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Emergenza
traffico
L’isola scoppia mentre continua
la presa di Capri: siamo sempre
più prigionieri in casa nostra
(Servizi e foto alle pagine 4 e 5)

Il Far West genera disagi (A pagina 2)

Riapre il Parco Astarita per quattro ore
al giorno (Servizio a pagina 6)
Continuano le truffe con la tecnica
del “phishing” (Servizio a pagina 9)

Dov’eravamo rimasti?

Il Far West genera disagi

Non eravamo pronti e adesso lo sappiamo.
“L’assaggio” del ponte del 2 giugno è stato
abbastanza eloquente: il Comune di Capri,
ancora una volta, è arrivato in ritardo ai
blocchi di partenza per la stagione estiva e,
con ogni probabilità, non sarà in grado di
recuperare questo clamoroso svantaggio
auto-sabotante.
Ma in che senso? Capri nell’ultimo weekend ha fatto numeri da capogiro, di quelli
che riempiono le strade con fiumi di persone, che mandano in overbooking gli hotel e
non lasciano neanche un tavolo libero nei
ristoranti.
Tutto questo fa pensare, nell’ottica capitalistica e consumista, ad una sorta di vittoria, a qualcosa di positivo, ad un buon
risultato e, in parte, lo è.
Lo è, soprattutto, per il presente. Lo è per
“il carpe diem” della foga, della necessità,
naturale, che ciascuna impresa intrinsecamente possiede, ovvero quello del “far
cassa”. Grandi numeri, portano grandi
incassi ed è banalità, per un’isola turistica
che vive – purtroppo – solo quattro o cinque mesi l’anno, cercare di sbarcare il
lunario quando è possibile.
Qui nasce, però, il primo paradosso.
Quello che, d’inverno, porta a parlare di
isola fantasma, d’estate si trasforma in
un’immediata saturazione dei residenti
che, alle porte della stagione lavorativa,
sono già esasperati da questi numeri – al
tempo agognati – ed ogni aspetto della vita
comune inizia a pesare come un macigno.
Così diventano insopportabili le infinite
ore trascorse nel traffico per spostarsi di
mattina da Marina Grande ad Anacapri,
oppure le asfissianti corse in funicolare
schiacciati contro i finestrini o, peggio, i
momenti che precedono una partenza per
Napoli o Sorrento, trascinati nel turbinio
caotico delle biglietterie e delle banchine.
Tutto diventa agitato, pesante, di colpo, in
un giorno di giugno. E continuerà così,
come un disco rotto, fino ad ottobre, quando si giunge, ormai sfiniti alla “tregua”
meritata.
L’isola del sogno, diventa un “tram tram”
di situazioni e di fatiche, ben distanti da
un’idea di relax.
A qualcuno, come dicevamo, tutto questo,

piace. Perché è sinonimo di vitalità, di economia florida e anche, probabilmente, la
conferma di sapere che l’isola sia un evergreen, una scelta che, a discapito di qualunque evento, verrà sempre prediletta dai
più. È probabilmente una rassicurazione,
in tempi in cui sembra tutto incerto e destinato a mutare irrimediabilmente. Pandemia
docet. Qualcun altro invece in tutta questa
storia ci vede “di più”.
Guarda oltre, attraverso, ma anche in profondità.
Ad esempio, in molti si sono chiesti come
sia possibile accettare e non intervenire,
ancora, sulla questione legata alla tutela
del nostro mare e di quel discusso progetto
che è l’Area Marina Protetta. Il ponte del 2
giugno ci ha restituito un’immagine chiara
di quel tappeto di motoscafi, gozzi e gommoni che abbraccia l’Isola senza scampo.
“È sempre stato così”. La domanda è: “per
quanto potrà continuare ad esserlo?”
Ovvero, per quanto tempo l’ambiente, la
natura, riusciranno ad assecondare queste
nostre scelte? Queste nostre omissioni?
Quand’è che sarà troppo tardi e arriveremo
a quei fenomeni tanto temuti e che trasformano non solo i fondali – che sono letteralmente troppo distanti per far scattare in
noi qualche tipo di interesse civile – ma
perfino le aree balneari? Un rischio, questo, non temuto idealmente, ma scientificamente monitorato. Eppure, ancora non
abbastanza angosciante. Un tema che contrapposto a quello degli introiti economici,
appare troppo scarno e debole, qualcosa di
rimandabile. Torniamo così al discorso del
presente da sfruttare e che lascia tuttavia il
futuro privo di tutele e garanzie ma, anzi,
esposto a tantissimi rischi.
A questo tema, controverso e ostico, si
affiancano poi quelli “trasversali” e che
possiamo ricercare sulle spiagge. Spiagge
che, anno dopo anno, sembrano tragicamente perdere sempre più pezzi, destinate,
in qualche modo, ad essere invase irreversibilmente dai privati. Lampante è il caso
di Marina Grande dove da un dito, con il
placido benestare di qualche politico (uno,
in particolare), ci si è presi poi tutta la
mano. E così, al tappeto di barche sugli
specchi acquei, possiamo aggiungere quel-

