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Dov’eravamo rimasti?

Carta, calamaio
e penna

Tempo di lettere. D’altronde, si
sa, per qualcuno è una vera passione.
Probabilmente la cosiddetta
“foglia di fico” (cit.) dietro la
quale, parecchi, si nascondono
per colmare le proprie lacune.
D'altronde,
quale
motivo
dovrebbe esserci di scrivere al
proprio braccio destro (in teoria;
molto meno, poi, nella pratica)
intimando ripercussioni (quali,
non è mai dato realmente sapersi) se il programma elettorale
proposto tre anni fa non verrà
meticolosamente realizzato, così
come era stato promesso?
Al Comune di Capri, succede. E
succede anche con una certa frequenza. Una conseguenza
ovvia, quando si è scelto, deliberatamente, di riportare una mina
vagante ai vertici delle istituzioni locali.
Ed è surreale che, il suddetto
soggetto, accusi qualcun altro di
non portare a termine quanto
proposto in sede di comizi. Non
rientra egli stesso nella medesima maggioranza? Non è, egli
stesso, diretto responsabile del
lassismo e dell’irrisolutezza che
contraddistingue, ormai, questa
amministrazione?
Uno scaricabarile non poi così
furbo, in realtà anche abbastanza vigliacco. Le prese di posizione serie, irriducibili ma al
contempo intrise di vigore,
rispetto, lealtà e amore spassionato per la gestione della cosa
pubblica sono solo un dolce
ricordo.
Tuttavia, l’osservazione avanzata nella posta del cuore delle
ultime settimane non è poi così
sbagliata. Di quel programma,

presentato con veemenza, non è
stato portato a termine – ad oggi
- neanche un punto. E uno dice:
eh ma per queste cose ci vuole
tempo.
Sì, ma proprio perché ci vuole
tempo, in tre anni è possibile
non si siano gettate neanche le
basi di quanto enunciato in quei
“buoni” propositi?
Anzi, quel poco, pochissimo,
che è stato fatto, lo si è andato a
rubacchiare qua e là da progetti
ricevuti in gentile eredità da
altre amministrazioni. Il famoso
“cocco ammunnato e buono”,
che si è stati comunque capaci di
rovinare, in fine, con qualche
stravolgimento strampalato dei
piani iniziali. Basti pensare che
Villa Lysis fu consegnata praticamente con chiavi alla mano,
pulita, fruibile, incantevole e ciò
nonostante ci sono voluti mesi
per cavare fuori un ragno dal
buco e renderla visitabile. Il
tutto, non aprendo neanche un
bando per assegnarne la gestione ma con palliativi, periodici.
Attualmente, insomma, della
Villa, nessuno si occupa.
Quando si decide – se si decide
– di riaprirla al pubblico, si
organizza, last minute, chi dove
quando come e perché deve
accogliere i visitatori. Non vi è
programmazione, non vi è valorizzazione. In poche parole, non
vi è tutela.
Come diciamo sempre: questo è
un esempio. Il medesimo discorso è applicabile in svariati altri
settori. Ma andiamo al sodo.
Andiamo a ciò che è di stretto
interesse del nostro collerico
drammaturgo. A mena dito possiamo ricordare: “Via Krupp

aperta e libera”, “Hotel Grotta
Azzurra”, “Istituzione dell’Area
Marina Protetta”. E fermiamoci
qui.
Sarebbe di buon auspicio se, al
posto di evidenziare errori altrui
e provocare, circa ogni due
mesi, crisi di governo (reali o
fittizie), brandendo macchina da
scrivere armati delle peggiori
intenzioni, si aggiornasse la
comunità sul proprio, sottolineiamo proprio, operato.
Altrimenti davvero uno si figura
in mente scene alla Totò e
Peppino dove si imbastiscono
lettere strampalate per “minacciare” il malcapitato di turno.
È questa la grande forza offensiva di cui qualcuno si è fregiato
in plurime occasioni? La definizione applicata di “autotreno
che travolge e strascina”?
Un modo di procedere deludente, per chi sembrava dover rovesciare, a proprio piacimento, la
scena politica. E invece si trincera dietro lettere, ricatti di varia
natura, e, ovviamente, vendette
che distruggono qualsiasi parvenza di morale ed etica. Una
naturale evoluzione degli eventi
poco edificante ma totalmente in
linea con quelle che erano le
premesse.
Il Comune di Capri può comunque aprire una sezione dedicata
per questa corrispondenza travagliata.
La
Posta
dell’Amministratore.
Così che qualcuno possa occuparsi di queste complesse vicende sentimentali e rasserenare gli
animi, anche nelle relazioni più
turbolente.

