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COS'E' 
L'ISOLANO? 

Cari Lettori, 
questo è un giornale indipendente nato 
per fornire nuovi spunti di riflessione. 
L'obiettivo è creare un sano modo 
di pensare caprese, consegnando al 
pubblico la notizia "nuda e cruda" 
con l'aggiunta delle dichiarazioni dei 
protagonisti di ogni vicenda per creare il 
punto di vista personale di ognuno senza 
condizionamento alcuno. Non vi diremo 
mai cosa pensare, chi ha ragione, quale 
è la cosa giusta, però vi forniremo ogni 
mezzo ed ogni dettaglio per aiutarvi a 
costruire un'opinione solo vostra sui fatti 
di Capri e non solo. In queste pagine 
leggerete interviste, approfondimenti, 
editoriali ma anche pagine di politica, 
cronaca, sport, cultura e mondanità per 
raccontare la vita dell'isola da un punto 
di vista nuovo, lontano dalle lotte di 
potere e dalle dinamiche che hanno da 
sempre contraddistinto l'informazione 
locale. Ci sarà ampio spazio per le 
rubriche. In questo numero zero 

#dallapartedeilettori 

teniamo a battesimo "Dal punto di vista 
di ... ", dove ogni volta sarà intervistato 
un personaggio nuovo. Perché a Capri 
ci sono tante persone da scoprire e 
raccontare. E poi ci sono "I fogli nel 
cassetto" di Ugo Canfora che userà 
la sua sagace ironia per tratteggiare 
un pezzetto di vita caprese, un fatto 
curioso, una nuova tendenza. L'eclettico 
Maic di Sarno ed i suoi corsi e ricorsi 
storici, invece, saranno i protagonisti di 
"Ritagli di Tempo", da non perdere! E 
tanti sono i collaboratori che imparerete 
a conoscere durante il nostro cammino, 
"arruolati" per aiutarci a mettere nero 

su bianco com'è vivere sullo "scoglio 
dei famosi". E poi ci siete voi. Voi che 
siete chiamati ad essere parte attiva 
con uno spazio ad hoc dove denunciare, 
lamentare ma anche proporre soluzioni, 
promuovere idee, iniziative. Un filo diretto 
grazie al quale i vostri pensieri avranno 
voce e le vostre domande risposte 
da parte di esperti. Sia chiaro, però, 
che non perseguiremo le battaglie di 
nessuno. Ma ci batteremo fermamente 
per i diritti di tutti, per quelle lotte che 
abbiano un senso comune. Ci vediamo 
in edicola ogni 15 giorni! 

Il Direttore Maurizio Celentano 



FONDI AMP DAL CONTRIBUTO DI SBARCO 
Riprende l'iter congiunto dei comuni 
di Capri ed Anacapri sull'Area 
Marina Protetta. Uno dei temi caldi 
del futuro turistico ed economico 
locale, una possibile svolta nel 
vivere in maniera più sostenibile le 
bellezze dell'isola, sulla quale stanno 
lavorando in sinergia l'assessore con 
delega all' Amp della Città di Capri 
Paola Mazzina e Maurizio Lo 
Russo, consigliere del Comune di 
Anacapri con delega alla risorsa mare. 
La notizia arriva da un comunicato 
congiunto delle due amministrazioni 
in cui viene resa nota l'unione di 
intenti dei comuni e la collaborazione 
dei delegati, che nelle scorse 
settimane si sono incontrati più volte 
scambiandosi idee e documentazioni. 
Nel comunicato l'amministrazione 
di Capri annuncia che porterà al 
vaglio del consiglio comunale un 
provvedimento per l'aumento 
temporaneo di I O centesimi sul 
contributo di sbarco da destinare 
all'istituzione della Area Marina 
Protetta, iniziativa già concordata 
e messa in atto dalla precedente 
giunta con una delibera dello scorso 