lo delle sdraio sui ciottoli delle nostre
spiaggette pubbliche.
Qui già qualcuno griderebbe agli estremismi, alle fake news, all’allarmismo. C’è da
chiedersi invece perché i confini tra pubblico e privato vengano costantemente
superati, confusi, invertiti. Appare una
domanda, una questione, più che lecita. E
perché, poi, in nome di questo
buonismo/servilismo, sia la gente comune,
senza “santi in paradiso”, o piuttosto nelle
liste elettorali, a doverci fare i conti, trovandosi, per esempio, all’alba dei primi di
giugno, una nave pontone che, a Marina
Piccola, lavora indisturbata a pochi metri
dai bagnanti.
Mentre qualcuno invoca il “numero chiuso” lanciato provocatoriamente da
Costantino Federico, appare quanto mai
ovvio che, a tutto questo, un argine si
potrebbe porre in modo abbastanza semplice con un po’ di logica, gioco d’anticipo e
rispetto delle regole (uguali per tutti).
Piuttosto, abbiamo cominciato ad applicare un nuovo parametro, ovvero chiudere gli
occhi. Così che un po’ tutti (dentro e fuori
l’Isola), possano fare ciò di cui hanno bisogno/desiderano, e nessuno resti eccessivamente scontento. Una tecnica democristiana che dovrebbe assicurare una sorta di
pace universale e soddisfazione generale e
invece sortisce l’effetto contrario, creando
il tipico far west che poi degenera in polemiche, disagi etc. Il diritto, le leggi, le
norme, esistono non a caso. Così come i
calendari, le programmazioni, le giunte e
gli organi predisposti a gestire e vigilare su
certi fenomeni e dinamiche e che invece da
qualche anno a questa parte trascorrono il
loro tempo prezioso a fare altro, evidentemente. Di certo, non ciò che conta, altrimenti non ci troveremmo di fronte ad
obiettivi disastri. Pensare che, con tutto il
fardello di problematiche attuali – di cui
non dimentichiamo, tra le altre, la drammatica gestione di alcuni siti, come Villa
Jovis – oggi avremmo potuto avere su di
noi le aspettative di un riconoscimento
come “Capitale della cultura”.
Un'ambizione rimasta, correttamente, solo
nelle nostre più illusorie aspettative.
Venere
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La “presa” di Capri continua inarrestabile:
teniamoci stretti almeno i Faraglioni

Un’immagine dal forte impatto
visivo. Un fotomontaggio che ha
per protagonisti i Faraglioni con
una robusta catena che li avvolgono e li sostengono dall’assalto dei
“pirati”, pronti perfino a scipparci
il simbolo dell’isola, ammesso
che non l’abbiano già fatto.
A diffondere
la “combo”
Faraglioni-catene è stato un operatore turistico dell’isola che,
attraverso Facebook, senza peli
sulla lingua, ha voluto lanciare un
forte segnale, diventato “virale”
visto che è stato condiviso e rilanciato da molti che ne hanno
apprezzato il contenuto.
Il messaggio può essere sintetizzato così: fermiamo l’assalto all’isola in nome del denaro e del pro-

fitto, teniamoci forti e stretti i
Faraglioni e le altre bellezze di
Capri prima che ci rubino anche
quelle.
“La presa di Capri - ha scritto l’operatore - va avanti da tempo ma
oggi sta assumendo una forma di
assalto sfrenato nel nome dei soldi
e del profitto. Speriamo di riuscire almeno a tenerci strette le bellezze naturali che rendono l’isola
sempre bella e attraente, speriamo... perché ormai dalla terraferma si vendono anche quelle. La
gestione delle strutture nevralgiche non avviene più sull’isola ma
negli studi napoletani, ci hanno
privato di un decente servizio di
trasporto, come dicevo siamo
sempre più ospiti a casa nostra”.