Venere
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Il direttore generale dell’Asl Na 1 Verdoliva:
“Vaccinazioni in aumento anche tra i bimbi”

«Proseguiamo con decisione nel
nostro impegno, ancor più oggi
che la richiesta di vaccinazione da
parte degli utenti è nuovamente
sostenuta. Il nostro obiettivo è
sempre stato quello di poter contribuire in modo significativo alla
campagna vaccinale, e ancora
oggi consentiamo a chiunque ne
abbia diritto di accedere ai nostri
hub senza alcuna prenotazione».
Lo dichiara Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1
Centro, illustrando l’aggiornamento del calendario della rete dei
Centri vaccinali e dei punti vaccinali della città di Napoli e dell’isola di Capri.
L’Asl Napoli 1 Centro ricorda
anche che «l’offerta garantita ai
cittadini non si limita ai grandi
hub vaccinali, ma è anzi struttura-

ta attraverso vari centri e che ciascuno potrà scegliere il luogo più
vicino e comodo. Si può ricevere
il vaccino presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e
dai medici di medicina generale
nonché presso i pediatri di libera
scelta». Verdoliva aggiunge:
«Nelle ultime settimane la richiesta di vaccinazione è aumentata,
anche nella fascia dai 5 agli 11
anni stiamo riuscendo a convincere molti genitori dell’importanza e
della sicurezza del vaccino. Sin
dall’avvio della campagna vaccinale abbiamo fatto tutto il possibile per rispondere alle richieste del
territorio, spero che i cittadini lo
comprendano e ci aiutino con
comportamenti responsabili e un
po’ di pazienza se dovesse verificarsi qualche attesa».

Volontariato
e solidarietà:
donazioni e aiuti
in epoca Covid

Sabato scorso si sono riuniti gli
enti e le associazioni di volontariato che hanno sottoscritto il
Protocollo di collaborazione
Emergenza Covid 19 (Città di
Capri, delega al Volontariato,
Parrocchia
Santo
Stefano
Protomartire, Ascom Capri e San
Vincenzo de Paoli) per fare il
punto sulla situazione e stilare un
resoconto sulle attività svolte dai
numerosi volontari nel periodo
straordinario del Covid 20202021. La silenziosa macchina
della solidarietà, grazie all’organizzazione di volontariato, alla
raccolta di generi alimentari nella
chiesetta di S.Anna e ai carrelli
solidali nei negozi di alimentari,
ha distribuito nei due anni di pandemia circa 2500 spese ad un
numero di circa 230 famiglie di
Capri. L’incasso per donazioni è
stato di circa euro 34.000,00 oltre
ai generi alimentari ricevuti da
azienda e privati. In ragione del
successo per questa importante e
silenziosa attività messa in piedi
dalla straordinaria unione di enti e
associazioni aventi diverse finalità, sono state anche discusse le
possibili prospettive future per
continuare ad offrire generi alimentari e, utilizzando i fondi, per
promuovere iniziative di supporto
di vario genere nei confronti della
popolazione isolana nei suoi strati
generazionali a seguito delle difficoltà psicologiche, sociali e relazionali derivanti direttamente o
indirettamente dal passato periodo
pandemico del Covid.
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Dall’inizio della pandemia tra Capri e
Anacapri sono stati 1.109 i casi Covid

Sono stati 1109 i positivi al
Covid-19 in due anni di pandemia
sull'isola di Capri, con un'incidenza pari al 15,40%. I dati, aggiornati al 16 gennaio 2022, sono contenuti nel report elaborato dall'Asl
Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, sulla base delle informazioni raccolte e confrontate con i
riepiloghi di Protezione Civile,
Sinfonia e Iss. Il tasso di mortalità per Covid sull'isola è stato
dell'1,25%.
Complessivamente, nell'intero
territorio di competenza dell'Asl
(città di Napoli e comuni di Capri
e Anacapri), si sono registrati
141.543 casi, il 77,47% dei quali
asintomatici, mentre 2.149 sono
le persone decedute.
In questo momento tra Napoli e
l'isola azzurra sono 40mila i positivi, 256 dei quali ricoverati non
in terapia intensiva e 19 ricoverati in terapia intensiva.

ta su terrazzino, bagno e camera da letto soppalcata con bagno.
Ottimo come piede a terra e, grazie alla sua posizione, la proprietà risulta ideale per svolgere attività ricettiva ai fini turistici.