aprile. Mazzina e Lo Russo hanno I Capri Vera che ne hanno fatto un 
incontrato gli esponenti del Tavolo caposaldo dei rispettivi programmi 
del Mare, un 
partenariato di 
associazioni locali, 
manifestando 
la volontà di 
riprendere le 
attività della 
Consulta del 
Mare, organo 
intercomunale 
nato nel 20 I O, 
per sostenere il 
progetto durante 
la fase istruttoria. 
In sede di colloqui 
è stato stabilito 
che la Consulta 
verrà integrata 
con una votazione 
allo scopo di 

riscuotendo, 
a I m e n o 
apparentemente, 
un largo consenso 
da parte di 
cittadinanza ed 
addetti ai lavori. 
L'iter burocratico 
ormai è avviato, 
ovviamente si 
andrà incontro 
ad inevitabili 
malumori visti gli 
interessi in ballo, 
ma è necessario 
trovare soluzioni 
ad una situazione, 
che proprio 
in questi mesi, 
mostra le proprie 

eleggere rappresentati provenienti 
dal partenariato di associazioni. 
L'argomento dell'Area Marina 
Protetta ha tenuto banco nella scorsa 
campagna elettorale, con entrambi le 
compagini politiche, la maggioranza 
di Capresi Uniti e l'opposizione 

criticità. A testimonianza di ciò le 
foto degli scorsi giorni con le coste 
isolane prese d'assalto da un numero 
spropositato di natanti, in gran parte 
irrispettosi delle vigenti norme sulle 
distanze dalle coste. 

Ugo Canfora 

AL LAVORO PER IL 
PIANO URBANISTICO 

E' stata approvata dalla giunta comunale di Capri 
la delibera che fissa i nuovi obiettivi strategici per 
l'adozione del Piano Urbanistico e del Regolamento 
Urbanistico Edilizio. L'atto amministrativo recepisce 
gli obiettivi della nuova amministrazione comunale 
enunciati in campagna elettorale. Tra gli obiettivi del 
nuovo Piano Urbanistico, il cui iter di adozione è stato 
riattivato dal consigliere delegato Enrico Romano di 
concerto con il professionista incaricato, l'architetto Pio 
Castiello e dal dirigente dell'ufficio tecnico Salvatore 
Rossi. Sono previsti: il frazionamento degli immobili 
abitativi al di sotto dell'attuale soglia minima dei 75 
mq., possibili ampliamenti abitativi di natura tecnico 
funzionale ed il recupero e riqualificazione delle aree 
più degradate e critiche del territorio comunale. I nuovi 
obiettivi strategici andranno ad integrare la bozza del 
piano preliminare acquisito agli atti del comune di Capri 
per procedere al suo iter di adozione. 

ATC: TRASPORTO 
PUBBLICO NEL CAOS 

Bus in panne, stop alla funicolare. Non è iniziata bene 
l'estate per gli utenti del trasporto pubblico su gomma 
e su ferro che hanno dovuto fare i conti con diversi 
guasti e altrettanti scioperi. L'ultimo caso clamoroso, la 
scorsa settimana, quando per ben due volte gli autobus 
hanno lasciato a piedi i turisti lungo le due principali 
arterie isolane. I mezzi sono stati portati via a spinta 
dagli operai e i malcapitati utenti - già provati dalla 
mancanza di aria condizionata e dal pigia-pigia - sono 
stati dirottati su un altro pullman. Non va meglio 
alla funicolare. Anche il "trenino rosso" si è fermato 

cinque volte dalla ripresa del servizio, dopo il consueto 
restyling invernale, costringendo i passeggeri - infuriati 
- a raggiungere a piedi le stazioni, trascinando trolley 
e borse pesanti. E proprio sulla questione trasporto 
pubblico è intervenuto di nuovo il sindacato Usb, che 
ha annunciato una quarta azione di protesta, dopo le 
tre giornate di sciopero degli ultimi mesi. 



