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Una garanzia in sala operatoria

Paolo Falco con un delicatissimo intervento d’urgenza all’ospedale Capilupi strappa alla morte un 40enne
caprese che lo ringrazia pubblicamente con una commovente lettera: “Quest’angelo mi ha salvato la vita”

Dov’eravamo rimasti?

Il fascino discreto della sinergia

La campagna vaccinale svoltasi a
tamburo battente sull’Isola di Capri
negli ultimi giorni è stata dimostrazione di un aspetto spesso sottovalutato, se non addirittura a volte rinnegato: sulle isole si può fare bene, si
può fare in fretta e si può fare insieme.
Aldilà dello straordinario risultato
sanitario e della prova di sinergia
che può attuarsi per far fronte alle
necessità, questa è una delle informazioni più interessanti di cui
potremo fare tesoro per i tempi a
venire.
Scegliere una linea, sebbene non da
tutti condivisa, definirla e portarla
avanti - facendo fronte comune - ha
portato i suoi frutti.
Ad oggi potremo comprendere
ancora meglio perché invece tante
altre iniziative e progetti non riescano a vedere la luce, sommerse sotto
una coltre di esitazioni, schieramenti e personalismi che inficiano alla
fine la riuscita stessa di quest’ultime.
Adesso, vi è da superare un altro
scoglio. O meglio, altri due, se si
prende in considerazione esclusivamente il Comune di Capri.
Il primo, al vaglio ormai di politici e
virologi da più e più parti, è il coprifuoco. Bisogna essere terribilmente
realistici. Se il coprifuoco è mal tollerato da un cittadino, figuriamoci
cosa può significare per un turista.
Qui però si apre l’eterna lotta tra
salvaguardare la salute pubblica
oppure salvaguardare l’economia.
Bisognerebbe essere ferrati in
entrambe le materie per esporre
pareri di sorta, eppure da osservatori della realtà, sbilanciarsi in questa
occasione può apparire incauto
quanto necessario. Una stagione
lavorativa, già monca dei suoi primi
mesi, diverrebbe con il coprifuoco

insostenibile per attività locali martoriate da quasi due anni di restrizioni, stop and go e quant’altro. Locali
piccoli, per lo più a conduzione
familiare, che si nutrono della vita,
se non notturna, quantomeno serale.
Attività inconciliabili con le ore
diurne e che non hanno possibilità
di reinventarsi con altre soluzioni,
non di certo, poi, con la crisi incalzante.
Tuttavia il coprifuoco è così osteggiato, discusso e dibattuto che
domani potrebbe essere già notizia
superata. Si spera inoltre che tra
vaccinati e guariti, l’abolizione di
alcune misure di contenimento
possa essere una naturale evoluzione del processo e non una scelta forzata a favore di un aspetto o di un
altro.
Intanto sarebbe utile, ad esempio,
che l’attenzione mediatica posta e
richiamata sulla campagna vaccinale campana possa essere rinnovata
su quest’altro preoccupante fattore.
Non sono solo i night club a necessitare di risposte in tal senso, ma
anche più banalmente i bar, i ristoranti o, perfino, gli alberghi che
dovranno fare i conti con una clientela sempre più demotivata, così, a
prenotare una vacanza.
Se questo era il primo scoglio che
accomuna la Città di Capri a tante
altre, abbiamo poi i nostri personalissimi percorsi ad ostacoli da superare.
C'è infatti una parte di programmazione per l’estate che verrà inficiata
dal Coronavirus, un’altra invece
determinata dalle nostre scelte. A
che punto siamo con quest’ultima?
Il Sindaco, in una recente intervista,
ha tenuto a rassicurarci tramite l’arte del dire tutto senza dire alla fine
nulla e questo, sì, un po’ di tensione
la crea. La crea perché se dice che ci