***

Rif.1225a Via Marucella-CAPRI
In posizione panoramica, a dieci minuti dalla celebre Piazzetta
proponiamo in vendita appartamento con una superficie utile
interna di 100 mq circa. La proprietà ha un ingresso indipendente dove trova collocazione un ampio terrazzo con alberi di
limone. Da una scala si accede poi al primo piano dove si sviluppa la casa. L’immobile è attualmente diviso in due appartamenti, di cui uno è composto da un ampio soggiorno - cucina
con affaccio sul balcone da cui si può godere di una straordinaria vista sul Golfo di Napoli, bagno e un’ampia camera da letto
matrimoniale con bagno en-suite. L’altro appartamento invece
è composto da una cucina abitabile, camera da letto e bagno. Le
grandi altezze e le vetrate conferiscono a tutti gli ambienti una
grande luminosità. Completa la proprietà un terreno di circa
230 mq.
Richiesta: 850.000 euro

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it Cell. 328.4205196

Rif. 1279a Via Moneta-CAPRI
Appartamento in villa immerso nei profumi della campagna
caprese a 15 minuti dalla Piazzetta, situato in una zona silenziosa e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giardino e i terrazzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'ambiente ideale per vivere il relax delle silenziose serate e godere
dei profumi e dei colori di Capri. La proprietà di circa 65 mq è
così composta: una camera da letto matrimoniale, due bagni,
una cucina, salotto e disimpegno. Completa la proprietà un’ampia cantina di 40 mq adiacente all’immobile con possibilità di
annetterla alla casa, aumentando così la superficie interna.

Rif.1278a Via Camerelle - CAPRI
Nella zona più esclusiva di Capri, via Camerelle, proponiamo in
vendita piccolo appartamento inserito all’interno di un prestigioso condominio servito da ascensore. L’immobile, situato al
primo piano, è composto da salotto con angolo cottura con usci-

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,
collocato al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona
risulta essere tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere in pieno centro, a pochi minuti dalla
Piazzetta, dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di
Augusto. La proprietà presenta una superficie interna di 80 mq
ed è composta da luminoso soggiorno con uscita su balconcino,
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale con bagno ensuite e balconcino, camera da letto doppia, bagno e terrazzo 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 850.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio.-CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose dell’isola, a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue prestigiose boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera
da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina. La superficie
interna è di 70 mq con una superficie esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro

Rif. 1392 Via Li Campi-ANACAPRI
Richiesta ribassata. Nella bellissima Via Li Campi, proponiamo
in vendita bellissima villa distante circa 6 minuti dal centro di
Anacapri. Si accede alla proprietà grazie ad un ingresso indipendente il cui accesso avviene tramite una strada pedonale,
oppure tramite via carrabile accessibile direttamente con moto-

ciclo. La villa è circondata da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in parte adibiti a giardini per una superficie complessiva di circa 1.700 mq. La proprietà presenta una superficie
interna di circa 125 mq ed è distribuita su due livelli. Il piano
terra è composto da cucina, salotto con uscita su un bellissimo
terrazzo porticato di oltre 40 mq, camera da letto matrimoniale, due camere da letto doppie, bagno e disimpegno. Al primo
livello invece trovano collocazione la camera da letto padronale, una camera da letto doppia e un bagno.
Richiesta: 1.280.000 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 costantemente curato, con incantevoli vedute sul mare. Si
accede all’immobile 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 interna
di 150 mq interni ed è composta da ampio salone, cucina, 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
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro di Anacapri, in Via
Pagliaro proponiamo in vendita appartamento distribuito su
due livelli collocato in storico condominio situato in un contesto
tranquillo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presenta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano terra trovano collocazione un soggiorno, 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, disimpegni, tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entrambe con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 660.000 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: 780.000 euro
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Il “giallo” dei tamponi e il caos green pass
tra regole che cambiano in continuazione

Il numero dei contagi da Covid sull’isola, dopo un’impennata subito
dopo le feste natalizie accompagnata
da un picco di positivi (circa 200
contemporaneamente), ha fatto registrare dapprima un calo e poi un
nuovo incremento nel corso della
settimana. I numeri salgono e scendono e per fortuna non si segnalano
casi gravi in questo momento. Ma tra
green pass che tardano ad aggiornarsi, tamponi antigenici e molecolari,
isolamento, cure domiciliari e regole
che cambiano in continuazione il
caos regna sovrano. E’ sufficiente il
test antigenico in farmacia per accertare la positività, come da indicazio-

ni del Governo, o occorre attendere
che il personale dell’Asl effettui il
tampone molecolare di conferma?
Mistero. Il 18 gennaio l’unità di crisi
della Regione Campania ha comunicato ai direttori generali di tutte le
Asl che la revoca dei green pass in
corso di validità viene effettuata
automaticamente dalla piattaforma
nazionale esclusivamente dopo il
tampone molecolare positivo inserito su Sinfonia, mentre i tamponi
antigenici contribuiscono solo al
ripristino della certificazione. In pratica quindi secondo questa direttiva
occorre il molecolare per la conferma della positività, ma per l’uscita

