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L’assurdità del biglietto
online per accedere

ai Giardini d’Augusto
e a Villa Lysis

Melania
Esposito:

“E’ un
sistema

destinato
a non

funzionare”



Abbiamo un problema. 
O meglio, più di uno, ma potrem-
mo riassumerli tutti in un comune
denominatore: la politica ad per-
sonam. 
Ovvero, la politica dell’ignoran-
za. 
Possono sembrare discorsi distan-
ti, ma invece non sono mai stati
più vicini di quanto non lo siano
negli ultimi tempi. 
È semplice: una politica orientata
al benessere collettivo, “comu-
ne”, appunto, non si sarebbe mai
e poi mai potuta configurare con
le imbarazzanti e disagiate dina-
miche in cui Capri è scivolata
nelle ultime settimane. 
Quindi, la teoria della politica ad
personam, si riconferma essere il
vero male dietro i grandi proble-
mi, le grandi manifestazioni di
malessere che il paese sta pale-
sando ogni giorno.
È importante notare però da dove
parta questo malsano meccani-
smo amministrativo, in primis per
comprenderlo ma soprattutto per
superarlo. Questione oramai di
sopravvivenza. 
Può esserci d’aiuto, a questo
punto, un’espressione latina che
ben riesce a descrivere l’oscurità
in cui procediamo a tentoni: “cae-
cus et ignorans passu gradiuntur
eodem” - “un cieco e un ignoran-
te procedono allo stesso modo”. 
Qui possiamo intravedere anche
quel significato più profondo che
può essere ricercato nella forma

grave e pericolosa della politica
personalista, individualista,
aggressiva ed infima. 
Essa procede, appunto, senza
vedere, come un cieco, mossa
dall’ignoranza capace solo di
spingere, e non di guidare, nei
vasti percorsi che la vita insieme
ci pone davanti. 
Josè Saramago scrisse “siamo
ciechi che, pur vedendo, non
vedono”. Ed è questa la grande
assoluta verità davanti alla quale
ci troviamo. 
In questa prospettiva senza pro-
spettive non c’è alcuna speranza
che le cose possano procedere in
modo differente. 
Tutti gli aspetti della vita pubbli-
ca si legano all’attività pulsante
di quella politica e se questa è
inquinata, lo sarà necessariamen-
te anche la prima. 
Possiamo aggrapparci ai singoli
fili ma è la matassa la vera dram-
matica conclusione. Un groviglio
di situazioni sbagliate che ostrui-
scono il fine ultimo. 
E che cosa resta alla fine? 
Restano le macerie. Restano le
macerie dell’ignoranza, della
mancanza di sensibilità, dell’as-
senza di cura. 
Così quello che può sembrare un
discorso astratto viene trasposto
in una delle peggiori realtà imma-
ginabili e diventa concreto, tangi-
bile.
Diventa le scuole che non abbia-
mo costruito, i parchi giochi che

abbiamo distrutto, le strade che
abbiamo rovinato, i beni che non
abbiamo saputo valorizzare.
Diventa Villa Lysis chiusa.
Diventa i basoli di Marina
Grande che trasudano bitume.
Diventa il traffico bloccato sulla
Provinciale alle 21.00 e le mac-
chine imbottigliate per strada.
Diventa il Centro Congressi
abbandonato. 
E diventiamo noi, noi che non ne
parliamo più. Noi che sussurria-
mo. Noi che ci nascondiamo, che
usiamo la rassicurante scusa della
“collaborazione”. 
Noi che pur vedendo, scegliamo
di non vedere. 
Perché, qui il vero dramma,
molto spesso, abbiamo semplice-
mente paura delle conseguenze. 
E quando qualcuno trova il corag-
gio di dire no, di scostarsi, di met-
tere un punto, lo ringraziamo per-
ché ci ha dato una boccata d’aria,
un assaggio di quel cambiamento
a cui aspiriamo ma per cui non
abbiamo, forse, l’audacia di lotta-
re.
Allora accettiamo e subiamo il
buio, l’ignoranza, la cecità e la
prepotenza. Accettiamo le mace-
rie del futuro che verrà e di quel-
lo che non abbiamo realizzato. 
E mentre Capri sembra cambiare
ogni giorno, perdendo poco a
poco ogni pezzo di sé, chi decide
per lei rimane identico.
Per lo meno, a trent’anni fa.  

