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Dov’eravamo rimasti?

Il fantacantiere

Era da un po’ che si avvertiva il malessere relativo all’abbondanza di cantieri
sparsi in tutto il centro storico di Capri
eppure le cose non ti sono mai così chiare come quando le tocchi con mano, da
vicino.
Quando varchi l’uscio di casa e ti trovi a
camminare su una tavola di legno, con a
destra una bella voragine appena aperta
e a sinistra una pala meccanica, non
puoi, in effetti, guardarti intorno e chiederti come sia possibile, ad una settimana da Pasqua, che tu sia in fila indiana
con diversi turisti e stiate attraversando
quello che è a tutti gli effetti un cantiere
appena aperto, in una delle piccole arterie dell’Isola.
Per dovere di cronaca, bisogna anche
dire che i lavori in corso dello stesso,
sebbene molto invadenti dal punto di
vista del transito, si sono risolti nel giro
di pochi giorni. La rapidità, tuttavia, è
noto non sia sinonimo di ottimi risultati.
Una passeggiata nei pressi della Certosa
di San Giacomo – non proprio un sito
“anonimo” per intenderci – e uno sguardo veloce alla pavimentazione, renderanno più comprensibile ciò di cui stiamo parlando.
Parliamo di pochi metri e forse è questo
il problema: quando qualcosa è fuori
posto, in un insieme molto più ampio,
balza subito all’occhio. Così, quando
una strada subisce un brusco “intervento” in un solo tratto, questo risalta.
Probabilmente lavori di necessità, provvedimenti urgenti da dover operare nel
sottosuolo, chissà. Si spera le motivazio-

ni siano queste, perché se invece il tutto
poteva essere previsto e organizzato
diversamente, è stato davvero un peccato scegliere un weekend simile per lavorare e fare il tutto in modo quantomeno
grossolano.
Un cantiere comunque, non è una tragedia. Ma se ad uno se ne sommano tanti,
e tanti altri... La scena cambia.
E infatti, in quest’ultima settimana, c’è
stato davvero il “totocantieri” online.
Foto da più punti dell’Isola, ma nello
specifico zone che ricadono nel Comune
di Capri, dove venivano ritratte impalcature, reti, betoniere, carriole.
Non la solita polemica che qualcuno
amerebbe definire “di parte”, no, stavolta il disappunto è giunto davvero da ogni
direzione.
Altrimenti non avrebbe potuto essere,
soprattutto se pensiamo al colmo, ovvero scatti rubati di aliscafi che attraccano
a qualche metro dalle inconfondibili reti
arancioni destinate, appunto, alla delimitazione di lavori in corso. Sul Porto. A
metà aprile, nelle date in cui, chi prima e
chi dopo, tutti gli operatori del settore
turistico stanno riaprendo le proprie attività. Ma voi vi ricordate il “ci faremo
valere in tutte le sedi, battendo anche i
pugni sul tavolo se necessario?”
A vedere come vanno le cose oggi, sembra proprio che quell’attitudine al rigore
e al rispetto della cittadinanza... abbia
subito radicali modifiche.
Così, nessuno si sente in dovere di spiegare alla popolazione come mai, dopo
un lunghissimo inverno, oggi ci si trovi

davanti a certi scenari davvero antipatici.
Antipatico è la parola corretta: un turista
che deve trascinare il proprio trolley in
un centimetro di banchina perché non
c’è spazio per camminare non è certo
qualcosa che può creare un bel ricordo.
Così come non può esserlo per un residente che spende la propria vita per il
posto in cui vive e poi si trova a combattere costantemente con disagi e problematiche, di cui la mobilità non può essere un trascurabile dettaglio.
È chiaro che i lavori si debbano fare ed è
anche vero che a più riprese, durante
l’inverno, vengano addirittura sollecitati. Perché non di rado si nota una certa
“stasi”, in particolare in ciò che riguarda
le competenze pubbliche.
Ma vi sono i momenti giusti e quelli
meno giusti, ed è semplice afferrarne le
differenze. Parliamo dell’ovvio ma ogni
anno ci troviamo a rifare le stesse analisi e riscontrare, poi, gli stessi fatti. Ciò
significa che, in effetti, non per tutti queste considerazioni siano così banali.
Altrimenti, fatto l’errore il primo anno,
di certo non si sarebbe replicato lo stesso, quello successivo.
E invece è proprio così, a volte addirittura andando a rincarare la dose.
Qualcuno sperava che l’imponente
lezione dell’anno scorso, quella della
sabbia sul basolato di Marina Grande,
fosse stata indimenticabile.
Evidentemente, no. Ripetiamolo: non è
un cantiere in sé il problema, è la totalità delle situazioni a determinare un’immagine di complessiva disorganizzazione, un risultato decisamente diverso
rispetto a quello che si sarebbe dovuto
prevedere.
Ma forse è tutta qui la storia: prevedere,
programmare, anticipare. L’atto che oggi
ci appare più innaturale e complesso.
L’unico, invece, in grado di restituirci
serenità e gratificazione.
Venere
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La ripartenza di Capri: l’isola invasa
di turisti in questa Pasqua senza restrizioni