Nuove barriere
new jersey
in via Provinciale
Marina Grande

Via Provinciale Marina Grande,
nel tratto dell’incidente della scorsa estate, è interessata in questi
giorni da interventi che stanno
determinando nelle ore serali la
temporanea chiusura al transito
sia ai veicoli che ai pedoni.
L’obiettivo è rimuovere le precedenti barriere “new jersey” sulla
strada e installare le nuove sul
marciapiede, in modo da liberare
l’intera carreggiata consentendo
lo spegnimento del semaforo e la
riapertura totale della via.
4

Emergenza traffico: le strade dell’isola
scoppiano ma guai a parlare di limitazioni

Le strade dell’isola scoppiano. Il
traffico, soprattutto in alcune
fasce orarie della giornata, è
impressionante. Guai però a parlare di interventi di limitazione,

divieti, numeri chiusi, targhe
alterne o altre misure: l’argomento è tabù. Circolazione rallentata
per l’enorme mole di veicoli. A
peggiorare la situazione sono

anche i lavori in corso lungo via
Provinciale Capri/Anacapri e il
restringimento della carreggiata
lungo via Provinciale Marina
Grande.
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La riapertura di Parco Astarita:
solo quattro ore al giorno e in orari assurdi

La riapertura al pubblico e ai visitatori di Parco Astarita, dopo mesi
e mesi di chiusura, è davvero un
bluff.
La
contestatissima
Amministrazione Comunale di
Capri è stata capace di diffondere
un avviso trionfante, annunciando
l’apertura dalle 10 alle 14, con
chiusura settimanale il lunedì.
Clamoroso davvero: Parco
Astarita, un gioiellino lungo la
strada che conduce a Villa Jovis,
visitabile appena quattro ore al
giorno in piena calura estiva per
sei giorni a settimana.
***

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 en-suite 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 12 giugno al voto per i referendum sulla
giustizia: seggi aperti dalle 7 alle 23

I cittadini italiani sono chiamati
alle urne domenica 12 giugno,
dalle 7 alle 23, per i referendum
abrogativi sulla giustizia. Il voto
sarà ritenuto valido solo se si raggiungerà il quorum e se quindi il
numero dei votanti sarà superiore
al 50% più uno degli aventi diritto.

A Capri si voterà nelle sezioni
elettorali alla scuola IV
Novembre, al plesso G. Salvia e
all’ex scuola San Francesco, mentre ad Anacapri i seggi saranno
operativi nella scuola Benedetto
Croce. L’insediamento dei seggi
avverrà sabato 11 giugno a partire
dalle ore 16. Lo spoglio inizierà
invece domenica 12 giugno alle
ore 23 subito dopo l’ultimazione
delle operazioni di voto.

Sono cinque le schede che riceveranno i cittadini (è fortemente raccomandato ma non obbligatorio
presentarsi ai seggi indossando la
mascherina ai fini del contenimento del contagio da coronavirus) per altrettanti quesiti referen-

dari. Si va dalla separazione delle
funzioni per i magistrati alla legge
Severino, fino ai limiti alla custodia cautelare, mentre due quesiti
riguardano più strettamente il funzionamento del Csm vale a dire le
regole per le candidature e le
valutazioni dei magistrati.

Scheda Rossa, quesito 1: si chiede
l'abrogazione totale della legge
Severino. In pratica si chiede al
cittadino di abrogare la legge
Severino sull'incandidabilità, ineleggibilità, e decadenza automatica dagli incarichi di governo tutti
coloro che vengono condannati.
Votando "Sì", viene abrogato il
decreto: tornerà dunque ai giudici
la facoltà, in caso di condanna, se
applicare o no l'interdizione dai
pubblici uffici. Votando "No",
tutto resta come prima. I rappresentanti di Stato, Comuni e amministrazioni, se condannati, vengono interdetti dai pubblici uffici.

diva" solo ai reati più gravi.

Scheda Gialla, quesito 3: si chiede
di abrogare la separazione delle
funzioni dei magistrati, cioè che i
magistrati accusatori non possano
poi diventare giudici e viceversa.

Scheda Grigia, quesito 4: si chiede di abolire la valutazione della
professionalità e della competenza dei magistrati da parte del
Csm, organo di autocontrollo
della magistratura. I magistrati
potrebbero così essere valutati da
avvocati e professori che siedono
nel direttivo della Cassazione o
nei consigli giudiziari.