saranno eventi presso Villa Lysis e
noi sappiamo benissimo non esserci
nemmeno un bando per affidare la
gestione della villa a qualcuno... Fa
sorgere spontaneo il chiedersi: ma
come avverrà tutto ciò? Quando
avverrà? E soprattutto, chi lo farà?!
Villa Lysis è per menzionare la
punta di diamante delle dimenticate
e dimenticabili. Ma di domande ce
ne sarebbero anche su Villa Jovis,
oppure sulla decantatissima – solo
in tempi di campagne elettorali – via
Krupp. Qualche giorno fa ci ha fatto
amaramente “sorridere” un particolare anniversario. Ci siamo imbattuti in una copertina dell’Informatore
Popolare, datata 2018.
Il titolo? “Via Krupp riaperta in 4
mesi”. C’è voluta davvero abile
maestria per arrivare ai giorni nostri,
ancora, con i cancelli sbarrati.
E ce ne è voluta ancora di più a farsi
rieleggere, facendo di quest’ultimo
un cavallo di battaglia.
Ma lasciamoci con una proposta,
che fa sempre bene, e rilanciamo
quella (ri)partita dalle colonne de
“L’Isolano” attraverso la penna di
Carmelina Fiorentino: è pensabile
creare un biglietto integrato per tutti
i siti monumentali isolani, offrendo
così ai nostri ospiti un’esperienza
esaustiva, inclusiva e facilitata nel
suo svolgimento?
È possibile o è addirittura nostro
dovere pensarci, in questi tempi così
complessi e articolati da chiederci di
andare un passo oltre le nostre banalità?
La sinergia, menzionata in apertura,
non può nascere solo nell’emergenza.
Dev’essere il paraurti e lo scudo per
affrontare le sfide che - normalmente - arriveranno.
Perché, arriveranno.
Venere
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Paolo Falco una garanzia in sala operatoria
ha salvato la vita a un giovane caprese

La buona sanità. Quella fatta di
medici esperti, di camici bianchi
coraggiosi che non si fermano
davanti agli ostacoli e hanno la
freddezza e la professionalità di
intervenire tempestivamente salvando una vita. Protagonista della
storia di copertina è il dr. Paolo
Falco, stimato chirurgo caprese,
che nonostante la giovane età
vanta curriculum ed esperienza di
tutto rispetto. E’ stato lui a riaprire
la sala operatoria dell’ospedale
Capilupi dopo anni di abbandono
e di inattività, è stato lui affiancato da una valida equipe di colleghi
altrettanto esperti a consentire gli
interventi chirurgici in day surgery
e day hospital a Capri operando
finora centinaia di persone in due
anni. Alternandosi tra l’Ospedale
del Mare e il Capilupi, Falco è a
tutti gli effetti un punto di riferimento per i capresi. Disponibile e
rassicurante con tutti, la sua figura
rappresenta una garanzia per il
piccolo nosocomio di Capri e per
le tante famiglie dell’isola che
anche solo per un consulto o una
visita si rivolgono a lui.
Capita poi che è proprio Paolo
Falco di turno nel giorno in cui si
presenta in ospedale un 40enne
caprese in gravi condizioni con
febbre e dolori addominali. Non
c’è tempo da perdere, troppo
rischioso il trasferimento, il
paziente potrebbe spirare prima di
giungere a Napoli. Rapidamente si
allestisce la sala operatoria e d’urgenza Cristiano Moscovio - questo
il nome - viene operato per una
sepsi addominale da peritonite
generalizzata per appendicite
acuta gangrenata perforata e viene
strapopato alla morte. Intervento
delicato e complicato in laparotomia, riuscito perfettamente grazie