Venere 

Caecus et ignorans 

2

Dov’eravamo rimasti?





Nell’ambito degli interventi di ridu-
zione del rischio di contagio da
COVID-19 a partire dal 1° giugno
2021 ha preso avvio la biglietteria
dematerializzata per l’accesso ai
Giardini di Augusto in Capri. I bigliet-
ti possono essere acquistati unicamen-
te online collegandosi al sito
www.capriculturaeturismo.it e seguen-
do le istruzioni. Al termine della pro-
cedura di acquisto viene emesso un
biglietto elettronico dotato di QR code
da scaricare sul proprio smartphone e
mostrare al personale deputato al con-
trollo accessi.
Le tariffe restano invariate:
Adulti € 1,00 a persona;
Minori di 12 anni: gratuito;
Residenti nei Comuni di Capri ed
Anacapri: gratuito.

Melania Esposito:
“Questo sistema di
bigliettazione non può
funzionare, grave che
Villa Lysis sia ancora
chiusa”
Melania Esposito, consigliere comu-
nale di CapriVera, interviene sulla
nuova modalità di bigliettazione per
l’accesso ai siti monumentali di Capri.
“Dal sito istituzionale della Città di
Capri abbiamo appreso del nuovo
sistema di bigliettazione per l’ingresso
ai due siti monumentali più importanti
di proprietà comunale ovvero Villa
Lysis ed i Giardini di Augusto. E’
stato, infatti, comunicato che entrambi
possono essere visitati solo con l’ac-
quisto esclusivamente online del ticket
di ingresso, attraverso un portale con
una procedura anche macchinosa per
accedervi. Certamente l’introduzione
di una tecnologia avanzata per bigliet-
tazioni ed eventuali prenotazioni è

un'iniziativa da condividere, ma la
conoscenza dei siti e della utenza che
si trova a frequentarli ci porta ad avere
forti dubbi sulla funzionalità e sulla
convenienza del sistema perché ci
sono vari fattori da tenere in conside-
razione: non tutti sono avvezzi all’uti-
lizzo di queste tecnologie; non sempre
si può programmare in anticipo la visi-
ta di un luogo all’aperto e, quindi, sub-
ordinato alle condizioni meteorologi-
che (si pensi a raggiungere Villa Lysis
o a visitare i Giardini d’Augusto sotto
la pioggia o in condizioni di tempo
avverse); ai siti in questione c’è una
forte affluenza di visitatori occasiona-
le e, molto spesso, anche casuale per
cui molti turisti si trovano davanti al
cancello di ingresso quasi a loro insa-
puta e, soprattutto spinti dalla curiosi-
tà e dall’occasione di trovarsi in un
luogo di così grande richiamo, con
grande piacere pagano la tariffa di
ingresso, tra l’altro accessibile a tutti, e
accedono a due posti incantevoli che
rimarranno perennemente nella loro
memoria”. 
Su Villa Lysis, inoltre, Melania
Esposito, sottolinea “quanto sia avvi-
lente e sconcertante dover sapere che è
ancora chiusa e che non si conosce la
data di apertura. Si legge sul portale di
bigliettazione ‘per lavori di ordinaria
manutenzione’: tali lavori (che fra l’al-
tro consultando l’albo pretorio non
risultano nemmeno essere stati affida-
ti) non potevano essere svolti nei mesi
scorsi quando il sito era chiuso così da
farci trovare pronti per la stagione turi-
stica? Io penso proprio di sì e mi augu-
ro che nei prossimi giorni quella scher-
mata sia sostituita con una con gli orari
di apertura al pubblico: sarebbe la
miglior forma di rispetto nei confronti
degli ospiti della nostra isola che, in
queste ore, stanno raggiungendo la
Villa e trovano  solo un cancello chiu-
so da ammirare”, conclude.