Incontro operativo
per il primo
censimento del
patrimonio edilizio
di Capri

Incontro in Municipio per il primo
censimento del patrimonio edilizio della Città di Capri. Nei giorni
scorsi, coordinato dal Consigliere
delegato all'Urbanistica della
Capri si riempie di turisti e vacan- Città di Capri Avv. Enrico
zieri. Pasqua da tutto esaurito sull’isola, come ai “bei tempi”. Dopo
due anni di pandemia la prima
Pasqua senza restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di mascherine
nei negozi al chiuso e sui mezzi
pubblici, ha riportato sull’isola il
buonumore e i volti allegri e spensierati dei turisti italiani e stranieri. Unica nota negativa - e non è
cosa da poco - i cantieri edili
ancora aperti in molte zone dell’isola e i problemi del traffico.

Romano e dal Prof. Arch. Antonio
Acierno del Centro Lupt della
Università Federico II di Napoli,
si è tenuto presso il Municipio un
incontro per esaminare le modalità operative di primo censimento
del patrimonio edilizio della Città
di Capri. Il lavoro è finalizzato ad
acquisire dati ed informazioni
aggiornate sul patrimonio edilizio
ai fini della approvazione del
nuovo Piano Urbanistico della
Città di Capri nonché alla creazione ed aggiornamento dei nuovi
strumenti tecnici (GIS, ecc..) in
dotazione all'Ufficio Tecnico
comunale
diretto
dall'ing.
Salvatore Rossi. Il lavoro di censimento, unitamente al resto già in
corso sarà utilizzato, tra l'altro,
per l'abbassamento del limite dei
frazionamenti delle abitazioni
capresi fermi ai 75 mq. da ormai
circa quarant'anni. Allo stesso
tempo il lavoro sarà utilizzato per
elaborare piu' ampie strategie di
sviluppo sostenibile in relazione
al patrimonio edilizio e per piani
di recupero e riqualificazione
delle aree più critiche del territorio (area ex centrale Sippic,
Gasto, Due Golfi, Palazzo a
Mare) stabilite e volute dall'attuale Amministrazione Comunale e
dal Sindaco Marino Lembo.
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Il Sindaco di Capri “positivo” al Covid:
“Alla fine il virus ha beccato anche me”
“Alla fine il Covid ha beccato
anche me”. Con queste parole il
Sindaco di Capri, Marino Lembo,
ha annunciato pubblicamente, con
un messaggio alla cittadinanza, lo
scorso mercoledì mattina, di essere “positivo” al virus. “Dopo due
anni in prima linea, avevo messo
in conto che mi sarebbe toccato.
Ho sintomi lievi da raffreddamento - ha aggiunto - e passerò questa
settimana santa a casa. Sono
comunque sempre operativo grazie ai mezzi che ci mette a disposizione la tecnologia. Non possiamo permetterci di fermarci: la
nostra bella Capri sta andando
incontro finalmente a quella che
sarà una straordinaria stagione
turistica. Teniamo duro e andiamo
avanti!” ha concluso Marino
Lembo.
***
ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it Cell. 328.4205196

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI
Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piazza principale, proponiamo in vendita appartamento inserito nello storico
Eden Paradiso, prestigioso hotel convertito in residence negli anni
60. La proprietà, situata al terzo e ultimo piano è composta da
ampio salone con cucina, bagno, camera da letto matrimoniale
con bagno en-suite e grazioso terrazzo da cui si può godere di una
bella vista sul mare e sulla celebre via Giuseppe Orlandi.
L’immobile, i cui lavori di ristrutturazione sono stati avviati ma
non ultimati, è dotato di infissi nuovi e risulta l’ideale per chi
vuole personalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso dispone inoltre di comodo ascensore. Richiesta 650.000
euro