al team composto da Falco e dall’intera equipe di sala. Lunga
degenza per Cristiano che, rimessosi, in una lettera ha ringraziato
tutti: “Ho la necessità di ringraziare pubblicamente tutto il personale
sanitario dell’ospedale Capilupi di
Capri per l’assistenza ricevuta nei
miei 10 giorni di ricovero, assistenza che va oltre la professionalità e raggiunge livelli di umanità e
sensibilità davvero importanti,
fondamentali in questo periodo
storico dove non potendo ricevere
visite si è più sollevati avendo
tanti angeli che si prendono cura
degli allettati con amore, dando
più serenità ai nostri familiari che
ci aspettano a casa”. Moscovio ha
ringraziato “il dr. Paolo Falco,
l’angelo che mi ha salvato la vita,
il quale insieme ad una squadra
eccellente tra chirurghi ed infermieri hanno portato avanti un
intervento d’urgenza in laparotomia risultato davvero complicato.
E’ confortante sapere che nel
nostro ospedale ci sia quest’accoglienza che va oltre la professionalità, ringrazio ancora di cuore il dr.
Paolo Falco e tutti davvero tutti
coloro che hanno portato avanti
questa mia avventura trasmettendomi tranquillità e affetto”.
Non è che l’ultimo di una serie di
“feedback” positivi per la sanità a
Capri, che tra mille difficoltà,
carenze di organico e di specialistiche, tagli e chiusure, riesce
comunque ad esprimere il meglio
grazie a validi operatori che mettono cuore, anima e la giusta dose
di coraggio nei momenti di difficoltà. Una storia che era doveroso
raccontare, anche per rasserenare
e tranquillizzare la popolazione
che vede il Capilupi con diffidenza e timore.

L’isola piange altra
vittima del Covid:
addio alla signora
Luisa Gargiulo

L’isola purtroppo piange un’altra
vittima del Covid. Dopo la morte
dell’architetto di Anacapri Cira
De Crescenzo, avvenuta nelle
scorse settimane, lunedì 26 aprile
si è dovuto registrare purtroppo il
decesso della signora Luisa
Gargiulo di Capri. Anch’ella
morta a causa del virus, senza la
presenza di altre patologie. Un
quadro clinico, il suo, che si è
aggravato improvvisamente mentre si trovava in isolamento domiciliare senza darle scampo. Al
marito Costanzo, alla figlia
Cristina e a tutti i parenti giungano le condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

Vaccini con il turbo,
la campagna procede
spedita

Senza sosta. Procede spedita la
campagna di vaccinazioni che
punta a raggiungere l’immunità di
gregge sull’isola. Nei due poli
vaccinali di Capri e di Anacapri si
conta nel giro di qualche giorno di
completare le somministrazioni
delle prime dosi a tutti gli iscritti
sulla
piattaforma.
Successivamente si procederà con
le vaccinazioni residuali per chi è
stato impossibilitato a registrarsi o
per chi non ha potuto raggiungere
il centro vaccinale per impegni o
contrattempi.
La
Regione
Campania ha annunciato che, a
seguire, potranno vaccinarsi
anche coloro che lavorano stabilmente sull’isola.
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Nuovo comandante della Polizia
Municipale: il caso in Consiglio Comunale

Il caso della selezione del nuovo
comandante
della
Polizia
Municipale è stato al centro della
seduta di venerdì 30 aprile del
Consiglio Comunale di Capri. E’
stato il gruppo consiliare
CapriVera a presentare un’interrogazione ravvisando molte perplessità sull'avviso pubblico di
selezione per il conferimento dell'incarico di responsabile della
Polizia Municipale. Sarebbe stato
più urgente ed impellente procedere alla selezione ex articolo 110
per il nuovo responsabile dei
Servizi Finanziari che manca da
tempo, ha ribadito l’opposizione.
Il Consiglio ha proceduto inoltre
alla conferma dell'aliquota per
l'addizionale Irpef 2021 e all'approvazione delle aliquote e delle
detrazioni Imu per il 2021.
***
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 all’indirizzo 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.

Potenziare le corse
e ripristinare
la partenza delle 20
Napoli-Capri

Riceviamo e pubblichiamo.
Gentile direttore,
spettabile redazione,
i nuovi orari annunciati dalla Snav
e della Navigazione Libera del
Golfo dei collegamenti marittimi
con mezzi veloci tra Napoli e
Capri, in vigore dal primo maggio, non tengono conto delle reali
esigenze di mobilità sia dei capresi che dei lavoratori pendolari. E’

vero che rispetto al mese precedente le corse risultano incrementate ma è altrettanto vero che ci
sono vuoti enormi che andrebbero
quanto prima colmati. Soprattutto
nella fascia del tardo pomeriggio/sera andrebbe inserita un’ulteriore corsa da Capri a Napoli,
dove c’è un buco tra l’ultima partenza veloce delle 17.10 e la nave
delle 20.05. Da Napoli a Capri
invece è scandaloso che l’ultima
corsa veloce serale parta alle
18.45 anzichè alle 20; la storica
partenza delle 20, garanzia da
anni, va subito ripristinata!
Un lettore
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Punta Cannone off-limits, cantieri ovunque,
Villa Jovis ancora chiusa: Capri in ritardo

