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Corsa contro il tempo per ripristinare il doppio
senso di circolazione in via Provinciale
Via libera alla collocazione di nuove barriere in new jersey nel tratto della tragedia
(Servizio a pagina 2)

Jennifer Lopez si esibirà in
concerto a Capri per l’Unicef
(Servizio a pagina 11)

Corsa contro il tempo per ripristinare
la totale circolazione sul luogo dell’incidente
Corsa contro il tempo nel tentativo di riaprire totalmente al traffico
via Provinciale Marina Grande e
ristabilire il doppio senso di circolazione nel luogo del tragico incidente dell’autobus costato la vita,
a luglio del 2021, all’autista
dell’Atc Emanuele Melillo e sulle
cui cause e responsabilità è in
corso una delicata inchiesta della
Procura di Napoli.
E’ stato il sindaco di Capri Marino
Lembo, in qualità di custode giudiziario del tratto di strada interessato dall’incidente del bus e ancora sotto sequestro, ad avanzare
richiesta e ottenere il via libera dal
magistrato titolare dell’inchiesta
per la ricollocazione di nuove barriere in new jersey che andrebbero a sostituire quelle attualmente
presenti ai lati della carreggiata.
Le nuove barriere prefabbricate in
muratura, nelle intenzioni del
Comune e con l’assenso della
Procura, verrebbero collocate sul
marciapiedi. Lo scopo è liberare
la carreggiata e consentire di ripristinare l'originario doppio senso
di circolazione.
Già è stata individuata la ditta che
dovrà fornire il materiale, un’azienda di Grazzanise (Caserta)
leader nel settore. Si attendono
adesso i tempi tecnici e gli adempimenti burocratici per poter dare
il via all’opera.

Melania Esposito:
“Altro che capitale
della cultura, Capri
non appare per
niente pronta per
la stagione turistica”

Bordate e stoccate di Melania
Esposito all’Amministrazione
Comunale di Capri. La consigliera del gruppo di opposizione
CapriVera, attraverso un suo scritto pubblicato sui social network, è

categoria: “Ricordiamo ancora
quando uscirono articoli e comunicati in cui si voleva candidare
Capri a capitale della cultura ... e
sappiamo come è andata a finire.
Certo, guardando il territorio in
questo periodo, tutto possiamo
dire fuorché che siamo pronti alla
stagione turistica ed ad essere
polo della cultura”.
“Parco Astarita è ancora chiuso,
Villa Jovis apre solo 4 giorni a settimana, i percorsi naturalistici continua l’esponente del gruppo
di opposizione - sono totalmente
abbandonati, di informazioni per i
turisti nemmeno l'ombra ... è umiliante da cittadina vedere e sapere
di turisti che raggiungono le zone
alte dell'isola per visitare le nostre
bellezze e devono riscendere con
l'amaro in bocca perché solo un
cancello chiuso dimostra che il
sito non è visitabile”.
Nella foto: cancelli chiusi al Parco
Astarita
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La proposta: “Applicare il modello Liguria
per fronteggiare la carenza di personale”

Il problema della mancanza
di personale disponibile per
le strutture turistiche della
Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri è sempre più
grave. Per tale motivo numerose associazioni della filiera
turistica hanno chiesto all’assessore regionale al turismo,
Felice Casucci, di mettere in
campo una iniziativa simile a
quella avviata in Liguria.
“In Penisola Sorrentina e sull’isola di Capri, come in
molte altre località turistiche italiane, una delle priorità da affrontare è la mancanza di personale
nella filiera turistica. Occorre
affrontare il problema e trovare
soluzioni. Una di queste potrebbe
essere di valutare l’accordo definito dalla Regione Liguria con i
Sindacati e le associazioni datoriali”, scrivono i firmatari della
comunicazione.
“Incentivi per garantire buone
condizioni di lavoro e al tempo
stesso il decollo del turismo. È
questo l’obiettivo del Patto del
Lavoro nel settore del turismo,
che si prefigge l’accordo tra
Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l’attuazione
degli interventi a sostegno delle
imprese del settore per il 2022. La
misura, giunta alla sua quinta edizione e finanziata dal Fondo
Sociale Europeo, mira, attraverso
l’erogazione di bonus assunzionali, ad incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi
più lunghi, con un aumento sia in
termini numerici che di durata
dell’occupazione degli addetti”.
“Serve a creare il lavoro - proseguono le associazioni - in un settore che vuole decollare, dopo due