Scheda Verde, quesito 5: si chiede di abolire l'obbligo per un
magistrato che intenda candidarsi
alle elezioni per i togati al Csm di
trovare da 25 a 50 firme per presentare la sua candidatura. La
norma, nelle intenzioni del legislatore, servirebbe per ridurre il
Scheda Arancione, quesito 2: si peso delle correnti all'interno del
Superiore
della
chiede di limitare la carcerazione Consiglio
preventiva per il pericolo di "reci- Magistratura.
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Truffe con il metodo “phishing” e clonazione di carte
di credito o prepagate per effettuare acquisti in maniera
fraudolenta: fenomeni in continua crescita

Le truffe delle carte di credito e
delle prepagate sono dietro l’angolo. Molti sono i capresi che ne
sono rimasti vittime negli ultimi
mesi.
Tra i fenomeni più diffusi c’è il
phishing, un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la
quale un malintenzionato cerca di
ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di
accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale
Un tipico attacco di phishing inizia con un messaggio di posta
elettronica, un link che compare
dal nulla in Facebook, o un banner pubblicitario in qualche applicazione molto usata dagli utenti.
Si presenta come una notifica
ufficiale proveniente da una fonte
attendibile, per esempio una
banca, ma anche un amico. II
messaggio invita a collegarsi a un
sito web graficamente molto simile a quello originale e a inserire

alcune informazioni personali
come, per esempio, il numero di
conto corrente o la password.
Queste informazioni vengono poi
utilizzate per appropriarsi dell’identità di chi abbocca alla truffa.
Il phishing sembra non avere età:
gli utenti continuano ad abboccare per la gioia del cyber-criminali.
È vero che un buon antivirus
aggiornato è in grado di bloccarli
e indirizzare i messaggi “critici"
verso la cartella di spam, ma
fidarsi è bene non fidarsi è
meglio: c’è sempre qualcosa che
può sfuggire al controllo. Ecco
perché, anche se protetti, è sempre
consigliabile non abbassare mai la
guardia. I messaggi contraffatti –
di solito ma non è la regola – vengono solitamente inviati in blocco
a diversi destinatari e non contengono il nome o cognome dei singoli utenti. Ed è già un buon indizio. Le aziende serie, infatti, non
dovrebbero richiedere password,
dati di accesso, codice fiscale o
altre informazioni. Senza contare
che questi messaggi sottolineano
spesso l’urgenza della risposta per evitare seri problemi all’utente - al solo scopo di indurlo ad
agire senza fermarsi a riflettere.
L’azienda in questione potrebbe
essere un istituto finanziario, un
regalo inatteso in arrivo da un
produttore conosciuto, immagini
esclusive e segrete di famose star
suggerite da un amico: qualsiasi
“amo”, insomma, che possa intrigare in qualche modo la curiosità
– o l’ansia – di chi riceve il messaggio. Sono, poi, sempre più in
aumento, apposite finestre di
phishing che si sovrappongono
all’interfaccia di applicazioni
legittime, soprattutto nel settore
degli smartphone, o link prove-

nienti dai social network.
Strettamente collegate e molto
comuni sono le truffe sulla carta
di credito clonata: non riguardano
soltanto gli acquisti online come
erroneamente si crede, ma anche
nei negozi fisici si possono correre dei rischi o ancor di più prelevando al bancomat. Gli episodi di
carte clonate (o problemi simili)
purtroppo sono diffusissimi e le
precauzioni da seguire, come ad
esempio stare attenti a non essere
osservati quando si fa un prelievo
allo sportello della propria banca,
non sono spesso sufficienti.
Emblematico il caso di un cittadino di Teramo al quale nei giorni
scorsi hanno rubato i dati della
carta utilizzati da un truffatore per
effettuare acquisti per circa 2mila
euro in una boutique di Capri.