Dubbi sui lavori
in via Don Giobbe

I lavori in Via Don Giobbe
Ruocco sono al centro di una nota
che il gruppo consiliare
CapriVera, a firma del capogruppo Roberto Bozzaotre, ha inviato
al Sindaco, all’assessore ai lavori
pubblici e al Segretario Generale.
In buona sostanza, CapriVera
chiede all’Amministrazione di
chiarire le numerose anomalie e
perplessità sulle procedure in atto
unitamente a una circostanza
assolutamente anomala e contraria ai principi di economicità, efficienza ed efficacia a cui dovrebbe
essere sempre orientata l’attività
amministrativa rappresentata, in
questo caso, dall’affidamento dei
lavori in somma urgenza.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Giovanna Porta (Geny) in
Fiorentino. Al marito Armando, ai
figli Teresa, Giovanni, Costanzo e
Antonio e a tutti i parenti giunga il
cordoglio di Costantino Federico e
della redazione.

Il belvedere di Punta Cannone è di
fatto inaccessibile ai turisti da
oltre un mese. Delimitazioni, reti
e barriere posizionati per motivi
di sicurezza impediscono di fruire
in pieno della bellissima terrazza.
Tante altre strade sia del centro
che della periferia sono ridotte a
cantieri o interessate da lavori.
Villa Jovis invece resta ancora
chiusa: i danni creati dal maltem-

Dopo una vita dedicata alla famiglia è
ritornata alla Casa del Padre
Giovanna Savastano, vedova Trama.
po dell’inverno unitamente ai Condoglianze ai figli Maria,
lavori all’impianto idrico attual- Costanza, Eduardo, al fratello, alla
mente in corso ne ritarderanno la sorella e a tutti i familiari.
riapertura. Non parliamo del
Pizzolungo chiuso da tempo, E’ mancata improvvisamente Angela
mentre via Krupp resta argomento Farace, in Albanese. Insegnante, a
tabù. Tra via Roma e via Don lungo impegnata nel sociale, ha
Giobbe Ruocco occhio ai lavori. lasciato un vuoto enorme. Al marito
Insomma, ecco come Capri si pre- Gerardo, ai figli Luca e Giovanni e a
para a dare il via alla nuova sta- tutti i parenti le condoglianze di
gione turistica.
Costantino e della redazione.
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Torna in vendita la villa caprese di De Sica
nel complesso di dimore “I quattro venti”
sulla baia di Napoli e sul golfo di
Salerno. Si sviluppa complessivamente su 250 metri quadrati di
interni, suddivisi su due piani ed è
circondata da un giardino con
alberi di agrumi e olivi. Vicino,
ma indipendente dalla villa, si
trova la dependance utilizzata
come zona Spa, con sul tetto una
delle terrazze panoramiche della

La villa che Christian De Sica e la
moglie Silvia Verdone possiedono
a Capri dal 1996 è ora in vendita
in esclusiva con Lionard Luxury
Real Estate di Firenze. Già in passato l’immobile era stato messo in
vendita. La casa fa parte de 'I
quattro venti', una delle dimore
storiche che hanno contribuito al
mito dell'isola azzurra: progettata
e fatta costruire alle pendici del
monte Solaro tra il 1900 e il 1903
dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder fu poi venduta a un altro artista americano,
Earl Henry Brewster che vi ospitò
tra gli altri l'autore de 'L'amante di
lady Chatterley', lo scrittore inglese D.H.Lawrence. Passata nuovamente di proprietà alla fine degli
anni Trenta 'I quattro venti' è stata
frequentata anche da altri artisti
tra cui Joseph Beuys, che a Capri
ha dedicato una sua celebre opera
e Cy Twombly. La villa di
Christian De Sica e della moglie
Silvia Verdone è stata realizzata,
in stile caprese, in quello che fu lo
studio d'artista di Vedder, in una
posizione che offre una vista su
Capri e contemporaneamente