anni di grandi difficoltà dovute al
Covid, e vuole farlo attraverso la
stabilità e la qualità, prolungando
il più possibile l’attività turistica e
incentivando le assunzioni in
azienda. Si tratta di bonus assunzionali che vanno da 2.500 a 6
mila euro, in base al tipo di contratto”.
“Se i lavoratori si pagano meglio
e si chiede maggiore professionalità, dovrebbe essere più semplice
trovare lavoratori. Il problema
esplode quando invece li si vuole
pagare poco e far lavorare tanto”,
continua la nota.
Questo patto firmato in Liguria
serve ad allungare il periodo lavorativo e a dare sostegno a quel
pezzo di mondo del lavoro che è
fondamentale per lo sviluppo di
una regione come questa.
La Liguria è l’unica regione in
Italia ad aver messo in campo una
misura di questo tipo nell’ambito
degli interventi di sostegno al
lavoro.
“Si è deciso di partire con un
bonus di 2.500 euro per contratti
minimi di 6 mesi e di inserire un
secondo step con bonus di 4mila
euro per contratti di minimo 8
mesi. Resta invariato il bonus di
6mila euro per i contratti a tempo

indeterminato” prosegue la
comunicazione inviata a
Casucci.
“Due - sottolineano le associazioni firmatarie della nota
- le categorie beneficiarie,
identificate con i codici
Ateco: le imprese del comparto alberghiero ed extraalberghiero legate all’accoglienza (anche catering,
agenzie di viaggio e tour
operator, organizzazione di
convegni, fiere, feste e cerimonie) oltre agli stabilimenti balneari che stipulino contratti di
lavoro a tempo indeterminato
oppure a tempo determinato di
almeno sei mesi (con tre scaglioni
di valore del bonus: 2.500 euro
per ciascun contratto della durata
tra 6 e 8 mesi, a 4mila per ciascun
contratto da oltre 8 mesi e 6mila
euro per ogni assunzione a tempo
indeterminato); le attività della
ristorazione, bar, pasticcerie e
gelaterie che stipulino contratti di
lavoro a tempo indeterminato
oppure a tempo determinato di
almeno nove mesi (due scaglioni
di valore del bonus: da 2mila euro
per ciascun contratto della durata
di almeno 9 mesi, da 6mila euro
per ciascuna assunzione a tempo
indeterminato).
“Il testo è retroattivo e prevede
degli incentivi per le aziende che
a partire dal 1 febbraio 2022 e
sino alla fine dell’anno procederanno ad assumere personale.
Potrebbe essere un percorso da
seguire anche in Campania,
ovviamente valutando le peculiarità e le dimensioni del problema
a livello campano per trovare le
soluzioni più efficaci”, concludono le associazioni, che attendono
che si proceda in tale direzione.
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Festa di San Costanzo e inaugurazione
dell’organo in chiesa fresco di restauro

In occasione della solennità di
San Costanzo, patrono e protettore dell’isola di Capri, sarà inaugurato l’organo restaurato nella chiesa ex cattedrale di Santo Stefano.

Il programma di sabato 14 maggio
prevede, alle ore 11, con la partecipazione di tutte le autorità e
della comunità caprese, la concelebrazione eucaristica presieduta

dall’arcivescovo della diocesi di
Sorrento e Castellammare di
Stabia monsignor Francesco
Alfano, con i sacerdoti dell’isola,
durante la quale si esibirà il coro
del Pontificio Istituto di Musica
Sacra di Roma, guidato e diretto
da monsignor Vincenzo De
Gregorio, che eseguirà i canti
liturgici.
Nel pomeriggio, alle 16.30 San
Costanzo consegnerà il Padre
Nostro ai bambini del primo anno
catechistico.
Alle 18.00, San Costanzo verrà
portato in processione da Capri a
Marina Grande; al termine della
processione sarà celebrata la santa
messa nella parrocchia di Maria
SS. della Libera.
Quindi, alle 20.30, nella chiesa di
Santo Stefano, è previsto un
momento riservato ad organista e
coro per sancire la restituzione
alla sua funzione liturgica dell’organo restaurato.