MAZZINA: ''GESTIRE INSIEME LA CERTOSA'' 
Docente universitaria di Diritto 
costituzionale,48 anni, eletta con 766 
voti, Paola Mazzina è un elemento di 
spicco dell'amministrazione guidata da 
Marino Lembo. Al centro della sua 
agenda politica: trasparenza, lotta ai 
privilegi, e soprattutto, partecipazione. 
-Assessore, quale è la Sua personale 
visione della nostra isola? 
"Capri in questo momento è al capolinea. 
La sfìda che abbiamo di fronte sarà quella 
di riuscire ad imprimere al paese un 
decisivo cambio di marcia attraverso una 
politica integrata che sappia affrontare 
scelte strategiche decisive capaci di 
guardare in prospettiva. Le deleghe in 
materia di collegamenti marittimi e 
area marina protetta, beni culturali e 
monumentali, nonché sviluppo del porto 
turistico, che mi sono state affidate 
dal Sindaco Marino Lembo, sono il 
frutto di questa opzione ed il risultato 
di un comune ragionamento il cui fìlo 
rosso risiede nel convincimento che nei 
prossimi cinque anni bisognerà fare delle 
scelte a/l'insegna della discontinuità con 
il passato e maggiormente attente al 
dialogo con gli enti sovracomunali. Capri 
ha bisogno di sviluppare un turismo 
sostenibile e socialmente responsabile, 
perché un turismo aggressivo, attuato 
senza il rispetto dei principi basilari 
della sostenibilità, della solidarietà e 
della responsabilità sociale, soprattutto 
nelle sue declinazioni di massa, è un 
attentato al nostro ambiente, alla nostra 
economia ed al nostro patrimonio 
culturale che non possiamo più tollerare. 
L'area marina protetta, la gestione dei 
flussi, il rilancio dell'intero patrimonio 
archeologico/monumentale al fìne di 
destagionalizzare l'offerta turistica 
locale tramite la promozione del turismo 
culturale: queste, probabilmente, sono le 
sfìde più grandi che oggi siamo chiamati 
ad affrontare per la 'costruzione' del 
futuro della nostra isola nel segno della 
sostenibilità e, dunque, del rispetto del 
territorio". 
- Collegamenti marittimi, quali 

sono i passi da fare? 
"Il tema rappresenta una problematica 
estremamente articolata e complessa. 
Una sfìda che si basa sulla 
consapevolezza che bisogna tener conto 
di competenze che in materia sono, 
com'è noto, sovracomunali e di fortissimi 
interessi imprenditoriali che il più delle 
volte si muovono in direzione opposta agli 
interessi dell'isola. Le questioni meritevoli 
di attenzione richiedono interventi 
immediati ed altri di prospettiva. La prima 
scommessa sta nel ristabilire la presenza 
del comune al tavolo delle decisioni. A 
metà giugno è stato approvato il nuovo 
piano orari sugli accosti, ma non mi 
risulta che in fase di programmazione 
sia stata data la possibilità di esprimere 
la propria posizione su una decisione 
che incide in maniera determinante sulle 
sorti del proprio territorio". 
- Tre obiettivi sui quali sta 
lavorando? 
"La nuova amministrazione si è insediata 
a stagione turistica ormai inoltrata, per cui 
il lavoro di questi primi cinquanta giorni 
è stato quello di far fronte a continue 
emergenze che, allo stato in cui ci è stato 
riconsegnato il paese dalla precedente 
amministrazione, purtroppo constatiamo 
quotidianamente. Ciononostante, per 
quel che mi riguarda, ho avviato la mia 
campagna elettorale a Marina Piccola ed 
ai suoi abitanti ed operatori avverto forte 
la responsabilità politica di dover dare le 
prime risposte. Nei prossimi giorni, grazie 
alla collaborazioneche mi hanno riservato 
il Sindaco, i nuovi componenti del cda 
della Capri Servizi ed il vicesindaco Ciro 
Lembo, è mia intenzione organizzare 
un incontro con operatori e cittadini per 
discutere insieme delle problematiche 
riguardanti Marina Piccola ed addivenire 
insieme a soluzioni condivise. La 
riapertura di Via Krupp rappresenta una 
priorità: a distanza di pochi giorni dal 
nostro insediamento si è tenuto un primo 
sopralluogo con i tecnici che seguirono 
i lavori che portarono alla riapertura 
del 2 008 e la prima considerazione 

