il recupero e la riammissione nell’alveo della legalità
le molte centinaia di migliaia di
immobili costruiti senza titolo
nella nostra regione”. “Per quanto
possibile, saremo vigili – ha concluso Di Tommaso – a far sì che
vengano prese in giusta considerazione tutte le complessità che
caratterizzano i nostri territori”.

Al via la campagna
Pesca Pulita

L’Associazione L’Amo di Capri
circolo Arcipesca Fisa, quest’anno, con l’apertura del tesseramento del 2021, lancia una campagna
di sensibilizzazione ambientale
denominata Pesca Pulita.
“Questa campagna – dicono dall’associazione – nasce dallo stato
di degrado che il nostro mare è
costretto a vivere tutti i giorni, il
Mediterraneo per sua formazione
geografica si stima che abbia solo
1% dell’acqua del pianeta, ma
detiene il 7% della microplastica
marina. Spesso il mare tenta di
restituire il materiale riversandolo
sulle nostre coste, che diventano
pattumiere a cielo aperto”.
Il progetto proposto dall’Amo di
Capri consiste non solo nel divulgare e sensibilizzare l’intera community sul problema della plastica, ma si prefigge come obiettivo
il creare un sentimento vero, che
scaturisca poi in azioni concrete e
durature, a contrasto della problematica in questione.
“Purtroppo noi isolani, ma ancor
di più i pescatori ricreativi, che si
spingono per passione in determinati anfratti poco frequentati,
conoscono bene le problematiche
del mare ed è proprio dalla profonda conoscenza e costante
visione degli scenari in cui ci si
imbatte – spiegano dall’associazione – che nasce l’idea.
L’Amo di Capri lancia l’idea che
proprio chi conosce deve dare
esempi concreti, sensibilizzando
l’intera cittadinanza al problema.
L’associazione da anni ha educato
i propri iscritti non solo a non
deturpare le bellezze che la natura
ci offre ma anche ad essere citta-

dini modello ripulendo gli spot o i
lidi imbrattati dalla mano dell’uomo, cercando di dare sollievo al
grande malato chiamato mare”.
La pesca ricreativa da riva soprattutto sull’isola di Capri vive il
problema in maniera amplificata
in quanto i pochi spot di pesca
vengono anche frequentati da
molte persone che non hanno sentimento e cultura ambientale, in
aggiunta gli stessi vengono frequentati da molti turisti o amanti
della natura e questo comporta
l’amara conseguenza che ovunque vi sia la presenza antropica vi
sono tracce di rifiuti composti per
il 90% dalla plastica.
Da molti anni l’Amo di Capri con
i proprio iscritti attua azione di
pulizie random, spesso partite
proprio dal socio che stufo di
vedersi circondato da rifiuti e
mosso da un sentimento di appartenenza all’isola e alla sua conservazione, si smuove in ambienti
altamente rischiosi per ripulire
l’area circostante, facendosi carico del trasporto dei rifiuti.
Contestualmente L’Amo di Capri
continuerà anche la campagna
Save The Blu Lizard, a tutela
della Lucertola Azzurra dei
Faraglioni e della Lucertola del
Monacone. Questa iniziativa che
ha già raggiunto ottimi risultati
mediatici sta raccogliendo anche
tantissimi consensi, basta pensare
che la ditta Capri Bike dei fratelli
Federico ha ideato un modello
specifico di bicicletta elettrica,
naturalmente di colore azzurro
sgargiante, unica e solo per Capri
denominata Lizard, in onore del
bellissimo rettile che vive sui
Faraglioni e sul Monacone, che
non è solo leggenda ma specie da
proteggere.
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Vendita di beneficenza, anche quest’anno
obiettivo pienamente raggiunto

Riceviamo e pubblichiamo.
Anche quest'anno, grazie alla
disponibilità e alla generosità di
Enzo Iuele e Massimo Verde che
hanno messo ha disposizione il
Ristorante al Caprì, è stato possibile fare la vendita di beneficenza
a favore dell’Anffas e di alcune
famiglie
in
difficoltà.
Ringraziamo inoltre Costantino
Federico e signora per essersi resi
disponibili a darci uno spazio per
tenere la merce a deposito, Ada
per aver raccolto nell'arco dell'anno gli oggetti da vendere, Alberto
ed Emiliano Maresca per aver
messo a disposizione il carrello,
Peppe Certo e Giovanni
Pontecorvo per aver trasportato le
merci.
Ringraziamo la Cofaca che durante l'anno è il punto raccolta per il
mercatino venendoci in aiuto
all'occorrenza, il bar Alberto per
averci rifocillati con thè e biscottini, il sindaco Marino Lembo, le
signore che sono state alla vendita
Anna Benevento, Filomena
Aprea, tutti quelli che generosamente hanno donato gli oggetti da
vendere e tutti quelli che hanno
comprato.
Come sempre felici per aver raggiunto l'obiettivo vi salutiamo e vi
aspettiamo l'anno prossimo.
Imma e Lia