Un ricordo delle
persone scomparse

Si è spenta serenamente nel
Signore Rosa Laurino, vedova
Apuzzo. I funerali si sono svolti
nella chiesa parrocchiale di Santa
Sofia ad Anacapri. Ai figli, ai
nipoti, alle nuore, alla sorella, ai
cognati, alle cognate e a tutti i
familiari il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione del giornale.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Giusy Ferraro, in Sposito.
L’ultimo saluto è stato dato lo
scorso 7 giugno ad Anacapri
quando è stato celebrato il rito
funebre nella chiesa di Santa
Sofia. Al marito, alla sorella, al
fratello, ai cognati, ai suoceri, alle
zie, ai nipoti e a tutti i familiari le
condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.
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Da due anni una scala con tubolari in ferro
deturpa la spiaggia di Marina Grande

Una scala con tubolari in ferro da
ben due anni deturpa la spiaggia
di Marina Grande. L’originaria
rampa in muratura e cemento fu

distrutta da una
mareggiata nell’inverno del
2022,
il
Comune
di
Capri anzichè
ripararla decise
di
sostituirla
con
questa
struttura metallica. Doveva
essere una soluzione provvisoria in attesa dei
lavori di ripristino, invece come
spesso accade il provvisorio
anche stavolta è diventato definitivo. E il risultato è questo orrore!

L’Amministrazione Comunale, da
tempo ribattezzata il “Governo
dei peggiori”, non è capace di
indovinarne una.
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Lavori a Marina Piccola: bagnanti furiosi
inondano i social di video di denuncia

Lavori con nave pontone in pieno
giugno e a stagione turistica ormai
inoltrata a Marina Piccola:
bagnanti furiosi. La presenza di
buon mattino, nei giorni scorsi, di
una nave pontone, come da ordinanza della Capitaneria di Porto
per interventi in prossimità dei
Bagni Da Gioia da effettuare dal 2
al 15 giugno (con interdizione alla
navigazione e alla balneazione
dalle 4 alle 8 del mattino) al fine
di consentire il ripristino dell’arenile e della sicurezza strutturale
dello stabilimento, ha provocato le ire dei bagnanti che hanno
inondato i social network di
video e post di denuncia e di
protesta. Le contestazioni
riguardano il periodo scelto per
i lavori che hanno determinato
anche la torbidità delle acque.
Sulla vicenda è intervenuta con
un post anche l’associazione
politica CapriVera: “Stiamo

assistendo, in questi giorni, ad
una ulteriore aggressione ai
nostri litorali da parte di chi, già
in pieno centro del paese, sta
creando, addirittura da anni, non
pochi disagi all’intero settore
turistico/commerciale della zona.
E’ possibile, in piena estate, vedere un enorme pontone ancorato a
pochi metri dalla spiaggia ‘pubblica’ di Marina Piccola, seppure
in orari di prima mattina, sversare tonnellate di pietrisco compro-

mettendo la trasparenza dell’acqua e sottraendola al godimento
dei bagnanti?”.
Non si è fatta attendere la replica
dell’Amministrazione Comunale
che, con un intervento del gruppo
di maggioranza, l’ha buttata sullo
scontro politico parlando di “fake
news” diffuse dall’opposizione
“provando a creare, strumentalmente, allarmismi e preoccupazione nella popolazione”. A detta
dell’Amministrazione, “a Marina
Piccola, il 6 giugno, per poco
più di un’ora - alle 7 del mattino - è stato ormeggiato un
pontone per il semplice ripascimento della spiaggia. Avete
letto bene: si trattava di un
intervento - regolarmente
autorizzato da Capitaneria di
Porto e Comune di Capri - che
ha visto l’utilizzo esclusivo di
materiale certificato e a
norma”.
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Fabrizio Corona, in barca a Capri, annuncia
al settimanale Chi: “A fine estate mi sposo”

Fabrizio Corona si sposa, e lo
annuncia tramite una chiacchierata con il settimanale Chi.
Intervistato da Capri, dove è
stato fotografato in barca, l’ex re
dei paparazzi confessa: “Di questa ragazza non ho mai parlato,
con lei non ho mai postato foto,
non mi sono mai mostrato… Ma
siamo insieme da un anno, con
lei convivo da un anno, con lei e
con Carlos”.
Il riferimento è a Sara Barbieri,
modella affermata di soli 22
anni, che il settimanale diretto
da Alfonso Signorini definisce
fiorentina di buona famiglia.
“Sara è importante – continua
Fabrizio Corona – è diversa, si,
lei è una storia importante per
me”.
La differenza di età non lo spaventa: “Ha 22 anni, è vero, ne ha
26 meno di me, ma non è una
bambina, è una persona molto
particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho
mai incontrate prima nella mia
vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto
nella mia vita, ho progetti seri
con Sara. Farei anche un figlio
con Sara”.