Rif. 1405 Via Traversa Follicara - ANACAPRI
Nella soleggiata via Follicara, a pochi minuti da Piazza Caprile,
proponiamo in vendita appartamento con ingresso indipendente
con una superficie utile interna di 90 mq. L’immobile è composto
da salotto, cucina abitabile, tre camere da letto, bagno e grazioso
terrazzino. La proprietà gode di un’ottima posizione in quanto
dista pochi minuti dal centro e al contempo è collocata in una
zona tranquilla e silenziosa. Richiesta: 630.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri
Centralissima, a pochi passi dal centro di Anacapri, proponiamo
in vendita suggestiva villa con una superficie utile interna di 270
mq. La proprietà, circondata da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in parte adibiti a giardini, ha tre ingressi indipendenti.
La villa è composta da un'unità principale costituita da un primo
salotto di ingresso, due camere da letto singole, una camera da
letto matrimoniale, una camera da letto doppia, due bagni, ampio
salone, zona lavanderia . La cucina, al piano inferiore è ampia ed
è corredata da una zona da pranzo. Il primo livello, accessibile
dall’esterno è composto da tre camere da letto, tre bagni, veranda
con angolo cottura e terrazzo di copertura da cui si può godere di
una bella vista su centro di Anacapri e sul mare. La proprietà
gode di una posizione privilegiata e presenta una combinazione
perfetta tra comodità e tranquillità. La zona risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla comodità di essere nel
cuore di Anacapri. Ideale per famiglie numerose e per svolgere
attività ricettiva come B&B o Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000
euro

Rif. 1280a Via Tamborio.
Nella panoramica via Tamborio, proponiamo in vendita appartamento in villa immerso nel verde. La proprietà si presenta luminosa e ariosa con tipici soffitti capresi. Si compone di una zona
living che affaccia su di un ampio terrazzo panoramico da cui si
vede Monte Solaro. Stesso affaccio anche per la camera da letto
padronale. Troviamo poi una seconda camera da letto dalle generose dimensioni, un disimpegno, un bagno e una cucina che si
volge su una seconda terrazza panoramica rivolta verso lo spettacolare Vesuvio che si erge maestoso sul Golfo di Napoli.
Completano la proprietà una piccola dependance con bagno e
ampi giardini distribuiti su più livelli, per una superficie esterna
di circa 800 mq. Richiesta: 1.200.000 euro

Rif. 1215a Via Fenicia - CAPRI
Luminoso appartamento disposto al primo piano di un elegante
condominio, sito in Via Fenicia. La proprietà risulta ben collegata in quanto è poco distante dalle bellissime spiagge di Marina
Grande e dalla fermata degli autobus. L’immobile ha una superficie utile interna di 100 mq così distribuiti: ampio disimpegno,
soggiorno, cucina abitabile con accesso diretto al bellissimo terrazzo con una vista mozzafiato sul golfo di Napoli, la zona notte
comprende due camere matrimoniali di cui una con bagno ensuite e piccolo terrazzo, una camera da letto singola, bagno.

Completa la proprietà un ampio terrazzo di ingresso attrezzato
con area barbecue e forno per pizze, ideale per trascorrere meravigliose serate all’aperto in compagnia. Richiesta: 890.000 euro

Rif. 1273a Via Lo Capo - CAPRI
Proponiamo in vendita luminoso appartamento situato al primo e
ultimo piano con ingresso indipendente. La proprietà presenta
una superficie interna di 90 mq. Proponiamo in vendita appartamento collocato all’ultimo piano di un’elegante palazzina.
Tramite una scala esterna si arriva al terrazzino d’ingresso che
conduce all’abitazione. Qui troviamo un disimpegno che porta
alla cucina e ad un ampio e luminoso soggiorno. Dal salone si
accede poi ad un ampio terrazzo di circa 60 mq da cui si possono
godere di incantevoli vedute su Monte Solaro e sul Golfo di Napoli
garantendo tramonti da togliere il fiato. Completano l’abitazione
due camere da letto, due bagni e balcone. Grazie alla sua esposizione l’immobile risulta luminoso e arioso. Richiesta 750.000 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. 1250a Via Provinciale Marina Grande - CAPRI
Vendesi appartamento collocato al primo piano di una palazzina
situato nel cuore di Marina Grande, a pochi passi dalle bellissime
spiagge e dal porto. Comoda la fermata dell’autobus situata a due
passi dalla proprietà. L’immobile presenta una superficie interna
di 60 mq ed è composto da salotto con cucina open space, camera
da letto matrimoniale, due bagni e grazioso balconcino da cui si
può godere di una meravigliosa vista sul mare, sul Golfo di Napoli
e sulla Penisola Sorrentina. Grazie alle generose altezze è stato
realizzato un soppalco accessibile tramite una scala in legno da
cui si sviluppa una camera da letto doppia. Richiesta: 570.000
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 tabellone con gli orari delle partenze dei
collegamenti marittimi fuori uso da tempo