proprietà.
"E' un momento particolarmente
favorevole per il mercato degli
immobili di pregio in Italia afferma Dimitri Corti, amministratore delegato di Lionard
Luxury Real Estate -, le ville al
mare si confermano un asset tra i
più richiesti e ambiti, soprattutto
in location esclusive come Capri".
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Gare per le concessioni demaniali, cartellino
giallo dell’Antitrust al Comune di Capri

Sulle concessioni balneari il
Comune ci ricasca e subisce un
nuovo
cartellino
giallo
dall’Antitrust. Il motivo resta lo
stesso dei mesi scorsi: il mancato
rispetto delle norme europee sulla
concorrenza. Bene la procedura
competitiva con cui il Comune di
Capri ha deciso di affidare le concessioni balneari ma no a una forma
di rinnovo 'automatico' pari a ulteriori dieci anni rispetto ai cinque
previsti. Allo scadere del quinquennio si rende insomma necessaria
un'altra gara. E' in sintesi quanto
scrive l'Antitrust nel parere sulla
bozza di procedura comparativa per
l’affidamento delle concessioni

demaniali marittime nel proprio territorio messa a punto dal Comune ai
sensi degli articoli 37 del Codice
della Navigazione e 18 del suo
regolamento di esecuzione. Nel
parere contenuto nell'ultimo bollettino, l’Autorità auspica inoltre che il
Comune di Capri "declini, nell’atto
di avvio della procedura, in maniera
oggettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata i criteri di
valutazione
delle
offerte".
L’Autorità valuta, quindi, favorevolmente "la decisione di codesto
Comune di indire una procedura
competitiva per l’affidamento delle
concessioni balneari con finalità
turistico-ricreative" ma "non ritiene

condivisibile la previsione relativa
al possibile duplice rinnovo della
concessione contenuta nella bozza
di delibera, sebbene a fronte di
motivata richiesta".
"Come noto, - si legge ancora nel
parere - l’Autorità, nei propri interventi di advocacy, ha ripetutamente
sottolineato l’importanza di procedere all’affidamento mediante procedure competitive delle concessioni balneari ad uso turistico-ricreativo, stigmatizzando il ricorso alle
proroghe in favore dei concessionari esistenti".
Ora il Comune di Capri ha 45 giorni davanti per comunicare «le determinazioni assunte».
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Gli operatori del turismo ricettivo di Capri
e Sorrento chiedono il Superbonus 110%

Da Sorrento e Capri gli operatori
del turismo ricettivo chiedono di
essere coinvolti nel Superbonus
110%. “Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr) proroghi fino al 2023 il Superbonus
110% di credito d’imposta e lo
estenda dalle abitazioni private e
condomini, anche alla riqualificazione delle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere.
Questa ‘estensione’ contribuirebbe alla ripresa di uno dei settori
più colpiti dalla crisi economica
da Covid 19”. E’ quanto chiede
l’Atex. “Si tratta di una straordinaria e irripetibile occasione di
modernizzare strutture che per

ripartire affrontando una concorrenza spietata devono procedere a
indispensabili lavori di restyling.
Un paese a vocazione turistica
deve avere un sistema ricettivo
moderno e attraente”, sottolineano in una nota congiunta Sergio
Atex
Presidente
Fedele
Campania, Pietro Cannavacciuolo
Presidente Atex Meta, Graziano
d'Esposito Presidente Atex Isola
di Capri, Nino de Nicola
Presidente Atex Napoli. Per questo Atex ha trasmesso una comunicazione al Ministro del Turismo
Garavaglia “affinché recepisca
questa richiesta che è fondamentale per il futuro del nostro turi-

smo. Inoltre abbiamo chiesto
all'assessore regionale al Turismo
Casucci la possibilità che la Sua
voce autorevole possa intervenire
su questa richiesta che può rappresentare una concreta misura
per gli operatori turistici”.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancato all’affetto dei suoi cari a
Napoli Ezio Viva. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia ad Anacapri. Ai figli, al
genero, al fratello, alla sorella, ai
cognati e ai nipoti il cordoglio di
Costantino e della redazione.
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Forum Music Award, talent online
per giovani isolani fra i 14 e i 30 anni