Nonostante lo
scandalo dei lavori
a Marina Grande
l’assessore resta
ancora al suo posto
Il gruppo consiliare CapriVera chie-
de al sindaco Marino Lembo di dare
un segnale politico forte, revocando
le deleghe al vicesindaco Ciro
Lembo dopo la disastrosa gestione
dei lavori pubblici culminata nel
caos a Marina Grande, uno scanda-
lo senza precedenti che tante pole-
miche e proteste ha provocato e che
non è stato ancora risolto. Il capo-
gruppo consiliare di CapriVera
Roberto Bozzaotre è l’autore di una
nota inviata al sindaco di Capri
nella quale, tra l’altro, rivolgendosi
in prima persona a Marino Lembo
scrive: “Insieme ai chiarimenti e
agli eventuali provvedimenti da
intraprendere nei riguardi del
Responsabile dell’Ufficio tecnico, è
obbligatorio che Tu dia un segnale
politico inequivocabile riprendendo
le deleghe attribuite a Ciro Lembo
per assegnarle agli altri Consiglieri
Comunali del Tuo Gruppo che di
certo sapranno svolgere un lavoro
migliore”. Ma fino a questo
momento la richiesta dell’opposi-
zione non ha sortito effetto: il vice-
sindaco e assessore ai lavori pubbli-
ci, nonostante i disastri, resta al suo
posto. Il sindaco e il resto
dell’Amministrazione non si sono
sentiti in dovere, attraverso comuni-
cati, manifesti o post sui social net-
work, nè di fornire chiarimenti alla
collettività su quanto accaduto nè di
rivolgere un messaggio pubblico di
scuse alla popolazione e ai turisti
per lo scandalo dei lavori a Marina
Grande che ha fatto parlare e ridere
l’Italia intera.

Biglietti solo online per accedere
ai Giardini d’Augusto e a Villa Lysis
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Lavori di posa del manto bitumi-
noso in via Provinciale Marina
Grande. In alcuni tratti, come si
vede dalla foto, l’asfalto è finito
nelle caditoie. Cosa accadrà alla
prima pioggia?

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisa-
mente agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita
appartamento con doppio ingresso collocato al piano terra
di una palazzina. La proprietà presenta una superficie
interna di circa 100 mq e attualmente è composta da ingres-
so, cucina abitabile, tre camere, due bagni, ampio terrazzo
e giardino. Completa la proprietà un comodo deposito di
oltre 30 mq. La proprietà necessita di interventi di ristrut-
turazione, ideale per chi ama personalizzare gli spazi secon-
do i propri gusti e le proprie esigenze. Richiesta 500.000
euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, proponiamo
in vendita luminoso appartamento con ingresso indipen-
dente situato al primo e ultimo piano di una palazzina. La
proprietà presenta una superficie utile interna di 70 mq ed
è composta da piccolo portico d’ingresso, disimpegno, cuci-
na abitabile, soggiorno con uscita su terrazzino, due ampie
camere da letto matrimoniali e bagno. Grazie alla sua espo-
sizione, l’immobile risulta essere luminoso e arioso.