può bastare anche soltanto il test
rapido. Eppure una precedente delibera di Giunta regionale affermava
che l’antigenico fosse sufficiente
anche per l’ingresso. Insomma, tanta
confusione, comprese le segnalazioni di tardivi aggiornamenti dei green
pass. Un altro fenomeno, poi, è quello delle ondate di famiglie e gruppi
“no vax” positivi a cui si sta assistendo da qualche settimana, non
solo a Capri ma in tutta Italia.
Troppe coincidenze sospette.
Persone disposte a tutto pur di ottenere il tampone positivo in modo da
poter avere successivamente il super
green pass per avvenuta guarigione.
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Nuovo mezzo di linea per la Navigazione
Libera del Golfo: ecco il catamarano Iris I
La flotta della Navigazione Libera
del Golfo si arricchisce di una
nuova unità. La notizia è stata
anticipata da Shipping Italy, rendendo noto che la compagna di
navigazione
controllata
da
Gianluigi Aponte e guidata da
Maurizio Aponte ha infatti appena
preso in consegna l’Iris I rilevandolo per oltre 5 milioni di euro. Si
tratta di un JumboCat di 55 metri
di lunghezza e 16 di larghezza,
costruito nel 1999 presso il cantiere Fjellstrand e con un passato
recente di servizio svolto in
Estremo Oriente prima di tornare
in Grecia, dove è stato sottoposto
recentemente a interventi di refit.
Il catamarano Iris I entrerà in servizio sul collegamento che unisce
Termoli con le isole Tremiti dove
finora era stato impiegato il traghetto veloce Isola di Capraia
appena venduto all’asta a
Caremar.
Iris I è stato ceduto da Plaxiven
Consulting (proprietaria anche del
catamarano veloce Cat I) e, come
ricorda Pianeta Navi, è un’unità
gemella del Don Francesco della
Snav. Può trasportare 452 passeggeri, 52 macchine e raggiungere la
velocità massima di 40 nodi.
Ancora non è stato reso noto se
l’intenzione della Nlg sia quella
che Iris I venga in futuro impiegato nel golfo di Napoli e nei collegamenti marittimi con Capri.

8

Dibattito sulle caprette che invadono Anacapri, intervengono
gli Amici di Cetrella: “E’ giusto trasferirle in un luogo più
congeniale, sarà anche un atto d’amore verso di loro”

Da quando agli inizi di gennaio un
quotidiano nazionale ha pubblicato
un articolo in merito, le capre della
collina anacaprese sono divenute
oggetto della più viva attualità; è
bastato un articolo perché molti
riscoprissero “l’amore per il territorio”, sopito e silente per tante altre
situazioni ben più gravi e penalizzanti per la nostra stessa isola; perché
ognuno dicesse la propria; perché
fossimo frastornati e confusi dalle
immancabili e a volte originali e surreali ricette risolutive, gran parte
poco attinenti alla realtà contingente
che i più neanche conoscono, ma dettate piuttosto da motivazioni storiche, “romantiche”, di tradizioni, passionali, folcloristiche, etc.; perché sui
social e i giornali online qualche post
sull’argomento fosse quasi quotidiano e proprio per non farci mancare
niente, arriva la più recente iniziativa
formale e solenne, quasi una “crociata”: la petizione “per lasciare libere le
caprette sul Monte Solaro”.
La nostra Associazione che di frequente viene tirata in ballo, non
intende far parte del “coro”, ma ritiene opportuno manifestare con estrema chiarezza la propria posizione
sulla questione.
A prescindere dalle modalità e dalle
motivazioni per le quali le capre sono
giunte in zona, resta il fatto che nel
giro di pochi anni si sono moltiplicate a tal punto da costituire una vera e
propria colonia, peraltro di varia origine e specie, che oggi conta circa 80
esemplari.

L’Associazione alcuni mesi fa ha
posto il problema all’attenzione della
Amministrazione comunale che non
era a conoscenza della reale entità
della questione; aveva avuto solamente qualche segnalazione e lamentela da parte di alcuni cittadini; qualcuno spaventato per aver incontrato
animali sul percorso; qualcun altro
perché alcuni esemplari erano penetrati nel proprio podere dando sfogo
al loro appetito. L’Amministrazione
quindi ha fatto propria la problematica e si è fatta carico per individuare
la soluzione più opportuna.
Sono animali e vanno in ogni caso
rispettati; alla gran parte di noi piacerebbe che continuassero a vivere
liberi, a “colorare”, ad animare e
vivacizzare con la loro presenza la
nostra collina isolana.
C’è però il rovescio della medaglia;
si riproducono in maniera estremamente rapida, continua e incontrollabile; sono alla costante ricerca di
nuovi spazi dove muoversi e trovare
cibo; il loro vagare incessante sta
destabilizzando e sgretolando il
suolo roccioso già di per sé friabile
procurando il dilavamento verso
valle del materiale che invade e rende
pericolosi i camminamenti dei percorsi; il loro brucare continuo sta
procurando danni irreversibili al sottobosco che privato di vegetazione
diventa sempre più brullo, desertificato e instabile; gli esemplari di più
grosse dimensioni che talvolta si
incontrano lungo o in prossimità dei
camminamenti, suscitano turbamen-