Sarno hanno monitorato le strade
e in particolare quelle che circondano gli istituti scolastici. Lungo
il perimetro dell’istituto “Axel
Munthe”, dove tra l’altro i carabinieri sono stati impegnati in
incontri con gli studenti sulla
legalità, i cani hanno fiutato qualcosa. A poca distanza dalla scuola
infatti erano presenti due involucri contenenti marijuana, due
grinder per tritare l’erba e materiale vario per il confezionamento
degli spinelli. La droga è stata
sequestrata, sono in corso le indagini per risalire al pusher sbadato.

E’ desolatamente spento e fuori
uso ormai da mesi e mesi, a
Marina Grande, il tabellone sinottico che dovrebbe contenere gli
orari e i moli delle partenze dei
collegamenti marittimi. Quanti
anni dovremo ancora attendere
prima che venga riacceso e rimesso in funzione?

Tre agenti di Polizia
Municipale assunti
a Capri per sei mesi

Tre nuovi agenti di Polizia
Municipale sono andati da alcuni
giorni a rinforzare il comando di
Capri. Per i tre “stagionali”,
Raffaele Longobardi, Mariangela
Castellano e Simona Acone,
assunti attingendo dalla graduatoria in corso al Comune di
Sant’Agnello, il primo giorno di
servizio è stato lo scorso 14 aprile, ultimo giorno il prossimo 13

ottobre. Intanto, partiranno nei
prossimi giorni le prove del concorso per le assunzioni di ulteriori cinque agenti a tempo indeterminato. Complessivamente, quindi, tra stagionali ed effettivi, a
stretto giro il corpo della Polizia
Municipale guidato dal comandante Daniele De Marini si rafforzerà di otto unità.

Droga: unità cinofile
dei carabinieri in
azione ad Anacapri
in prossimità delle
scuole

Contrasto alla droga e cultura
della legalità con i più giovani. E
spesso le due attività si intrecciano o si sovrappongono. Durante
un servizio di controllo sull’isola
azzurra, nel territorio di Anacapri,
i carabinieri della locale stazione
unitamente al nucleo cinofili di

Degrado e pericolo
lungo il percorso,
gli “Amici di
Cetrella” annullano
la Via Crucis

“Ancora una volta, nostro malgrado siamo costretti a rinunciare alla
Via Crucis a Cetrella. Dopo due
anni di interruzione causa Covid,
anche quale segnale di ritorno alla
normalità, era nostra intenzione
riprendere la tradizionale iniziativa dell’Associazione. Abbiamo
poi riconsiderato la cosa e deciso
di soprassedere; questa volta per
le condizioni di degrado e pericolo in cui versa il percorso da
Anacapri alla Valletta, lungo il
quale si snoda la marcia verso
Cetrella. Abbiamo ritenuto non
fosse il caso di mettere a rischio
l’incolumità dei concittadini e in
particolare di coloro in età più
avanzata che numerosi prendono
parte all’evento”. Attraverso questo comunicato, gli “Amici di
Cetrella” hanno reso noto che la
Via Crucis a Cetrella quest’anno
non avrebbe avuto luogo.
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Cambiamenti climatici, sensori-termometro
sottomarini per controllare la temperatura
del mare: anche Capri coinvolta nel progetto

Una rete di 67 sensori-termometro
posizionati dai 5 a 60 metri di profondità per controllare la temperatura del mar Tirreno e monitorare
l'impatto del cambiamento climatico sull'ecosistema marino e sui
processi di dinamica costiera. È
quanto realizzato nell'ambito del
progetto MedFever che riunisce
Enea come partner scientifico,
l'associazione MedSharks in veste
di coordinatore, l'azienda Lush e
un gruppo di subacquei volontari.
Anche Capri è coinvolta nel progetto. I risultati del primo anno
sono stati presentati nei giorni
scorsi. A nemmeno un anno di
distanza dalla posa dei primi termometri, i profili delle temperature sono già stati pubblicati sulla
piattaforma open source SeaNoe e
sono a disposizione della comunità scientifica per studi di biologia,
oceanografia, chimica, climatologia.
I dati e le osservazioni raccolte
dai subacquei di MedFever consentiranno ai ricercatori di comprendere meglio i meccanismi alla
base della sofferenza degli ecosistemi sommersi - in particolare di
gorgonie, alghe coralline e madrepore arancioni - legata al surriscaldamento delle acque e alle