Richiesta: 525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo in vendita
appartamento con ingresso indipendente situato in un con-
testo tranquillo e silenzioso, a dieci minuti dalla Piazzetta di
Capri. La proprietà presenta una superficie interna di 70
mq e attualmente è composta da cucina, soggiorno, disim-
pegno, camera da letto matrimoniale, camera da letto sin-
gola e bagno. Completano la proprietà ampi spazi esterni
per una superficie di oltre 300 mq. La proprietà necessita di
interventi di ristrutturazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posizione
panoramica, a pochi minuti di distanza dal porto e dalle
incantevoli spiagge, proponiamo in vendita luminoso appar-
tamento ubicato in un complesso residenziale tranquillo e
signorile. Collocata al primo e ultimo piano, la proprietà
presenta una superficie utile interna di 85 mq ed è compo-
sta da ampio soggiorno con uscita su terrazzino panorami-
co da cui si possono ammirare incantevoli vedute sul golfo
di Napoli e sulla Penisola Sorrentina, cucina abitabile, dis-
impegno, bagno, due camere da letto matrimoniali, una con
bagno en-suite, entrambe con uscita su balcone. Completa
la proprietà un locale adibito a deposito di oltre 20 mq col-
locato al piano terra. Soluzione ideale per famiglie e ottimo
investimento come struttura ricettiva ai fini turistici.
Richiesta: 750.000 euro 

Rif. 1269a Via Dalmazio Birago - CAPRI Situato in una
delle zone più ambite dell’isola, proponiamo in vendita
luminoso appartamento sito in Via Dalmazio Birago, collo-
cato al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona risul-
ta essere tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla como-
dità di essere in pieno centro, a pochi minuti dalla Piazzetta,
dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di Augusto. La
proprietà presenta una superficie utile interna di 80 mq ed
è composta da luminoso soggiorno con uscita su balconcino,
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale con bagno
en-suite e balconcino, camera da letto doppia, bagno e ter-
razzo di oltre 20 mq. Completa la proprietà un comodo
ripostiglio collocato al piano ammezzato. Grazie alla sua
posizione privilegiata, l’appartamento presenta inoltre un
ottimo investimento, il quale ben si presta all’apertura di
una struttura ricettiva. Richiesta 800.000 euro

Rif.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso appartamento
situato al centro di Capri in Via Madre Serafina con una
superficie utile interna di 55 mq. La proprietà si presenta in
buone condizioni e dispone di due ingressi, uno comune
accessibile dall’antico Chiostro di Santa Teresa, e l’altro,
indipendente, che avviene direttamente da strada. Collocato
al primo piano di una palazzina, l’immobile è composto da
salotto con cucina, camera da letto matrimoniale, camera
da letto singola e bagno. Completa la proprietà uno spazio

esterno situato al piano terra. Richiesta: 470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona della
Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appartamento in
villa al piano terra. La proprietà, dotata di posto auto, è
inserita all’interno di un parco condominiale costantemen-
te curato, con incantevoli vedute sul mare. Si accede all’im-
mobile grazie a due ingressi privati che conducono agli
ampi spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e in parte
adibiti a giardino. L’immobile presenta una superficie inter-
na di 150 mq interni ed è composta da ampio salone, cuci-
na, due camere da letto matrimoniali, una cameretta, due
bagni. Grazie alla sua ottima esposizione, l’immobile gode
di incantevoli tramonti tutto l’anno. Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno centro di
Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita apparta-
mento distribuito su due livelli collocato in storico condo-
minio situato in un contesto tranquillo e silenzioso. La pro-
prietà, dotata di posto auto, presenta una superficie interna
di circa 100 mq. Al piano terra trovano collocazione un sog-
giorno, piccola cucina e terrazzino. Il primo piano invece
dispone di zona salotto con uscita su balconcino da cui si
può godere di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disim-
pegni, tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entram-
be con bagno en-suite. La proprietà si presenta in buone
condizione e risulta essere luminoso e arioso. Richiesta:
700.000 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 pro-
prietà è composta da disimpegno, camera da letto matrimo-
niale con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello
invece dispone di una seconda camera da letto matrimonia-
le, bagno e disimpegno. Al terzo livello invece trova colloca-
zione 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 bel-
lissimi tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un
locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investimen-
to per adibire l’immobile a casa vacanza. Richiesta: 780.000
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.