to se non proprio paura in tanti che li
incrociano.
Il problema non si risolverebbe
distribuendo i capi, come qualcuno
propone, in altri punti del territorio
dove in breve, si riproporrebbero le
medesime problematiche.
Per una serie quindi di obiettive e circostanziate motivazioni, a nostro
avviso la questione non ha soluzioni
di compromesso; o una cosa o l’altra.
Da una parte gli animali con le loro
esigenze e bisogni di esseri liberi,
dall’altra la indiscutibile necessità
(che nella fattispecie della nostra
isola dovrebbe essere una priorità) di
preservare e conservare un territorio
straordinario, le sue specifiche e
caratteristiche specie floreali, il suo
fragile e delicato ecosistema (la zona
alle pendici di Monte Solaro con la
valletta di Cetrella è purtroppo rimasta l’unica zona inviolata dell’isola).
Nel caso di specie l’Associazione
che non ha l’autorità, nè la capacità,
le competenze e le risorse per far
fronte ad una problematica divenuta
seria e complessa per i molteplici
aspetti che implica, è decisamente
per il territorio e pertanto condivide
la decisione dell’Amministrazione
anacaprese di allontanare le capre
dall’isola e di trasferirle in un luogo a
loro più congeniale, dove possano
continuare a vivere libere; se ciò sarà
fatto con le dovute cautele, precauzioni e garanzie anche di carattere
sanitario, l’iniziativa non è assolutamente in contrasto con l’atteggiamento e comportamento a difesa
degli animali e dei loro diritti che
anche noi Amici perseguiamo; riteniamo piuttosto sia un tangibile e
reale atto di “amore” nei loro confronti.
Il Presidente e il Consiglio
Direttivo - Associazione
“Amici di Cetrella”
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La proposta dalla Svezia:
“Parco eolico e pannelli solari a Cetrella”

Da Luigi D’Angelo, anacaprese gono tanti ostacoli e non se ne fa
emigrato in Svezia, riceviamo e nulla. Gli eventi, il caro prezzo
dell’energia e le impossibilitá di
pubblichiamo.
rinnovo ci arrivano sul groppone
Nel periodo dell’amministrazione di tutti gli abitanti dell´isola
comunale di Anacapri guidata dal impossibilitati a reagire.
sindaco Staiano presentai un’idea Rinnovo quindi ora la stessa prodi parco eolico e pannelli solari a posta a chi guida il paese.
Cetrella. La morfologia del posto Un buon amministratore deve realo permette. Incontrando Staiano gire pensando al futuro.
nella chiesetta di Cetrella gli dissi Impossibilitati gli imprenditori
delle possibilitá di due alberi eoli- privati viste tutte le difficoltà, non
ci sotto la scarpata prima dell’en- resta che sia il Comune a intervetrata della chiesetta e della coper- nire pure per la enorme burocrazia
tura nella vallata con pannelli che si sviluppa per un tale progetto. Per il capitale da impiegare si
solari.
Come al solito quando proposte potrebbero creare delle azioni da
vengono da singoli cittadini sor- vendere ai cittadini.

Dovendo vendere un immobile a
Capri ho constatato le enormi possibilitá economiche che i singoli
dispongono. Sarebbe buono farglieli investire e toglierli da sotto
la mattonella. I fondi europei e
nazionali inoltre ci sono.
Se si continua di questo passo,
invece, tutti i capresi dovranno
emigrare. Il caro vita senza forze
rinnovabili e
la distruzione
dell´ambiente
porterá Capri
all´autodistruzione. Spero che i
cittadini rivolgano un pensiero al
loro futuro.
Distinti saluti.
Luigi D’Angelo
Sollentuna - Svezia
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Arco Naturale e priorità del bene pubblico:
la sentenza del Consiglio di Stato