La fotonotizia: un messaggio d’amore sul lungomare di Napoli con l’intera isola di Capri sullo sfondo
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Il sindacato degli infermieri deluso
dall’Amministrazione di Capri

Basta sfogliare i social o ascoltare
i commenti della gente e ci si
rende conto di quanto i giudizi
sull’operato
dell’attuale
Amministrazione Comunale di
Capri siano fortemente critici.
Una crescente delusione proprio
tra coloro che contribuirono, con
il proprio voto, al risultato elettorale. L’Amministrazione ha perfino fatto infuriare il maggiore sindacato degli infermieri in
Campania, il Nursind, che attraverso una pec aveva chiesto ufficialmente una sala per poter organizzare un’importante giornata
formativa. Sono passati mesi e dal
Comune - a detta del sindacato non è giunta nessuna risposta,
nemmeno come forma di cortesia,
per cui il Nursind alla fine ha
optato per una soluzione diversa e
il suo referente regionale Antonio
Eliseo ha esternato tutta la delusione e l’amarezza nei confronti
dei vertici amministrativi di Capri
attraverso un lungo post pubblicato su Facebook.
***

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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Guerra e sanzioni allontanano yacht di
oligarchi russi e ucraini dal golfo di Napoli

"Veniamo da due anni complicati
per il covid, eravamo pronti a tornare al boom di grandi yacht
come nel 2018 e 2019 e invece è
arrivata la guerra che ci porta un
calo del 30-35% delle grandi barche che arrivano in Mediterraneo
da Russia e Ucraina, ma anche da
Georgia,
Kazakistan,
Azerbaigian".
E' il quadro difficile del gran turismo dei ricchi visto dal molo
Mergellina di Napoli da Massimo
Luise, che gestisce il molo degli
yacht che arrivano anche a 160
metri di lunghezza. Turisti molto
diversi dalle decine di migliaia
che affollano Napoli in questa primavera: si parla infatti di oligarchi abituati a spendere anche
50.000 euro al giorno a Napoli,
Ischia, Capri, Amalfi.
"Veniamo da due anni complicati
- ha spiega Luise - a partire dal
2020 con il covid che ha affossato
gli arrivi internazionali, portando
una contrazione del 60-70%. Qui
accogliamo per lo più stranieri e il
calo è durato anche nel 2021.
Sono stati anni difficili, con la
quarantena di yacht e passeggeri
chiusi a bordo per uno
o due casi di covid:
ricordo che era difficile portare loro perfino
la spesa. Poi quest'anno, quando eravamo
finalmente pronti al
boom, con nuove
assunzioni
(siamo
arrivati a 40 addetti in
tutto nel Golfo di
Napoli), ecco la nuova
mazzata: un colpo che
può portarci a un calo
forse maggiore di
quello del 2021". Un
calo di grandi imbar-

cazioni attraccate, ma anche di
spese sul territorio. "Ci sono grandi yacht 'congelati' - ha spiegato
Luise - e tanti che si sono trasferiti in Turchia, in Grecia o a Dubai
già a gennaio, immaginando che
la guerra era alle porte, e che dunque quest'anno non saranno a
Napoli, Capri, Amalfi, Ischia,
località che amano sempre. Gli
arabi con grandi barche spendono
tanto, ma in molti casi russi,
ucraini, kazaki hanno una potenzialità di spesa più forte, parlo di
circa 50-60.000 euro al giorno tra
forniture varie, ristoranti, noleggio di elicotteri per escursioni,
feste con champagne. Ci sono
giorni in cui il Golfo di Napoli
ospita 20-25 yacht di russi".
Giorni da oltre un milione di euro
al giorno di spese dei turisti-vip
che, ha aggiunto Luise, "hanno la
maggior parte degli equipaggi
fatti da inglesi, americani, australiani, i più bravi a gestire grandi
barche".
E a rimpiazzare i russi e gli ucraini non saranno nemmeno gli americani. "Speravamo - ha detto - in
un riequilibrio del mercato da altri