I Forum dei Giovani dell’isola di
Capri, in collaborazione con Kaos
Music Lab, Utopia, Clalab Music,
presentano il “Forum Music
Award”, un talent online rivolto a
tutti i giovani isolani 14-30 che
intendono mettere alla prova il
proprio talento canoro.
CATEGORIE IN GARA:
1. COVER – 2. INEDITI
PREMI IN PALIO (per ogni categoria):
Buono acquisto 150€ presso eshop strumentimusicali-net
Buono acquisto 80€ presso e-shop
strumentimusicali-net
Per partecipare occorre registrare

la propria performance, e inviarla
insieme al modulo di iscrizione
nelle modalità descritte dal regolamento.
Lo start è stato lanciato dalle pagine IG e FB dei Forum dei Giovani
di Capri e Anacapri venerdì 23
aprile alle 12.00, lì troverete il
regolamento ufficiale e tutte le
info necessarie per partecipare.
DEADLINE: venerdì 14 maggio

alle 12.00.
I video verranno poi pubblicati
sulle pagine IG dei Forum, e
visionati da una duplice giuria:
GIURIA D’ONORE, composta da
sette esperti di musica, GIURIA
POPOLARE, che esprimerà il
proprio gradimento attraverso i
“Likes” ai video.
Il contest si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 6
partecipanti.
I Forum dei Giovani ringraziano
le scuole di musica Kaos Music
Lab e Clalab che offriranno a tutti
i partecipanti un momento di formazione gratuita.
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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

NUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECUTA
ANACAPRI - vendo appartamento su due
livelli, vista sul mare, grande terrazzo, giardino, vicinissimo bus di linea. Primo livello due
camere, cucina, bagno, grande terrazzo.
Secondo livello due camere, cucina, bagno.
Fornito di corrente trifase. Accessibile direttamente con auto. Tel. 081.8372098 (ore 9:00
– 17:00)

Non si accettano bambini e animali. Sono
richieste comprovate referenze. Tel.
350.0403032

ANACAPRI centro fittasi monolocale. Tel.
339.6319355

CAPRI fittasi posti letto vicino alla piazzetta
tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732
CERCO monolocale da fittare periodo
Aprile/Ottobre, Capri o Anacapri. Tel.
334.8847794

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto, MARINA GRANDE fittasi delizioso monolocale arredato con zona lavanderia e cortile
ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
camere da letto, corridoio, bagno e balconata. esterno vicino fermata bus, supermarket,
spiagge e limoneto. Silenzioso e luminoso.
Tel. 360.436183 – 081.8371132
Libero da subito. Periodo lungo 4+4 con
cedolare secca. 5 minuti a piedi dal porto.
ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Tel. 338.6645355
Trav. Follicara adiacente fermata bus
Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terrazzo di LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
in appartamento, piano rialzato, finemente
circa 30 mq. Possibilità anche posto auto.
ristrutturato, a poca distanza campus univerPrezzo da concordare. Tel. 338.3893726
sitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi e
mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla staPENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
zione di Trenitalia di Fisciano, direzione
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipenNapoli o Salerno. Trattasi di appartamento
dente con giardino, in ottimo stato, posto
con ingresso indipendente composto da una
auto. Panoramicissimo. Tel. 338.4646741
camera con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia. Luminoso,
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolo- balconata con esposizione a sud, termoautocale tre persone, vista mare, servizio alber- nomo con posto auto condominiale nel parco.
Escluso utenze.
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo
Tel. 333.1311575
cottura, bagno. Prima e seconda settimana
luglio - PREZZO VENDITA INTERESSANANACAPRI fittasi appartamento, piano
TE - Tel. 347.3569781
terra, completamente ammobiliato con terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro
FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti
signorili completamenti ristrutturati per la
ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
stagione estiva 2021 a pochi metri dal mare.