che ci hanno espresso è stata 'in 
questi anni questa strada non è stata 
semplicemente chiusa, questa strada è 
stata completamente abbandonata!'. La 
verità è che per cinque lunghi anni non si 
sono fatte le manutenzioni obbligatorie 
previste dal collaudo del 2008 a 
prescindere dall'apertura o chiusura 
della strada. La responsabilità politica che 
intendiamo assumerci va nella direzione 
di procedere ad una ricognizione 
generale, alla defìnizione degli interventi 
di straordinaria manutenzione nonché 
a/l'individuazione delle ulteriori opere da 
eseguire nei tratti non ancora oggetti di 
interventi. L'obiettivo è rendere la strada 
fruibile. Vorrei aggiungere, nell'ottica di 
una redistribuzione sul territorio delle 
presenze turistiche - oggi perlopiù 
concentrate soltanto in alcune zone 
di Capri - e della valorizzazione delle 
zone alte dell'Isola, che guardo con 
attenzione all'idea di creare, invece, un 
parco archeologico volto a favorire nuove 
opportunità economiche e di lavoro e 
dare ulteriore forza ad un turismo a 
vocazione culturale". 
- E sulla questione Certosa? 
"La Certosa è da ascrivere tra i beni 
dell'isola nel quale si riconosce ed 
identifìca l'intera comunità. Non è solo 
un monumento tra i più antichi, non è 
solo il luogo degli eventi, ma rappresenta 
nella memoria collettiva anche il luogo 
della formazione culturale di intere 
generazioni. L'idea del Sindaco Lembo, 
che condivido pienamente, prospettata fìn 
dai primi giorni del nostro insediamento 
al Direttore della Certosa, si fonda sul 
convincimento che per la gestione del 
sito debba concorrere anche il comune 
facendo la propria parte: intervenire 
sul recupero del viale di accesso alla 
Certosa, destinare annualmente risorse 
comunali per interventi di miglioramento. 
Sono queste alcune delle misure di cui 
/'amministrazione intende farsi carico in 
uno spirito che, tuttavia, deve fondarsi sul 
rispetto istituzionale reciproco". 

Claudia Catuogno 



DAL PUNTO DI VISTA DI ... DON NELLO 
di Ugo Canfora 

Incontriamo Don Nello d'Alessio, 30 

anni, viceparroco dell'isola. Una lunga e 
interessante chiacchierata fra citazioni di 
scrittori, registi e cantautori, nella quale 
da ogni parola traspare la passione e la 
determinazione nella sua missione ed il 
suo rigore teologico e di Fede. 
"Sono nato nel 1989 a Piano di Sorrento 
- esordisce Don Nello prima ancora 

che gli porgiamo la prima domanda -
da padre pescatore e madre casalinga. 
Ho frequentato un istituto tecnico a 
Castellammare. Durante quel periodo 
ho avuto la fortuna di avere insegnanti 
innamorati della loro materia, che mi hanno 
trasmesso la passione per le Lettere ed ho 
trovato in Parrocchia un punto di riferimento 
nel Parroco Don Arturo Aiello, oggi 
Vescovo di Avellino. Una guida importante 
che mi ha reso indipendente e conscio che 
un giorno avrei potuto guidare anche io. E 
con il fuoco nel sangue di un diciottenne, 
citando Erri de Luca, ho 'considerato 
valore l'ipotesi che esista un Creatore', una 
scommessa che poteva diventare tutto 