onde di calore in mare, un fenomeno che gli scenari climatici
indicano come sempre più frequente in futuro e che può
influenzare in modo determinante
gli ecosistemi costieri.
A livello operativo, i sensori, delle
dimensioni di una scatola di fiammiferi, sono stati calibrati dai tecnici dell'Enea per raggiungere la
precisione di 0,1°C e misurano la
temperatura del mare ogni 15
minuti. A posizionarli in 18 punti
strategici presso l'Isola del Giglio
(Toscana), il Golfo di Napoli,
Capri e Palinuro (Campania), lo
Stretto di Messina, Palermo e San
Vito lo Capo (Calabria e Sicilia),
il Golfo di Cagliari, Capo Figari,
Santa Teresa di Gallura e Isola
Mortoriotto (Sardegna), Nettuno e
Ponza (Lazio) sono stati subacquei volontari di diversi centri
immersione.

Un info point gestito
dalle guide turistiche:
via libera alla
richiesta dell’Agic

Ha trovato il via libera da parte
dell’Amministrazione Comunale
di Capri la proposta, formulata a

più
riprese
dall’Agic
Associazione Guide Isola di
Capri, a firma del presidente
Fabrizio De Gregorio, di concessione di uno spazio pubblico, nell’area di Marina Grande, al fine di
realizzare un punto di accoglienza
turistica dove gli ospiti dell’isola
possano ricevere informazioni sui
luoghi di interesse culturale e turistici dell’isola e sui servizi presenti sul territorio.
La Giunta Municipale, come si
legge in una deliberazione affissa
nei giorni scorsi all’albo pretorio
dell’ente pubblico, ha accolto la
proposta di Agic di realizzazione,
a titolo completamente gratuito,
di un info point operativo da aprile ad ottobre, tutti i giorni dalle
ore 9 alle ore 13, con l’impiego di
guide professionali soci della stessa associazione, sottolineando che
potrà essere svolta unicamente
attività di informazione ed accoglienza essendo escluso l’esercizio di attività commerciale. La
Giunta ha inoltre dato mandato ai
settori e agli uffici competenti di
provvedere agli atti consequenziali.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari all’età di 59 anni Raffaele
Vinaccia. I funerali si sono svolti
lo scorso 8 aprile nella chiesa di
San Costanzo a Marina Grande.
Al padre Costanzo, alla sorella
Giovanna, al fratello Salvatore,
alla cognata, al cognato, alle zie,
ai cugini, ai carissimi nipoti e a
tutti i familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione del giornale.
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Farmaci sottratti in ospedale: due medici
assolti in appello dall’accusa di peculato

Assolti in appello dalle accuse di
peculato l’ex direttore sanitario
dell’ospedale Capilupi di Capri e
un ginecologo in servizio nella
stessa struttura sanitaria isolana.
Dopo oltre dieci anni si chiude il
capitolo caprese di una vicenda
giudiziaria molto complessa, una
maxi inchiesta della Procura di
Napoli con numerosi indagati
sulla gestione di appalti e mense,
che aveva avuto anche un’appendice sull’isola.
Farmaci sottratti dall’ospedale
Capilupi per consentire un aborto
e per dopare cani in un allevamento: “il fatto non sussiste”
secondo i giudici della prima

sezione penale della Corte
d’Appello di Napoli che hanno
ribaltato la sentenza di primo
grado e messo fine a un incubo
per gli imputati. Per il reato di
peculato, i due medici erano stati
condannati in primo grado a pene
comprese fra i tre anni e i sei anni.
Dall’inchiesta, secondo i dettagli
venuti fuori nel 2013 con grande
risonanza mediatica, emerse il
presunto furto di farmaci per consentire un aborto clandestino su
una donna che non era nelle condizioni per giovarsi dell’interruzione volontaria di gravidanza
prevista dalla legge 194 del 1978.
Nel corso delle intercettazioni, gli

investigatori avevano inoltre ricostruito la cessione di farmaci anabolizzanti ad un allevatore di cani
da corsa, che li somministrava
agli animali in occasioni di gare
per accrescerne le prestazioni.
La Corte d’Appello ha assolto i
due imputati, accogliendo la tesi
difensiva degli avvocati, ritenendo l’insussistenza del fatto, «mancando del tutto la prova degli elementi costitutivi del delitto di
peculato» come sostenuto in sede
di discussione dai legali.
Attraverso i loro difensori, i due
medici hanno espresso «grande
soddisfazione, siamo usciti da un
incubo durato oltre dieci anni».
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L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare
accertamenti e multe ai “no vax” over 50