In via Provinciale Marina Grande hanno
“asfaltato” anche le caditoie
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L’Amministrazione Comunale di
Capri si ostina a effettuare lavori

pubblici a stagione turistica ormai
in pieno svolgimento. Dopo aver

avuto mesi di tempo a disposizio-
ne soprattutto nel periodo del
lockdown e della piena pandemia,
il Comune si è ridotto ad aprire i
cantieri sulle strade per interventi
di manutenzione a primavera
inoltrata. Turisti costretti a fare
zig zag tra i cantieri, senza consi-
derare i danni di immagine per l’i-
sola che dimostra di non essere
ancora pronta ad accogliere i
vacanzieri e tralasciando anche i
pericoli nel camminare  in una via
dove ci sono attrezzi da lavoro o
operai in azione. Questa foto è
stata scattata pochi giorni fa in via
Sopramonte.

Il disastro dei lavori pubblici a giugno:
turisti a passeggio nel cantiere
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Antonio Palomba, apprezzato arti-
sta caprese, è stato impegnato nei
giorni scorsi in un intervento con-
servativo disposto dal Comune per
ridare lustro alla targa posta sotto lo
stemma borbonico sull’antica porta
di ingresso di Capri. L’incisione,
risalente agli anni Ottanta, è dedi-
cata a Thomas Spencer Jerome, un
avvocato statunitense che riposa
nel cimitero acattolico di Capri,
coriaceo “difensore” dell’imperato-
re Tiberio. Nell’iscrizione, c’è il
ringraziamento del consiglio comu-
nale dell’epoca a Jerome per aver
restituito «dignità e onore all’impe-
ratore». Il Comune di Capri ha pre-
visto la manutenzione delle princi-
pali targhe e lapidi storiche presen-
ti sul territorio.

Concorso educativo
“Ora tocca a noi!”:
premiata la scuola
primaria IV
Novembre di Capri
Il concorso educativo "Ora tocca a
noi!" - Aiutiamo Ondina a proteg-
gere l' oceano, dedicato alla sensi-
bilizzazione dei più piccoli a una
pesca più sostenibile e alla tutela
degli oceani, ha assegnato il
secondo posto alla Terza B della
Scuola Primaria IV Novembre di
Capri. Il concorso è voluto da Rio
Mare e Wwf all' interno dell' ini-
ziativa "Insieme per gli oceani".
Il progetto dei bambini dell'isola
azzurra aveva come titolo "C' era
una volta il mare di Capri". La
classe ha preso spunto dalle
avventure di Ondina per racconta-
re una storia che si svolge nella
cornice naturalistica del territorio
di appartenenza, i Faraglioni di
Capri. I bambini hanno realizzato
i disegni e hanno utilizzato la pro-
pria voce per raccontare la storia
attraverso un video; in aggiunta,
la classe ha anche allegato una
coreografia eseguita sulla terrazza

della scuola, sulle note di una can-
zone inventata da loro stessi. A
vincere il primo premio è stata la
classe 2B della Primaria Pietro
Scuderi di Linguaglossa (CT) con
il progetto "I tesori del mare e
dell' Oceano", mentre il terzo
posto se lo sono aggiudicato tutte
le classi della Primaria Marconi di
Genova, con il progetto "Il libro
dei giochi". 
Il progetto scolastico di Rio Mare
e Wwf è arrivato nelle scuole pri-
marie per la prima volta a settem-
bre 2020. La risposta delle scuole
ha generato un incredibile entu-
siasmo. Solo in questo primo
anno, il progetto ha visto la parte-
cipazione di più di 110.200 bam-
bini di tutta Italia, coinvolgendo
più di 4.410 classi e oltre 29mila
insegnanti. «Siamo davvero felici
del successo di questo progetto e
non possiamo fare altro che rin-
graziare tutti i bambini e le inse-
gnanti che hanno sposato l'inizia-
tiva e i valori in cui crediamo, par-
tecipando così numerosi al con-
corso» ha commentato Sabrina
Timpanaro, Marketing Director
Italy della Business Unit Food di
Bolton Group.