Due giornate per
vivere lo scoutismo

Nello scorso weekend il gruppo
scout Napoli4/ Capri della nostra
isola ha vissuto una nuova e ricca
esperienza. A causa del covid
anche le attività scout si sono
modificate ma a guidare ragazzi
ed adulti è lo spirito di condivisione e di fratellanza. E così si sono

reinventati, organizzando un
minicampo inusuale, nel rispetto
delle normative vigenti in materia
di sicurezza e prevenzione covid,
ad Anacapri.
Per alcuni ragazzi è stata la prima

occasione per vivere le emozioni
e le dinamiche di un campo scout
e ciò li ha incuriositi e resi pronti
a quando sarà possibile viverlo
fuori dall'isola.
Il gruppo ha svolto sabato attività
all'aria aperta scoprendo angoli
della propria isola con attività
volte alla riflessione, al diverti-

mento, al rispetto ed alla pace. Il
filo conduttore è stato proprio
"essere costruttori di pace", argomento mai come ora di vitale
importanza, da costruire nei cuori
prima ed attorno a noi poi.

La domenica hanno, poi, celebrato la Giornata del Pensiero,
appuntamento annuale per tutti gli
scout del mondo, dove si ricorda
la nascita del fondatore del movimento, Robert Baden Powell e di
sua moglie Olave, con una grande
attività di servizio: si sono ripulite molte strade di Anacapri, partendo dal centro ed arrivando fino
a Caprile ricordando le parole di
B.P. " lasciate il posto un pò
migliore di come lo avete trovato".
Questo campo ha insegnato a tutti
che si deve sempre vedere il lato
positivo anche nei periodi di difficoltà e che basta trovare il modo
giusto per affrontare le cose: il
covid ci può limitare in alcuni
gesti ma possiamo trovare il modo
di reagire e sorridere anche dietro
una mascherina. Per chi volesse
partecipare alle attività scout,
aperte a tutti dagli 8 ai 100 anni,
può
contattare
i
numeri
3495290191 (8-11 anni) e
3355630989 (12-16 anni) o scrivere sulla pagina Facebook Scout
CNGEI Napoli4/Capri.
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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

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
ANACAPRI Nel cuore di Anacapri, a pochi passi Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipendente
con giardino, in ottimo stato, posto auto.
da Piazza Caprile, si propone in vendita apparPanoramicissimo. Tel. 338.4646741
tamento con ingresso indipendente. La proprietà
presenta una superficie interna di circa 65 mq ed
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 - Multiproprietà
è composta da ingresso, salotto con cucina, due
bagni, due camere da letto, di cui una soppalcata Villa Igea - Vendesi monolocale tre persone, vista
e terrazzo di circa 35 mq. La proprietà si presen- mare, servizio alberghiero, ingresso, letto, divano
letto, angolo cottura, bagno – Prima e seconda
ta in buone condizioni e, grazie alla sua ottima
settimana di luglio. Tel. 347.3569781
posizione, risulta ideale anche come soluzione da
mettere a reddito a scopo di investimento.
FITTI
Tel. 339.3277413
CAPRI fittasi posti letto vicino alla piazzetta
tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732
PIAZZA CAPRILE 8 ANACAPRI vendesi due
locali commerciali indipendenti. Cortile interno.
Soppalco 20 metri quadrati. Piano terra 10, più MARINA GRANDE fittasi delizioso monolocale
arredato con zona lavanderia e cortile esterno
due sottoscala. Altro locale 15 metri quadrati.
vicino fermata bus, supermarket, spiagge e limoRichiesta euro 60000 cadauno. Liberi.
neto. Silenzioso e luminoso. Libero da subito.
Prelazione. Tel. 0046 076 1014990
Periodo lungo 4+4 con cedolare secca. 5 minuti a
piedi dal porto. Tel. 338.6645355
NUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECUTA
ANACAPRI - vendo appartamento su due livelli,
vista sul mare, grande terrazzo, giardino, vicinis- LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto in
simo bus di linea. Primo livello due camere, cuci- appartamento, piano rialzato, finemente ristrutna, bagno, grande terrazzo. Secondo livello due turato, a poca distanza campus universitario di
camere, cucina, bagno. Fornito di corrente trifa- Fisciano, vicino a tutti i servizi e mezzi pubblici
500 mt di distanza dalla stazione di Trenitalia di
se. Accessibile direttamente con auto. Tel.
Fisciano, direzione Napoli o Salerno. Trattasi di
081.8372098 (ore 9:00 – 17:00)
appartamento con ingresso indipendente compoMOLISE vendesi casa centro storico Campitello sto da una camera con lettini singoli, cucina abitabile, bagno con box doccia, lavanderia.
Matese (San Massimo). Piano terra: ingresso,
cucina, soggiorno, caminetto, ripostiglio e bagno. Luminoso, balconata con esposizione a sud, termoautonomo con posto auto condominiale nel
Piano superiore: tre camere da letto, corridoio,
parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575
bagno e balconata. Tel. 360.436183 –
081.8371132
ANACAPRI fittasi appartamento, piano terra,
ANACAPRI Vendesi appartamento in Via Trav. completamente ammobiliato con terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro
Follicara adiacente fermata bus Caprile.
L'appartamento è composto da 2 stanze, soggiorSORRENTO fittasi due appartamenti uno di 90
no, cucina, bagno e terrazzo di circa 30 mq.
Possibilità anche posto auto. Prezzo da concor- metri ed un altro di 70 metri quadri in contesto
signorile con arredamenti moderni, entrambi
dare. Tel. 338.3893726