Avvisi di accertamento e multe
ai no vax over 50. Il Ministero
della Salute ha riferito
all’Agenzia delle EntrateRiscossione gli elenchi con i
nominativi di coloro che, pur
essendo obbligati, non si sono
sottoposti al vaccino contro il
Covid. Tramite le Poste,
l’Agenzia ha iniziato l’invio
degli avvisi di accertamento ai
cittadini no vax soggetti alla
sanzione di 100 euro. Le lettere
inviate dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione non richiedono un pagamento immediato.
Come previsto dal decreto legge
di gennaio 2022 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per chi ha
compiuto 50 anni o li avrà entro
il prossimo 15 giugno, il destinatario della sanzione ha 10
giorni di tempo per comunicare
alla propria Asl eventuali motivi
di esenzione dal vaccino o eventuali errori. Superato questo
periodo di tempo senza aver
indicato valide ragioni, la normativa prevede che l’Agenzia
abbia 6 mesi per inviare la sanzione di 100 euro.
Sono già diverse decine, a quanto si è appreso, i cittadini di
Capri e Anacapri di età superiore ai 50 anni che nei giorni scorsi hanno ricevuto l’avviso di
accertamento.

I giovani di Capri
protagonisti della
“Giornata del mare
e della cultura
marinara”

Celebrata anche a Capri lo scorso 11 aprile la “Giornata del
mare e della cultura marinara”,
che ha visto coinvolti la Guardia
Costiera, lo Yacht Club, gli
alunni degli istituti scolastici del
territorio e le associazioni
ambientaliste Marevivo e
Legambiente. Hanno partecipato con entusiasmo e interesse
circa 40 alunni dell’istituto
secondario di primo grado
“Ippolito Nievo” di Capri,
accompagnati dal personale
docente e dalle associazioni
Marevivo e Legambiente, le
quali hanno dato un preziosissimo e determinante contributo
alla riuscita della manifestazione. La giornata è iniziata con la
visita della sala operativa
Circondariale
dell’Ufficio
Marittimo di Capri dove il per-

sonale militare ha illustrato, ai
piccoli partecipanti le apparecchiature presenti e semplici e
comprensibili regole su come
vivere il mare, con la consapevolezza dei pericoli che esso
può riservare. A seguire, hanno
visitato la dipendente motovedetta di ricerca e soccorso in
mare, cp858, dove sono stati
spiegati i principali compiti istituzionali del corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia
Costiera, sulla sicurezza in mare
e sulla salvaguardia dell’ambiente marino.
La giornata, piena di esperienze
emozionanti per i ragazzi capresi, ha previsto anche una visita
ad un’imbarcazione da pesca
locale, dove il proprietario ha
illustrato le attrezzature per la
pesca. Particolare risalto è stato
dato all’importanza della pesca
sostenibile, finalizzata a preservare la fauna ittica ed a non arrecare danni all’ambiente marino.
Per finire, la giornata del mare si
è conclusa con l’incontro con i
rappresentanti dello Yacht Club
Capri, dove, a cura di un istruttore, sono state illustrate due
tipologie di imbarcazioni utilizzate dalla scuola velica, facendo
provare ai ragazzi le principali
manovre che si effettuano
durante la navigazione.
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Calcio: l’Uc Givova Capri Anacapri chiude in
casa contro la Viribus Unitis, rientra Parlato

Archiviato il pareggio di domenica scorsa sul campo dell’Atletico
Pagani, 1 a 1 con gol di
Buondonno, primo stop dopo
nove vittorie consecutive, l’Uc
Givova Capri Anacapri si appresta a disputare in casa domenica
24 aprile l’ultima gara del campionato di calcio di Promozione.
Al
Germano
Bladier-San
Costanzo arriverà la Viribus
Unitis: la classifica finale che scaturirà dall’esito dell’ultimo turno
decreterà se l’Uc Givova Capri
Anacapri dovrà disputare i play
off di girone o se accederà direttamente agli spareggi. A partire dal
match contro la Viribus Unitis
rientrerà tra le fila degli isolani
capitan Stefano Parlato, che ha
appena finito di scontare un periodo di squalifica. Intanto, il giudice
sportivo ha messo la parola fine
alla gara tra Capri Anacapri e San
Vito Positano non disputata per
assenza degli ospiti: per i capresi
vittoria a tavolino 3-0, per i
costieri la sconfitta, un punto di
penalizzazione e una multa.