Paesi, ma anche gli Usa, che non
sono esperti di geografia, ritengono che la guerra in Europa possa
essere un rischio: da noi l'Ucraina
è molto lontana ma per gli americani si tratta di Europa e temono
quindi l'escalation".
"I russi con cui ho parlato - ha
detto ancora Luise - sono rammaricati di questa situazione, non
entrano quasi mai in vicende politiche ma non volevano la guerra.
Parlo di russi come Abramovich,
che ha una barca di 160 metri,
lunga il doppio di un traghetto
Caremar che va sulle isole del
Golfo di Napoli. La Russia in
guerra fa male ai loro affari, molti
avevano rapporti commerciali con
l'Ucraina, e subiscono il congelamento di beni che mi sembrano
una misura discutibile".
"Nel Golfo di Napoli - ha concluso Luise - ormeggiano 600-650
yacht in estate nel periodo post
covid e arriviamo ad avere oltre
duemila 'toccate', come chiamiamo gli ormeggi, perché vanno via
e tornano. Togliendo il 30% ci
aspettiamo quest'anno 1.3001.400 toccate dei moli".
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La pesante accusa mossa all’ex magistrato
Palamara: soggiorni a Capri in hotel di
lusso in cambio di favori giudiziari

anche di due imprenditori tra i
quali il titolare di noti hotel di
lusso a Capri e a Roma. Quale
legale rappresentante di una
società, l’imprenditore deve
rispondere di avere offerto a
Palamara quattro soggiorni in
strutture ricettive a Capri e "diversi" a Roma. Questo per "favorire
il buon esito" di un procedimento
penale nei confronti dell’imprenditore e di alcuni congiunti, nonché di una causa di separazione.
Le indagini sono state coordinate
dai sostituti Gemma Miliani e
Mario Formisano.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancata improvvisamente
all’affetto dei suoi cari all’età di
93 anni Giuseppe De Vita, vedova Guerriero. Il rito funebre è
stato celebrato lo scorso martedì
10 maggio nel cimitero di Capri.
Ai figli Assunta e Alessio e a tutti
i parenti le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione del giornale.

Soggiorni e vacanze di lusso, gratis, a più riprese in hotel a Capri in
cambio di favori giudiziari.
L’accusa, tutta da dimostrare e da
confermare ovviamente nell’eventuale processo, è pesante.
C’è anche un’appendice caprese
nell’inchiesta che coinvolge l’ex
consigliere del Csm e sostituto
procuratore a Roma Luca
Palamara. Nuove accuse di corruzione, per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari, sono mosse
nei suoi confronti da parte della

Procura di Perugia.
Palamara è infatti accusato di
avere messo a disposizione di due
imprenditori "le sue funzioni e i
suoi poteri" in cambio, tra l'altro,
della partecipazione a "un affare
molto vantaggioso", dell'uso gratuito di uno scooter, del pagamento di alcune multe e di soggiorni a
Capri e a Roma.
Reati per i quali i pm del capoluogo umbro hanno depositato l'avviso di conclusione delle indagini
nei confronti dell'ex magistrato e

Si è spento serenamente nel
Signore Luigi Cacace, 91 anni. I
funerali si sono svolti nelal chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri. Alle sorelle, ai nipoti, ai
parenti e a tutti gli amici il cordoglio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Si è spenta serenamente nel
Signore Rosa Maresca, 85 anni.
Alle figlie Patrizia e Teresa, al
genero, alle sorelle, alla nipote
Francesca e a tutti i familiari giungano le nostre più sentite condoglianze.
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Infuriano le polemiche sull’area giochi per
bambini nel giardino della flora caprense

Proteste, polemiche e lamentele.
L’area giochi all’interno dei giardini della flora caprense non piace
praticamente a nessuno. Poco
curato, poco funzionale, con
pochi giochi, sporco, incustodito,
il parchetto doveva essere un fiore
all’occhiello e invece si è rivelato
esattamente l’opposto, per di più
realizzato in un angolo del complesso che è in gran parte abbandonato e degradato. Sono sempre
più le famiglie che da Capri salgono ad Anacapri per portare i
propri bambini a giocare al parchetto in via Giuseppe Orlandi,
che in confronto a quello di Capri
è davvero un gioiellino.
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Jennifer Lopez a Capri per un concerto
pro-Unicef: l’evento il 30 luglio alla Certosa