L’artista Palomba al lavoro per “restaurare”
la targa sull’antica porta d’accesso di Capri
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La giovane tennista caprese Sara
Aversa è stata ricevuta in Municipio
dal Sindaco Marino Lembo che, con
l'Amministrazione Comunale, ha
voluto congratularsi di persona per
la strepitosa affermazione ottenuta al
Torneo Open nazionale di Capua. Un
successo frutto di sacrifici, dedizione
e forza di volontà che onora lo sport,
rappresentando un valido esempio da
imitare. Il Sindaco ha voluto conse-
gnare a Sara un attestato a ricordo
della sua impresa sportiva che riem-
pie di orgoglio tutta  l'isola di Capri.



Riceviamo e pubblichiamo que-
sta lettera aperta di Antonio
Alfano (nella foto), conosciuto
da tutti come Antonio il pittore,
che da anni lavora a Capri come
operaio.
“Come tanti sanno sono quasi 25
anni che vivo la vostra bella isola
e la comunità caprese. Voglio fare
un grande ringraziamento ad una
persona speciale, non solo come
dottore, come amico e soprattutto
persona umile affidabile e da un
cuore gigante. Grazie Paolo
Falco. Grazie per le visite. Se non
avessi conosciuto te a quest'ora
forse staremo a parlare di una
brutta storia e di Antonio il pittore
senza una gamba. 
Dopo che mi hai visitato, visto
che la situazione era grave mi hai
saputo indirizzare e velocizzare la
mia urgenza.  Ti conosco, ecco
perchè non sono rimasto sorpreso
quando al pronto soccorso di
Nocera Inferiore  sono scesi da
me tre bravi neurochirurghi. E
senza se e senza ma hanno deciso
subito di operarmi per non andare
incontro ad altri danni. Ti ho man-
dato tutte le benedizioni del
mondo, ero allo stremo, sfinito,
convinto di non recuperare più. I
neurochirurghi, al momento della
visita, mi fanno: ‘sei tu che vieni
da Capri?’. Io con occhi sbarrati e

lucidi mi sono sentito parte di
Capri: ho risposto Sì. Loro: hai un
bell’amico. Io: Falco è amico di
tutti. ‘Ti rimetteremo in piedi, sei
molto sofferente, non hai più biso-
gno di chiamare a Capri, ci andrai
con i tuoi piedi, ce lo saluti’. E’
bello sapere di sentire un amico
vicino anche se lontano. 
Grazie dott. Falco, sei la persona

che tanto vorrebbero essere.
Grazie Capri per avermi dato la
fortuna di incontrare una delle più
belle persone che avrei mai potu-
to conoscere. 
Grazie di cuore all’ospedale
Umberto I di Nocera Inferiore, al
personale del pronto soccorso e
del reparto di neurochirurgia.

Antonio Alfano

Lettera aperta: “Ho rischiato di perdere
una gamba, salvato da un cuore gigante”
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Un elicottero di una società privata
che effettua servizi di transfert turi-
stici è atterrato nei giorni scorsi ad
Anacapri, sul campo di calcio di
Damecuta, mentre i bambini della
scuola calcio giocavano a pallone
ed erano impegnati in una seduta di
allenamento. I bimbi sono stati fret-
tolosamente fatti allontanare dal

centro del rettangolo di gioco e
tenuti vicino alla porta nell’attesa
che venissero completate le opera-
zioni. La notizia ha suscitato nume-
rosissime polemiche, soprattutto sui
social network: molti i video e le
foto che documentano quanto acca-
duto, attualmente al vaglio della
Polizia che ha avviato accertamenti.