Capri ospita l’evento
Spazzapnea 2022

È stata annunciata all’Eudi Show
di Bologna, dalla voce del recordman Umberto Pelizzari e dal presidente di Spazzapnea Odv Paolo
Acanti, la nuova edizione della
gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea finalizzata
al recupero dei rifiuti in mare e sul
litorale.
Spazzapnea 2022, evento ufficiale
Apnea Academy, si svolgerà sabato
28 maggio 2022, dalle ore 9.30,
contemporaneamente nelle seguenti località: Genova, Venezia,
Marina di Pisa, Bari, Capri,
Palermo.
Ideata a Genova nel 2018 e giunta
alla sua quarta edizione,
Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del
mare” e competere immergendosi
in apnea o camminando sui litorali
per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Le indiscusse
finalità ecologiche e ambientali

hanno convinto Apnea Academy e
WWF ITALIA ad includere la gara
negli eventi ufficiali della Scuola
di formazione e ricerca per l’apnea
subacquea e all’interno della
Campagna #StopPlasticPollution
per la lotta all’inquinamento della
plastica in natura.
La gara avrà inizio la mattina e
vedrà impegnati per tre ore un
numero massimo di 150 partecipanti in ogni città. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà a
squadre di tre persone. Ogni iscritto sarà coperto da assicurazione
RC e, se apneista, avrà a disposizione guanti, borse per la raccolta e
dispositivi di segnalazione per la
sicurezza. Per chi vorrà dedicarsi
alla ricerca subacquea sarà necessario un brevetto di apnea in corso
di validità. Le squadre potranno
essere formate da tre apneisti,
oppure due apneisti e un raccoglitore a terra oppure tre raccoglitori a
terra. Una volta che le squadre
saranno tornate alla base inizierà il
conteggio dei rifiuti. Il calcolo del
punteggio sarà effettuato in base
alla pericolosità del rifiuto per il
mare e ai tempi di decomposizione
nell’ambiente.
Al termine della manifestazione, lo
specchio d’acqua che ha ospitato
l’evento potrà fregiarsi della bandiera “Spazzapnea Missione fondali puliti”, con pubblicazione sul
sito ufficiale Spazzapnea. La bandiera ha la durata di un anno, sino
alla successiva manifestazione
‘Spazzapnea’.
Le iscrizioni per l’edizione 2022
della gara saranno aperte da venerdì 15 aprile e termineranno il giorno 21 maggio. La partecipazione
alla gara è gratuita. In caso di maltempo le attività di raccolta saranno effettuate a terra.
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Tennis tavolo: la compagine caprese
vince il campionato regionale di serie D2
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Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?
Inviateci il testo scrivendo a:
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it

INTERESSANTE - Tel. 347.3569781
VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario
FITTI
della macchia mediterranea che circonda
ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa
Nicola nel periodo invernale fino a fine
unifamiliare su due livelli soggiorno,
tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con aprile. La casa è stata appena ristruttura2.500 metri di terreno; posto meraviglio- ta ed è arredata, climatizzata e dispone di
lavasciuga e lavastoviglie. Tel.
so per trascorrere le vacanze o per vivere.
339.6679933
La villa è da ristrutturare, non ha accesso
con automobile, a pochi minuti dalla ferCAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
mata bus e taxi della piazzetta Grotta
referenziati secondo piano luminosissimo
Azzurra. Per informazioni e visite tel.
bilocale più servizi di circa 40 mq.
392.0544011
Preferibilmente uso studio, ufficio, deposito. Tel. 333.8491940
NUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECUTA ANACAPRI - vendo appartamenLANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
to su due livelli, vista sul mare, grande
letto in appartamento, piano rialzato,
terrazzo, giardino, vicinissimo bus di
finemente ristrutturato, a poca distanza
linea. Primo livello due camere, cucina,
bagno, grande terrazzo. Secondo livello campus universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
due camere, cucina, bagno. Fornito di
distanza dalla stazione di Trenitalia di
corrente trifase. Accessibile direttamente
Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
con auto. Tel. 081.8372098
Trattasi di appartamento con ingresso
(ore 9:00 – 17:00)
indipendente composto da una camera
con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano con box doccia, lavanderia. Luminoso,
balconata con esposizione a sud, terterra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto, ripostiglio e bagno. Piano superio- moautonomo con posto auto condominiale nel parco. Escluso utenze. Tel.
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
333.1311575
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipendente con giardino, in ottimo stato,
posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolocale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA

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
Il museo Axel Munthe – Villa San
Michele ad Anacapri cerca per la stagione primaverile - estiva 2022 la seguente

figura professionale:
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa
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 indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.
347.1226376
AMERICANA residente a Capri con
ertificazione 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

GIARDINIERE con esperienza maturata,
volenteroso e onesto in grado di gestire in
autonomia il proprio lavoro di zappatura
manuale, potature, cura di piante e giardini cerca lavoro. Tel. Michele Di
Martino 338. 6446660
CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376
AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo
stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri. Tel. 347.7040833

Un grido della
pace da Napoli

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nel 2008, “La Scuola di Pitagora
Editrice”, per le “Assise della Città di
Napoli e del Mezzogiorno d’Italia”,
pubblicò il volumetto Messaggi per
la pace, curato da Francesco de
Notaris con Nicola Capone.
Comprende brani tratti da opere di
Erasmo da Rotterdam, Gaetano
Filangieri, Thomas Mann, Mahatma
Gandhi, Luigi Einaudi, Piero
Calamandrei, Giorgio La Pira, Hanna
Arendt, don Lorenzo Milani,
Giovanni Paolo II e e Wal-Salaamu
‘Alaykum, con l’aggiunta di due
testimonianze. La prima di Rita Levi
Montalcini, la seconda dello stesso
Francesco de Notaris.
Nella introduzione è detto che i
testi, tratti da opere del grande patrimonio culturale dell’Italia e
dell’Umanità, sono stati raccolti “per
auspicare che sorgano nuove energie
dello spirito umano e che mai più
venga offesa dagli strumenti di guerra la popolazione civile”. E poi, tra
l’altro, “che mai più vengano disperse le ricchezze del pianeta per
demenziali guerre di arricchimento
dei popoli”.
Purtroppo sono auspici, comunque
sempre validi, che per ora non si
sono attuati.
Nell’introduzione è detto poi che “le
guerre sono la chiara manifestazione
della “patologia della mente” da cui è
affetta l’umanità; sono il segno evidente dell’infelicità umana che stenta
nella via della comprensione di sé e
delle contraddizioni del proprio
tempo storico”.
Sembrano parole scritte or ora e non

nell’ormai lontano 2008.
L’introduzione si conclude sostenendo che quello della pace è “l’unico discorso che può permettere
all’uomo di evitare la minaccia mortale di una guerra totale”.
Contiene temi che si ritrovano
anche nella “testimonianza” di
Francesco de Notaris, che è intitolata
Da Napoli il grido della pace, che
conclude il volumetto.
L’autore inizia con il domandarsi se
saremo capaci di realizzare la speranza della pace nella nostra vita quotidiana e, tra l’altro, se saremo capaci
di non deturpare la terra, ma di
lasciarla migliore di come l’abbiamo
trovata.
Risponde che questo potrà avvenire se si attua una precisa lettura del
momento presente, e se si saprà poi
guardare al futuro, riflettendo “sulle
nostre capacità, sugli stili di vita, sul
senso che diamo ai nostri comportamenti quotidiani”.
Ritenendo Napoli non periferia, ma
luogo che esalta la convivenza universale, Francesco de Notaris prosegue la sua chiara, lucida anche se sintetica “testimonianza”, notando
quale sia la situazione della pace e
quali siano stati e siano i tentativi per
alimentarla nella vita quotidiana,
nelle famiglie, nelle istituzioni, nella
comunità mondiale, dove non deve
essere proclamata ma, come la giustizia, deve essere incarnata nei fatti
concreti.
Sorprende quel suo veridico dire
che talvolta militarmente si fa un
deserto, che viene poi chiamato pace.
Lo scritto di Francesco de Notaris,
quasi un suo testamento culturale,
politico, religioso, economico, è un
prezioso dono per coloro che lo rileggono e per i lettori di ieri e per quelli

di oggi, or che egli non è più tra noi
e riposa nella terra dell’avellinese dei
suoi antenati”.
E’ un dono che si riceve, arricchendo la mente e l’animo, quando si è
condivisa la fondamentale necessità
di conoscere la situazione esistente e
quella di guardare responsabilmente
verso il futuro.
Nel 2009, nell’ambito della XXVI
edizione del Premio CapriS.Michele, fu attribuito un particolare riconoscimento a Francesco de
Notaris per Messaggi per la pace,
opera sempre di attualità ed, in special modo, nel drammatico tempo
della guerra russo-ucraina, nella
quale siamo.
Raffaele Vacca
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