LuisaViaRoma annuncia un progetto artistico sui rifugiati siriani
in Giordania e conferma la data
dell'evento di beneficenza LuisaViaRoma x
Unicef a Capri, il 30
luglio 2022, presso la
San
di
Certosa
Giacomo. Durante la
serata è previsto un
concerto esclusivo di
Jennifer Lopez. In
occasione dell'evento
verrà proiettato il
documentario realizzato in Giordania e seguirà un collegamento
live con Unicef in
Ucraina.
LuisaViaRoma, insieme a una delegazione
dell’Unicef, ha realizzato una missione sul
campo in Giordania
per testimoniare, attraverso un progetto fotolavoro
il
giornalistico,
dell’Unicef, per i bambini e le
famiglie siriane rifugiate nel
paese.
Perché le nuove guerre, come
quella in Ucraina, non cancellano
i bisogni di chi è dovuto fuggire
da conflitti più antichi, e non
trova ritorno. La Giordania ospita,
da circa dieci anni, centinaia di
migliaia di profughi che, grazie ai
programmi dell’Unicef e di altre
ong internazionali, ricevono ogni
giorno istruzione, protezione,
salute e vaccinazioni nella speranza di un futuro migliore.
Zaatari e Azraq sono due tra i
principali campi profughi nel
nord della Giordania dove vivono
migliaia di persone piene di forza
e dignità, la metà delle quali sono
bambini.

LuisaViaRoma partner da ormai 5 to concreto portato sul campo,
anni dell’Unicef attraverso il gala attraverso un documentario firmadi beneficenza che organizza due to da Francesco Petitti, un reportage fotogiornalistico
dell’inviato del New
Times
York
Alessandro Grassani,
e una storia raccontadall’inviato
ta
Raffaele Panizza.
Nelle prossime settimane si conosceranno ulteriori dettagli
sull’evento benefico
a Capri del 30 luglio
promosso dal luxury
retailer fiorentino che
richiamerà il gotha
della moda, dello star
system e del jet-set
internazionale. Nelle
edizioni,
passate
sono stati ospiti al
gala benefico griffato
LuisaViaRoma alla
Certosa tra gli altri
volte all’anno tra St Barth e Capri Katy Perry, John Legend, Andrea
(il prossimo evento sarà come Bocelli, Rita Ora, Vanessa
detto il 30 luglio alla Certosa di Hudgens, Heidi Klum, Natasha
San Giacomo), ha deciso di docu- Poly, Jon Kortajarena, Cindy
mentare quel che succede dietro le Bruna, Karolína Kurková e tanti
quinte e come vengano utilizzati i altri.
fondi raccolti durante le serate Nella foto: JLo a Capri lo scorso
benefiche, per mostrare il suppor- anno con il fidanzato Ben Affleck.
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Basket femminile: Blue Lizard Capri
a Savona per gara3 dei playout di A2

Basket giovanile,
prosegue il grande
lavoro dell’Olimpia
Capri

Nonostante la perdurante e
inspiegabile chiusura della tendostruttura San Costanzo, che
resta inutilizzabile malgrado da
mesi non sia più adibita a centro
vaccinale, l’attività giovanile di
basket Olimpia Capri non si è
mai fermata. Usufruendo, non

Sarà necessaria gara3 dei playout di serie A2 di basket femminile tra Blue Lizard Capri e
Amatori Savona. Una vittoria a
testa nelle prime due partite.
Oggi a Savona alle ore 18 la
“bella” che decreterà se le
ragazze capresi resteranno in A2
o se dovranno proseguire nella
seconda fase dei playout.

solo in estate, del campo
all’Arena Comunale di Anacapri
ed appena è stato possibile delle
palestre scolastiche di Capri il
duro lavoro dell’istruttrice
Patrizia De Luca e dei suoi collaboratori Gabriella Farace ed Elio
Sorrentino ha dato i suoi frutti.
Dopo la conferma al Kouros
Napoli di coach Antonio Petillo
degli atleti Vincenzo Ruggiero in
C Silver e di Davide Salvia in
Under 18 Eccellenza, le soddisfazioni sono arrivate anche dal
settore femminile con le convocazioni alle selezioni regionali di
categoria delle atlete Alba
Rodriguez, Stella Gargiulo e
Vittoria Russo. Le ragazze,
accompagnate da Patrizia De
Luca, tese ed emozionate per la
nuova esperienza, hanno ben
figurato, aprendo le porte ad altre
future convocazioni sia per loro,
sia per altre compagne di squadra. Intanto continuano le richieste per l’Olimpia Capri a partecipare ai vari tornei giovanili organizzati in penisola sorrentina ed
in costiera amalfitana, a dimostrazione della bontà del lavoro
svolto in questi ultimi anni.
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Calcio, semifinale spareggi Promozione:
a Capri la vincente tra Rione Terra e Cellole
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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