Ricordate la scritta “proprietà privata” che, alcuni anni fa, di buon
mattino, comparve in prossimità
del belvedere dell’Arco Naturale
unitamente ad uno sbarramento
davanti ad alcuni sentieri della
zona? Tra l’amministrazione
comunale dell’epoca, guidata da
Gianni De Martino e Roberto
Bozzaotre, che fece immediatamente rimuovere la scritta, e un
privato cittadino proprietario di
un villino in zona iniziò una battaglia giudiziaria, con tanto di contestazioni per le opere realizzate
compresa l’apposizione di barriere in legno e l’installazione di una
telecamera di videosorveglianza.
Il Tar nel 2018 diede ragione al

privato, ritenendo che l’installazione di una telecamera non aveva
rilevanza edilizia, che la chiusura
con pali e l’alterazione altimetrica
di una porzione di suolo non
costituivano un intervento di
nuova costruzione soggetto a permesso di costruire e che non era
stata chiusa via Arco Naturale.
Il Comune ricorse al Consiglio di
Stato che si è pronunciato lo scorso mercoledì, confermando in
pieno quanto deciso dal Tar. La
sentenza ha confermato che tutte
le opere contestate sono legittime,
compresi paletto e telecamera, e
che non sussistono alterazioni di
quote, di rampe e di mappe catastali. Il Consiglio di Stato, nello
stesso tempo, però,
ha accolto l’appello
dell’ente pubblico
assistito dall’avvocaAlessandro
to
Biamonte per l’aspetto relativo al
tracciato di via Arco
Naturale. Nello specifico, ha spiegato il
legale, «il supremo
organo di giustizia
amministrativa ha
dato priorità alla
tutela della proprietà
pubblica del sentiero
naturalistico» e «ha
censurato la sentenza
di primo grado emesTar
dal
sa
Campania» affermando che «l’appello deve dunque trovare accoglimento
nella parte in cui
contesta l’accertamento al riguardo
effettuato dal Tar, le
cui statuizioni circa

la chiusura o meno della via Arco
Naturale devono, per l’effetto,
essere travolte», con parziale
riforma della sentenza in riferimento a tale aspetto.
In particolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il provvedimento impugnato si limitava
a contestare l’abusività delle
opere sotto il profilo edilizio, con
la conseguenza che non poteva
essere introdotto nel giudizio in
questione un accertamento volto a
delimitare il perimetro di un’area
pubblica ed il tracciato della via
Arco Naturale prima che tale questione sia stata esaminata dall’amministrazione nell’ambito di un
procedimento a tal fine deputato.
“Resta salvo il potere del Comune
di riesercitare i propri poteri, se
del caso anche estesi all’accertamento dell’eventuale occupazione
della strada vicinale”, ha scritto il
Consiglio di Stato nella sentenza.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancata serenamente ai suoi
cari Gianna Rusciano, vedova
Salvia. I funerali sono stati celebrati nella chiesa ex cattedrale di
Santo Stefano a Capri. Alle figlie
Antonella e Norma, ai generi, alle
sorelle, al nipote e a tutti i parenti
il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Antonietta Coppola (‘a passera).
I funerali si sono svolti ad
Anacapri nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia. Ai figli, ai generi, alle nuore, alla sorella, ai nipoti e a tutti i parenti le condoglianze di Costantino Federico e della
redazione del giornale.
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Sarà l’anno delle celebrazioni in memoria
di Emilia Gubitosi a mezzo secolo dalla morte

Eventi e iniziative nel ricordo di
Emilia Gubitosi, a 50 anni dalla
morte avvenuta a Napoli il 17
gennaio 1972.
Prima donna italiana a diplomarsi
in composizione al San Pietro a
Majella grazie a uno speciale permesso ministeriale, pianista, concertista e didatta, con il marito
Franco Michele Napolitano animatrice della vita musicale e culturale, fu anche tra i fondatori, nel
1918, dell' Associazione Scarlatti.
Dato il difficile momento della
pandemia, il conservatorio ha rinviato alla primavera un omaggio

alla musicista,
mentre altre
iniziative
saranno
in
programma a
giugno
a
Capri
e
Anacapri dove
la Gubitosi
aveva
una
villa - La
Pausa - e dove
ancora oggi
tanti la ricordano
con
affetto. «Non
possiamo far
passare questo
anniversario
senza onorare
la sua memoria», ha affermato Maria
Sbeglia che
con
la
Fondazione
Napolitano sta
preparando
varie iniziative.
Si lavora a un
concorso pianistico ad Anacapri, anche col
sostegno del Comune, che vedrà
in giuria un celebre ex allievo
della
Gubitosi,
monsignor
Vincenzo De Gregorio, abate
della cappella del tesoro di San
Gennaro e preside del Pontificio
istituto di musica sacra di Roma.
A Capri, a Palazzo Cerio, sarà
onorata con un altro concorso
aperto ai giovani talenti dell'archetto, la sorella di donna Emilia,
la violinista Elsa Gubitosi.
«Stiamo definendo le date, tra
breve sarà pubblicato il bando, ma
nel frattempo si stanno ampliando