Una storia così
importante che
Fabrizio Corona
è pronto anche
al matrimonio:
“Matrimonio?
Certo, io Sara la
sposo, noi due ci
sposiamo.
Arrivato a questa età ha un
significato un
po’ più alto,
altrimenti sposarsi non significherebbe nulla,
specie per uno come me che è
nullatenente. Io sono un buon
partito, ma non sulla carta”.
“Quando saranno celebrate? A
settembre – ha continuato
Fabrizio Corona – magari otto-

bre, non lo so bene saranno intime, familiari, ma devo ancora
capire, anche dove mi trovo”. E
le nozze non sono solo il prossimo step importante della vita
dell’ex di Nina Moric, che ha
diversi progetti di vita in programma: “Sono stato in carcere
e ai domiciliari fino a pochi
giorni fa. Ho i miei pensieri,
certo: fra un po’, a cinquant’anni, con Sara voglio trasferirmi a
vivere in America, è il mio
sogno, ho un anno e mezzo per
realizzarlo e già lo sto facendo”.
Poi Fabrizio Corona ha concluso: “Ma io non facevo il bagno
al mare dal 2018… Belen spesso mi chiede: “Ma come fai a
non impazzire?”. Ma io il mare
ce l’ho dentro”.
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Erasmus: l’istituto Gemito di Anacapri
in Estonia, network tra isole a confronto
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Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?
Inviateci il testo scrivendo a:
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it

liato con terrazzo a livello. Tel.
servizio alberghiero, ingresso, letto,
VENDITE IMMOBILIARI
348.4909545 Ciro
divano letto, angolo cottura, bagno.
ANACAPRI Nello splendido scenario
Prima e seconda settimana luglio della macchia mediterranea che cirPREZZO VENDITA INTERESSAN- ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuconda la famosa Grotta Azzurra,
to da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15
TE - Tel. 347.3569781
vendo villa unifamiliare su due livelli
mq con bagno e soppalco. Tel.
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 4
333.2374604
FITTI
terrazzi, con 2.500 metri di terreno;
MARINA GRANDE locasi bivano
posto meraviglioso per trascorrere le
LAVORO
quattro posti letto fronte mare con tervacanze o per vivere. La villa è da
SIGNORA comprovata esperienza
ristrutturare, non ha accesso con auto- razzo attrezzato e climatizzatore da
cerca lavoro come assistenza a persona
Agosto.
mobile, a pochi minuti dalla fermata
anziana autosufficiente. Orario lavoro
Tel. 335.5733021
bus e taxi della piazzetta Grotta
9-15. Tel. 347.1226376
Azzurra. Per informazioni e visite tel.
ANACAPRI Fittasi monolocale zona
392.0544011
AMERICANA residente a Capri con
San Nicola nel periodo invernale fino
ertificazione all’insegnamento offre
a fine aprile. La casa è stata appena
NUDA PROPRIETA’ - ZONA
ristrutturata ed è arredata, climatizza- lezioni private di Inglese per tutte le
DAMECUTA ANACAPRI - vendo
età.
appartamento su due livelli, vista sul ta e dispone di lavasciuga e lavastoviPer contatti: inglesecapri@gmail.com
glie. Tel. 339.6679933
mare, grande terrazzo, giardino, vicinissimo bus di linea. Primo livello due
+14404889899 whatsapp
camere, cucina, bagno, grande terraz- CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
zo. Secondo livello due camere, cucina, referenziati secondo piano luminosissimo bilocale più servizi di circa 40 mq. CERCASI insegnante di supporto di
bagno. Fornito di corrente trifase.
doposcuola per materie di classe 2° e
Preferibilmente uso studio, ufficio,
Accessibile direttamente con auto. Tel.
3° media. Tel. 081.8370327
deposito. Tel. 333.8491940
081.8372098
(ore 9:00 – 17:00)
LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto GIARDINIERE con esperienza matuMOLISE vendesi casa centro storico letto in appartamento, piano rialzato, rata, volenteroso e onesto in grado di
finemente ristrutturato, a poca distan- gestire in autonomia il proprio lavoro
Campitello Matese (San Massimo).
di zappatura manuale, potature, cura
Piano terra: ingresso, cucina, soggior- za campus universitario di Fisciano,
di piante e giardini cerca lavoro a
vicino a tutti i servizi e mezzi pubblici
no, caminetto, ripostiglio e bagno.
Capri. Tel. Michele Di Martino
500 mt di distanza dalla stazione di
Piano superiore: tre camere da letto,
338.6446660
Trenitalia di Fisciano, direzione Napoli
corridoio, bagno e balconata. Tel.
o Salerno. Trattasi di appartamento
360.436183 – 081.8371132
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da una camera con lettini singoli, cuciPENISOLA SORRENTINA, zona
na abitabile, bagno con box doccia,
Colli di Fontanelle, (S.Agnello) monoAUTO - MOTO - BARCHE
lavanderia. Luminoso, balconata con
locale indipendente con giardino, in
esposizione a sud, termoautonomo con SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottiottimo stato, posto auto.
posto auto condominiale nel parco.
mo stato vendesi. Tel. 371.3673392
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741
Escluso utenze. Tel. 333.1311575
BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Visibile darsena Capri. Tel.
ANACAPRI fittasi appartamento,
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi
347.7040833
piano terra, completamente ammobimonolocale tre persone, vista mare,