Una nuova economia per i
singoli e per le comunità?

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Solo rarissimi, per esperienza
diretta, ricordano ormai come
nella nostra Isola (così come in
tanti altri paesi e borghi d’Italia)
si viveva negli ultimi anni della
Seconda Guerra Mondiale: si coltivava ogni pezzetto di terreno
disponibile; con ansia si attendevano notizie di familiari e conoscenti che erano al fronte o sul
mare; si temevano incursioni
aeree; si ascoltavano con angoscia
notizie di bombardamenti aerei su
città lontane o vicine che apportavano distruzioni e morte; si attuava una grande parsimonia nell’uso delle materie prime: cibo,
acqua, elettricità, legno, stoffa,
lana.
Poi, dopo la venuta degli
Americani e la fine della guerra,
la parsimonia, che indica un consumare con moderazione, limitandosi all’indispensabile, è stata
sempre più tralasciata, sotto la
spinta del capitalismo. E con l’usa
e getta questo sistema ha attuato
quel frenetico, inarrestabile consumo con il quale ha ampliato e
rafforzato il suo dominio. Ed,
imponendo un modo di vivere
gaudente, ha indebolito i valori
spirituali che, nell’Occidente, da
quasi due millenni, erano quelli
espressi o riconosciuti dal
Cristianesimo.
Il vivere gaudente, sempre più
pubblicizzato attraverso i mass
media, era teso non solo ad indebolire e magari ad annullare i

valori cristiani, ma anche a
nascondere la stessa realtà concreta, nella quale c’erano ipocrisie,
malafede, inganni, cattiverie, malvagità, iniquità, ingiustizie che
alimentavano nei singoli timori,
travagli, inquietudini, angosce,
disperazioni, disagio del vivere.
Ma, tra il vivere gaudente pubblicizzato dal sistema capitalistico, e la realtà concreta, non sorgevano manifesti e pericolosi conflitti, perchè questi dal sistema
erano spenti sul nascere, ignorando, irridendo, isolando, eventualmente perseguitando chi osasse
rivelarli.
Inaspettatamente, l’epidemia
globale prima e la guerra russoucraina poi, hanno scosso il sistema nelle sue fondamenta.
Dopo momenti di sorpresa, esso
ha riproposto il suo modo di essere, sia pure con una certa difficoltà, invitando a ritenere con sicurezza che, tra breve, tutto ritornerà come prima. E che il consumo,
anche di cose non strettamente
necessarie ma voluttuarie, con
l’usa e getta, resterà punto fondamentale del progredire verso un
sempre maggior benessere ed una
sempre maggiore prosperità.
Ma, se sono moltissimi coloro
che credono in questo (o si sforzano di crederlo), sono aumentati
coloro che si domandano se, per
un miglior e più sicuro vivere, che
armonizzi il materiale e lo spirituale, non sia necessario tornare a
quella parsimonia che eviti sprechi e rallenti o eviti il consumo di
beni irriproducibili. E della quale
si parla non solo in opere del passato, ma anche in opere recenti o
recentissime, che nessuno però

pubblicizza.
Non vi è dubbio che il ritornare
al frenetico consumo ed all’usa e
getta dei decenni scorsi sarebbe
segno di un progredire verso la
fine della nostra civiltà.
Né vi è dubbio che il ritornare
alla parsimonia sarebbe un cambiamento traumatico per l’economia capitalistica.
Stando così le cose, bisognerebbe avere piena consapevolezza
della situazione esistente e determinare, sia individualmente che
comunitariamente, che cosa fare,
attuandolo poi con la massima
responsabilità.
Raffaele Vacca
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