gli studi sul vasto lascito della
coppia Napolitano-Gubitosi, tra
cui alcuni inediti e interessanti
manoscritti conservati nella sede
della fondazione, la loro casa di
via Tarsia 23, dove aspetta il
restauro anche un importate organo a canne», ha sottolineato Maria
Sbeglia che già piccolissima,
all'età di 3 anni e mezzo, fu «iniziata» al pianoforte dalla grande
musicista che, non avendo figli,
aveva instaurato un rapporto speciale con sua madre Lauretta,
anche lei pianista e al suo fianco
anche in tante tournée della
Scarlatti. «Passavo con lei gran
parte della giornata, in quella casa
arrivavano artisti, scrittori, musicisti che venendo a Napoli volevano incontrarla. Ricordo che una
volta Peter Maag mi portò dalla
Svizzera un giochino che nascondeva in tasca e che faceva una
grande risata. Si mise a terra a
quattro zampe e io correvo felice
insieme a lui».
Fu così che circa 50 anni fa,
Maria Sbeglia, a cinque anni e
mezzo, tenne il suo primo concerto a quattro mani con Emilia
Gubitosi. In quella occasione, la
musicista compose per lei (che si
faceva chiamare «Anchecca»)
alcuni allegri pezzetti di musica
ispirati a fiabe o alla natura e adatti anche alle sue piccolissime
mani: «Ciottolini», «Nel giardino
delle fate», «La scimmietta saltarella».
Anche per altri suoi allievi come
l'anacaprese De Gregorio, da lei
accolto in casa a Napoli per consentirgli di seguire gli studi in
conservatorio, donna Emilia
amava scrivere o trascrivere brevi
pezzi, esercizi per la tastiera e per
impostare la tecnica.
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La ricorrenza di San Sebastiano e il ricordo
dell’antica tradizione dei falò a Capri
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Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?
Inviateci il testo scrivendo a:
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it

VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della
macchia mediterranea che circonda la famosa Grotta Azzurra, vendo villa unifamiliare
su due livelli soggiorno, tinello, cucina, 3
camere, 4 terrazzi, con 2.500 metri di terreno; posto meraviglioso per trascorrere le
vacanze o per vivere. La villa è da ristrutturare, non ha accesso con automobile, a pochi
minuti dalla fermata bus e taxi della piazzetta Grotta Azzurra. Per informazioni e visite
tel. 392.0544011

Oliv. I requisiti per la posizione lavorativa
sono: esperienza pregressa nel settore, conoscenza buona/ottima della lingua inglese,
bella presenza con buone capacità relazionali
e residenza sull’isola di Capri.
Si prega di inviare il curriculum vitae agli
CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a refe- indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org e
administration@sanmichele.org
renziati secondo piano luminosissimo bilocale
più servizi di circa 40 mq. Preferibilmente I colloqui avverranno tra il mese di gennaio e
febbraio 2022
uso studio, ufficio, deposito. Tel. 333.8491940

ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
Nicola nel periodo invernale fino a fine aprile. La casa è stata appena ristrutturata ed è
arredata, climatizzata e dispone di lavasciuga
e lavastoviglie. Tel. 339.6679933

CERCASI in affitto tutto l’anno appartamen- SIGNORA comprovata esperienza cerca lavoto minimo 2 stanze, cucina e servizi, possibil- ro come assistenza a persona anziana autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.
mente con piccolo terrazzo. Zona
NUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECUTA
347.1226376
Sopramonte o Marina Grande. Tel.
ANACAPRI - vendo appartamento su due
388.8841880
livelli, vista sul mare, grande terrazzo, giardiAMERICANA residente a Capri con
no, vicinissimo bus di linea. Primo livello due
ertificazione all’insegnamento offre lezioni
LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
camere, cucina, bagno, grande terrazzo.
private di Inglese per tutte le età.
in appartamento, piano rialzato, finemente
Secondo livello due camere, cucina, bagno.
Per contatti:
Fornito di corrente trifase. Accessibile diret- ristrutturato, a poca distanza campus univeringlesecapri@gmail.com sitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi e
tamente con auto. Tel. 081.8372098
+14404889899 whatsapp
mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla sta(ore 9:00 – 17:00)
zione di Trenitalia di Fisciano, direzione
CERCASI insegnante di supporto di dopoNapoli o Salerno. Trattasi di appartamento
MOLISE vendesi casa centro storico
scuola per materie di classe 2° e 3° media.
con ingresso indipendente composto da una
Campitello Matese (San Massimo). Piano
Tel. 081.8370327
terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto, camera con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia. Luminoso,
ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
GIARDINIERE con esperienza maturata,
camere da letto, corridoio, bagno e balconata. balconata con esposizione a sud, termoautovolenteroso e onesto in grado di gestire in
nomo con posto auto condominiale nel parco.
Tel. 360.436183 – 081.8371132
autonomia il proprio lavoro di zappatura
Escluso utenze. Tel. 333.1311575
manuale, potature, cura di piante e giardini
PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
cerca lavoro. Tel. Michele Di Martino
ANACAPRI fittasi appartamento, piano
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipen338. 6446660
terra, completamente ammobiliato con terdente con giardino, in ottimo stato, posto
razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro
auto. Panoramicissimo. Tel. 338.4646741
CERCASI lavoro come badante anziani. Tel.
347.1226376
ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monoloAUTO - MOTO - BARCHE
bagno e soppalco. Tel. 333.2374604
cale tre persone, vista mare, servizio alberSCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo stato
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo
vendesi. Tel. 371.3673392
LAVORO
cottura, bagno. Prima e seconda settimana
luglio - PREZZO VENDITA INTERESSAN- Il museo Axel Munthe – Villa San Michele ad
BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Anacapri cerca per la stagione primaverile TE - Tel. 347.3569781
Visibile darsena Capri.
estiva 2022 la seguente figura professionale:
Tel. 347.7040833
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa
FITTI