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

DITTA cerca un idraulico esperto e un giovane apprendista. Tel. 333.6018332
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
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
CASA - ARREDI
REGALO Letto Matrimoniale in vimini ottimo stato - ritiro in loco (via Prov. M.
Grande). Tel. 339.1691070

Frenando

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Frenando, limitando, talvolta
impedendo il vivere ordinario ed
incutendo paura di morte, l’epidemia globale ha turbato e certe
volte sconvolto il vivere delle
comunità e dei singoli in ogni
parte del mondo, ed ha riportato
domande come: da dove si viene?
Dove si va? Perché si vive? Come
si vive? Come si dovrebbe vivere?, che sembravano dimenticate
anche perché il mondo invitava a
questa dimenticanza e si irritave
se qualcuno le ricordava.
Sono domande che si sono sentite e si sentono nel segreto del proprio animo. Nessun sondaggio
potrebbe esattamente rivelare da
quanti siano state accolte, e quanti si siano sforzati di dare proprie
e responsabili risposte.
Se risposte siano state date ci
sarebbe un ritorno all’autentica
cultura, ed un ritorno all’autentica
religione che dà proprie precise
risposte a quelle domande.
Quel che è evidente è che anche
in questa drammatica situazione il
mondo, che è dominato dall’economia e dalla politica, che spesso
soggiace alla prima che invece
dovrebbe guidare, non ha aiutato
a dar risposte. Anzi ha cercato
ancora di distogliere da esse,
temendo che potessero sconvolgere ancor più il vivere già sconvolto dall’epidemia globale. E
questo cercando di riportare l’attenzione sul materiale tralascian-

do lo spirituale, sul finito tralasciando l’infinito, sul contingente
tralasciando l’eterno.
Ha alimentato il desiderio di
ritornare al vivere di prima, sforzandosi in tutti i modi di evitare
confronti tra questo vivere e quello che eventualmente veniva da
risposte date a quelle domande.
Costantemente si è cercato di
impedire di soffermarsi su quelle
domande, di dare personali risposte quantunque la paura della
morte invitasse ad uscire dalla
massificazione del dover pensare
e fare acriticamente quel che era
stato già stabilito che si pensasse e
si facesse.
Molti hanno parlato e scritto
sostenuti dall’economia, e moltissimi acriticamente hanno ripetuto
in tutto o in parte il loro precedente dire.
Molte accuse sono state rivolte
alla politica o, per meglio dire, a
suoi esponenti, ritenendo che stessero gestendo non adeguatamente
o addirittura male l’epidemia globale, che si è sviluppata e diffusa
cogliendo di sorpresa la scienza e
l’industria non pronte a reagire, in
contrasto con quanto si credesse.
Sul fare della politica in generale
e su quelle accuse in particolare è
stata portata l’attenzione con molteplici dibattiti quotidiani, tesi
anche a distogliere ed ad allontanare dal soffermarsi su quelle
domande fondamentali.
Tutto ciò mentre, come in una
guerra, amici e conoscenti, lontani e vicini sono scomparsi per
sempre. E, come in una guerra, si
è sentita la naturale spinta a bada-

re innanzitutto a se stessi ed al salvar se stessi. E poi quella di interrogare se stessi, tenendo però per
sé le risposte nel caso che fossero
state date.
Diverso è stato quando ci si è
accorti che Dio è vicino a coloro
che schiettamente l’invocano. E li
invita non solo a non dimenticar
mai, per tutto il tempo della propria vita, quello che si è visto, e
quindi quello che si è sentito e
pensato, ma anche a comunicarlo
ai propri contemporanei e a coloro che verranno, nella speranza
che qualcuno lo ascolti e se ne
giovi.
Raffaele Vacca
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