Una figurina per la
Prima Comunione
A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nel 1944, ad Anacapri, le Prime
Comunioni si ricevevano nella mattinata del 12 giugno, Vigilia della
Festività del Patrono S. Antonio di
Padova.
La mamma di un ragazzo di sette
anni, che doveva ricevere la Prima
Comunione, e che frequentava la
seconda elementare presso l’Istituto
delle Suore Elisabettine Bigie, si
adoprò in tutti i modi perchè non
mancassero i tradizionali confetti e
la tradizionale figurina. Non era
facile procurarli, giacchè si era nel
tempo della guerra mondiale, che
sarebbe terminata l’anno seguente,
dopo la scoppio della bomba atomica ad Hiroshima, che inizò l’era
nucleare nella quale siamo.
Per i confetti riuscì a procurarsi
qualche manciata di quelli esili a

cannella. Riuscì invece a procurarsi
alcune copie di una figurina, sul
retro delle quali fu stampato, non si
sa dove, una breve preghiera (che a
leggerla adesso sembra alquanto
retorica), il nome ed il cognome del
ragazzo, il giorno ed il luogo (la
chiesa di Santa Sofia) della Prima
Comunione.
Il davanti della figurina è stato ora
riprodotto per quella della Prima
Comunione del nipote di quel
ragazzo, che ha nove anni, e frequenta la quarta elementare della
stessa scuola delle Suore
Elisabettine Bigie, fondate da Padre
Ludovico da Casoria. E’ stata elegantemente stampata a Sorrento
dalle Arti Grafiche Sant’Antonino.
Al centro è ritratto un ragazzo inginocchiato che a mani giunte sta
ricevendo l’Ostia da Gesù, che
indossa un lungo mantello su una
lunga tunica, e regge con la mano
sinistra la pisside.
Potrebbe sembrare strano che sia
lo stesso Gesù a dare l’Ostia che
rappresenta il Suo Corpo, se non si
ricordasse che, come ci rivela San
Matteo, fu proprio Gesù,
nell’Ultima Cena, che, dopo aver
preso e benedetto il pane, lo spezzò
e lo diede ai discepoli dicendo:”
Prendete, mangiatene, questo è il
mio corpo”.
Un po’ più in alto, a centro, c’è la
scritta Panis vitae, che ricorda come
l’Eucarestia sia alimento per la vita
spirituale che illumina e sostiene la
vita materiale.
A sinistra è raffigurato un giglio
bianco che, in uno dei suoi Sermoni,
S. Antonio dice che è candido come
la neve, e che, con il suo candore ed
il suo profumo, simboleggia la bellezza della vita, che si mantiene
respingendo la superbia e riconquistandoli continuamente.

Nel 1944, gigli bianchi sorgevano
spontaneamente negli allora numerosi campi di Anacapri, sulle pendici di Monte Solaro, nella valletta di
Cetrella.
In basso, nell’angolo a destra, è raffigurato un tralcio di vite con una
foglia e due grappoli maturi.
Nell’alto della figurina, sulla scritta, è raffigurato un calice, a forma di
pisside, sul quale vola la colomba
che rappresenta lo Spirito Santo.
In un tempo in cui par che lo spirito sia svanito dal mondo, ricorda
che lo Spirito Santo, come sempre,
illumina e fortifica le menti e gli
animi di coloro che credono che si
viene da Dio e si va verso Dio.
R.V.
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