recentemente ristrutturati con posto auto e giardino rivolto a referenziati/e. Non chiamare per
4+4 o 3+2. 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

Nella scomparsa di vincitori
del Premio Capri - S. Michele

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nel 2020 ed in questi mesi del
2021 sono scomparsi vari autori
di opere vincitrici del Premio
Capri - S. Michele e vari altri
premiati.
Come avevano rivelato in lettere ed anche a voce, tutti consideravano un prezioso dono l’essere venuti nell’isola per ritirare
il premio. E tutti conservavano
in cuor loro la dolce rimebranza
di questa venuta, e la speranza
di poterci ritornare.
Ma che cosa hanno ricevuto e
che cosa conservano in se stessi
abitanti dell’isola, per i quali il
Premio è stato anche ideato e
dal 1984 viene annualmente
svolto?
Non vi è dubbio che, se il
Premio avesse potuto continuare
ad avere la sua iniziale sede
nella chiesa di S. Michele, il suo
cammino ed opere e testimonianze di questo cammino
sarebbero state periodicamente
ripensate, non per passiva storia,
ma per contribuire a far meglio
conoscere la situazione nella
quale si è, e per aiutare a meglio
determinare il compito da svolgere in questa situazione. E
subito dopo la loro scomparsa si
sarebbero potuto ricordare autori con le loro opere e premiati
con le loro testimonianze.
Forte è la tentazione di riportare qui i nomi di quelli che sono

scomparsi recentemente. Ma la
respingo pensando che essi sono
sempre nel Premio Capri - S.
Michele e lo saranno sempre. E
sempre parleranno e riveleranno
a coloro che vogliono e sanno
ascoltarli aspetti fondamentali
d’un vivere consapevolmente .
Se il Premio Capri - S. Michele
avesse continuato ad avere
come sede la chiesa di S.
Michele (che con la sua architettura, i suoi dipinti, il suo pavimento, la sua storia presenta un
vivere cattolicamente ispirato)
avrebbe potuto periodicamente
parlare a coloro che hanno partecipato a cerimonie di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi. Ed avrebbe
potuto parlare a coloro che non
vi hanno partecipato e specialmente ai giovani.
E’ quello che continua ad essere nelle possibilità del Premio e
che comunque spero possa essere presto suo costante compito.
Si vive nel presente, ma superficilamente, lasciandosi prendere dagli effimeri venti del
mondo.
Bisognerebbe invece vivere
nella consapevolezza di ciò che
è stato e guardare con responsabilità verso il futuro: di se stessi,
della comunità nella quale si
vive, dell’umanità.
Per aiutare in questo è stato
ideato e viene annualmente
svolto il Premio Capri - S.
Michele che ora si avvale anche
del patrimonio culturale costituito dai contenuti delle opere e

dalle testimonianze di coloro
che sono stati premiati.
Ci sono acque che alimentano
fiumi e poi si perdono nel vastissimo mare.
Ci sono altre acque, che alimentano limpidissimi laghi, che
rivelano le loro profondità e
rispecchiano l’infinito del cielo.
Come queste acque che il vento
del tempo non rende mai stagnanti, ma sempre viventi, sono
le opere e le testimonianze del
patrimonio del Premio Capri - S.
Michele che viene annualmente
ampliato.
Raffaele Vacca
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