Polemiche ad Anacapri: elicottero atterra a
Damecuta mentre i bimbi giocano a calcio
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Svolta nelle concessioni: i porti di
rilevanza regionale potranno esse-
re amministrati dai Comuni. Lo
stabilisce una norma della legge
di stabilità che conferisce questa
possibilità ai Comuni che ne
faranno richiesta. Sono estrapola-
ti dalla nuova disciplina gli acco-
sti riservati ai mezzi che assicura-
no i collegamenti pubblici. Per
tutto il resto, invece, si cambia. Il
testo normativo, che ha recepito le
indicazioni del governatore
Vincenzo De Luca, indica tutti gli
ambiti attribuiti ai vari Comuni e
mette anche in evidenza che gli
stessi, anche con il supporto
dell'Anci Campania, possano

avvalersi (al massimo per un
anno) degli uffici regionali per
avviare la procedura di presa in
carico dei beni. La competenza
degli approdi passa dunque ai
Comuni, una misura che garantirà
maggiore trasparenza e rispetto
delle concessioni. I porti campani
sono contenuti in dieci ambiti.
Tutti questi, ad esclusione dei
porti di rilevanza nazionale quali
Napoli, Salerno e Castellammare,
sono influenzati dalla nuova
disciplina. Il porto di Marina
Grande e l’approdo di Marina
Piccola a Capri rientrano nell’am-
bito unico che comprende l’isola
di Capri e la penisola sorrentina.

Restano di competenza della
Regione gli spazi delle banchine,
con le annesse infrastrutture ed i
prospicienti specchi d’acqua,
riservate al trasporto marittimo.

Un ricordo delle
persone scomparse
Padre e nonno esemplare, esem-
pio di vita, è scomparso all’età di
99 anni Attilio Petagna. I funera-
li sono stati celebrati lo scorso 2
giugno nell’ex cattedrale di Santo
Stefano a Capri. Ai figli, ai gene-
ri, alla nuora e ai nipoti il cordo-
glio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Svolta nelle concessioni, la gestione dei porti
di rilevanza regionale passerà ai Comuni
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Can Yaman e Diletta Leotta, il
rapper Carl Brave, l’attrice
Eleonora Trezza. Sono alcuni dei

volti noti avvistati a Capri nell’ul-
tima settimana, per la gioia dei
giovanissimi e dei teenager. 

Tutti pazzi per Can & Diletta,
Carl Brave ed Eleonora Trezza 
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VENDITE IMMOBILIARI

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terraz-

zo, giardino, vicinissimo bus di linea.
Primo livello due camere, cucina, bagno,

grande terrazzo. Secondo livello due
camere, cucina, bagno. Fornito di corren-

te trifase. Accessibile direttamente con
auto. Tel. 081.8372098 (ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Trav. Follicara adiacente fermata bus

Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terraz-
zo di circa 30 mq. Possibilità anche posto

auto. Prezzo da concordare. Tel.
338.3893726

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,

posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-

locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA
INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti

signorili completamenti ristrutturati per
la stagione estiva 2021 a pochi metri dal

mare. 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 piaz-
zetta tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732

CERCO casa in affitto per tutto luglio e
forse metà mese settembre. Caprese emi-
grata al nord, siamo 2 adulti e 2 bambine.

Tel. 331.7325714 (Francesca)

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,

finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
distanza dalla stazione di Trenitalia di
Fisciano, direzione Napoli o Salerno.

Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera

con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
con box doccia, lavanderia. Luminoso,

balconata con esposizione a sud, termoau-
tonomo con posto auto condominiale nel
parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

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 cer-
tificazione 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

AZIENDA seleziona n. 2 agenti di com-
mercio + n. 2 promoter - anche prima
esperienza - da impiegare sulle zone di
Capri e Anacapri.  Le figure ricercate
sono dotate di intraprendenza e buona

volontà; hanno buone capacità comunica-
tive e organizzative; orientate al risultato,
hanno buone doti relazionali e negoziali;
sono in grado di lavorare e raggiungere
risultati importanti in completa autono-
mia. Offresi fisso mensile. Inviare candi-

datura e curriculum a
isolalavora@gmail.com specificando nel-

l'oggetto della mail il codice "Azienda
promoter” 

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

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nella parte centrale del
“Fedone”, che si svolge nell’ulti-
mo giorno di vita di Socrate, e
riporta il suo conversare con i più
fedeli discepoli, Simmia , che è
telebano come Cebète, dice che è
di uno spirito fiacco non soffer-
marsi sul mistero del vivere, sul
quale ci possono essere tre solu-
zioni.
La prima  è di accogliere da altri

la verità. La seconda  è di appren-
derla da sé. La terza, se ciò appa-
re impossibile, accogliere la dot-
trina umana che sembra la
migliore e la più difficile ad esse-
re confutata e con essa, come su
una zattera, navigare a proprio
rischio sul gran mare dell’esisten-
za.

Questo se non si possa navigare
con minor pericolo e con maggior
fiducia,  come su una nave più
sicura, affidandosi ad una divina
rivelazione (e sarebbe la quarta
soluzione).

Nella replica a Simmia, ripen-
sando a sue esperienze personali,
Socrate dice che ci sono due modi
di navigare nel mare della vita.

La prima navigazione consiste
nel lasciarsi trasportare dai sensi
e dalle sensazioni che cambiano
continuamente. E quindi di
accontentarsi di immagini e di
andare spinti dai notevoli venti
del mondo.

La seconda navigazione, più
faticosa della prima, consiste nel-
l’usare la ragione migliore, per

ricercare e seguire ciò che non
muta: la realtà in se stessa e quin-
di le essenze.

Per alcuni la seconda navigazio-
ne di Socrate coincide con la
terza soluzione di Simmia: quella
dell’andare come su una zattera.

Per altri invece essa includereb-
be anche la navigazione che si
affida ad una rivelazione di vita,
intuita dal proprio genio sarebbe
però sempre umana.

Sulla seconda navigazione
recentemente in Italia, lungamen-
te si è soffermato Giovanni Reale,
per il quale essa si sviluppa in due
tappe.

La prima prende per base il
postulato più solido, che consiste
nell’ammettere le realtà intelligi-
bile come vere cause e, di conse-
guenza, nel ritenere vere quelle
cose che concordano con questo
postulato e non vere quelle che
non concordano.

La seconda tappa consiste nel-
l’esaminare tutte le conseguenze
che derivano dal postulato, per
accettare se concordano fra loro.
Ciò porterà ad un postulato più
alto del quale si dovranno accet-
tare le conseguenze. In questo
modo si dovrà procedere fino a
quando non si raggiungerà quel
postulato che non ha bisogno di
alto postulato.

Qui non vorrei indugiare sulle
interpretazioni che sono state date
e che vengono date su quel che è
nella parte centrale del “Fedone”
che è una delle più grandi opere
della letteratura universale. Ma
notar solo quello che ci suggeri-
sce a noi uomini di un tempo del
quale si naviga anche in internet.

Ci sono tre modi per navigare
nel mare dell’esistenza: il primo è
di lasciarsi trasportare dai sensi e
dalle sensazioni: il secondo è di
andare usando la propria ragione
migliore, libera da ogni strumen-
talizzazione. Il terzo è di seguire
una rivelazione divina. 

Nel tempo in cui siamo la prima
navigazione prevale di gran lunga
mentre, per lo più, si ritiene la
terza impossibile perché inesi-
stente, quantunque per quasi
venti secoli, la nostra civiltà abbia
creduto nella rivelazione divina
di Gesù, raggiungendo spiritual-
mente e culturalmente le più alte
vette.                      Raffaele Vacca

Modi di vivere
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