Manca
la spensieratezza

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

L’11 maggio 1907, nel giardino di Villa Discopoli, rigoglioso anche di rose rampicanti, Leopold Von Schlözer,
che era appena giunto a
Capri, e Rainer Maria Rilke,
che dal 4 dicembre dell’anno
precedente soggiornava nella
Casina delle Rose della Villa,
si dissero che il tempo della
gioia e della felicità della
giovinezza di quando si cantavano canti gioviali ed, al
chiaro di luna, si andava felici alla Marina e ci si allontanava da questa remando sul
mare, non c’era più.
Ora, in ogni luogo dell’Isola
c’erano torme di turisti che
rompevano l’antico silenzio,
ed ogni luogo era minacciato
dal ferro e dal cemento di
imprenditori.
In seguito, nell’Isola si sono
succeduti altri tempi dell’era
del progresso, che tuttavia
hanno donato anche spensieratezze.
Questa non consiste nell’essere senza pensieri, giacchè
in tal caso non si sarebbe
uomini, essendo il pensiero
fondamentale ed insostituibile dote dell’uomo che lo differenzia da ogni altro essere
vivente.
Spensieratezza è invece uno
stato di pensieri lievi, non
gravi, non affannosi, non
angosciosi, che favorisce un
vivere tranquillo, disinvolto,
sereno, allegro, gaio, che

consente di potersi anche
dedicare a svagi e a divertimenti.
E’ lo stato che molti hanno
ritrovato ed hanno vissuto
soggiornando nell’Isola, sia
pure spesso tra gli inconvenienti dei quali parlavano
Leopold Von Schlozer e
Rainer Maria Rilke.
Ma, con l’improvviso scoppio dell’epidemia globale,
questo stato di spensieratezza è svanito. Di essa restano
solo rimembranze e speranze, ma non ridiventa realtà
vivente, anche se ci si sforza
di ritornare ad essa.
Preoccupazioni, timori,
inquietudini, paure sono nell’animo di tutti. Nessuno
riesce a scacciarli. Neanche
coloro che fingono di essere
ancora nella spensieratezza e
si danno a gaudenti atteggiamenti, e magari a far scoppiare all’improvviso alcuni
mortaretti, senza che nessuno comprenda la ragione di
questi spari.
La spensieratezza manca.
Inquietudini, timori, paura
dominano, mentre i giorni si
succedono alle notti, i mesi
ai mesi, le stagioni alle stagioni, come sempre è stato e
sempre sarà. E l’Isola ripresenta agli uomini di oggi
alcuni di quei divini spettacoli naturali che presentava
agli uomini dell’antichità,
quando, come fu detto quel
giorno nel giardino di Villa
Discopoli, moda e novità non
imperversavano, e non si
viveva nell’epoca del progresso, nella quale nessuno
avrebbe immaginato che, un

giorno, non ci sarebbe stato
in tutta la terra un luogo dove
sentirsi al sicuro e vivere
nella spensieratezza.
Questa, nella situazione
nella quale siamo, almeno in
parte, la si potrebbe riconquistare accettando e vivendo
quella “umanità”, ispirata e
sostenuta dal vero, dal bene e
dal bello, alla quale ha riportato l’epidemia, mettendo in
fuga le tante cose effimere
che hanno allontanato dal
divino e da se stessi.
Raffaele Vacca
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