nella mia vita. Quindi è iniziato il cammino volontariato, in un centro di assistenza per i 
in Seminario, in chiesa a Castellammare e senzatetto". 
poi a Santa Maria La Carità, ex parrocchia - Qual è il tuo ricordo più bello che 
del Parroco di Capri Don Carmine del conservi di Capri fino ad oggi? 
Gaudio. E anche un'esperienza di più di un "// più bel ricordo, si sa, è sempre l'ultimo 
mese, bellissima, molto 'tosta' in Camerun, in ordine cronologico: quest'anno ho seguito 
poi il Mese lgnaziano, un periodo di silenzio, gli esami di maturità a fianco dei ragazzi. 
per discernere". Un momento molto delicato e ovviamente 
- E poi sei arrivato qui, a Capri. Qual è di tensione.Alla fine le parole di gratitudine 
stato il primo impatto? degli studenti e di una insegnante mi hanno 

"Ero terrorizzato (dice sorridendo) veramente commosso". 
dalla storia, dalla cultura di Capri, dalle - C'è qualche aspetto di Capri che 
decine di lingue che si ascoltavano in proprio non sopporti? Che ti fa perdere 
giro per strada. La prima cosa che la pazienza? 
mi è venuta in mente è stata una "lo non sono molto paziente, comunque una 
frase di Silence di Scorsese, film sulla cosa che veramente non mi piace, e sembra 
missione gesuita in Giappone definito banale dirlo, è la cultura dell'apparenza. lo 
'una palude, dove non riuscirai a fare sono un fan di Savonarola, credo che un 
crescere nulla'. In realtà avevo solo grande 'Falò delle vanità' potrebbe essere 
bisogno di trovare qualcosa da cui una svolta. Forse è tempo di iniziare una 
cominciare, una testa di ponte, non svolta etica". 
l'ho trovata subito, a/l'inizio ero un po' - Don Nello, grazie per questa 
sperduto". chiacchierata, salutiamoci con un sogno 
-Tra le tante cose ti sei dedicato ai nel cassetto. 

giovani dell'isola, parliamone un po'. "Ho tanti desideri e sogni, molti 
"S4 li faccio partecipi delle mie passioni, probabilmente non li realizzerò, intanto ora 
la natura, lo sport, la musica. Mi piace mi sto appassionando a/l'alpinismo - Don 
frequentare i loro luoghi, in primis la scuola, Nello dopo una piccola pausa aggiunge 
ho sempre sognato di insegnare, quindi ho con determinazione - però il mio sogno 
iniziato a coinvolgere i ragazzi in attività di nel cassetto è questo: invecchiare da prete. 
volontariato, progetti sociali, conferenze ed Non lo so se sarò santo, ma vorrei continuare 
abbiamo anche creato un piccolo centro di sempre a credere in quello che ho promesso 
ascolto, dove tutti sono i benvenuti per una e farlo fino alla fine, magari con qualche 
chiacchierata. E poi le attività dell'Azione compromesso, perché dobbiamo cercare 
Cattolica, i campi scuola, le passeggiate, il il bene sommo attraverso il bene possibile. 
trekking e i cammini con i ragazzi più grandi, Sono nato in mare non in chiesa, ma il 
da quello di Santiago di Composte/a, un altro Signore mi ha affascinato e l'ho seguito 
nel Gargano ed infine a Mont Saint Miche/. perché ci ho creduto veramente e non 
Per quest'anno ho deciso invece di cambiare vorrei mai rinunciare alle promesse fatte in 
ed accompagnare i ragazzi in un'attività di giovinezza". 

; 

CHE FINE HA FATTO IL PARCO GIOCHI? 
Sono fermi da oltre un mese i lavori per la realizzazione del nuovo parco giochi all'interno dei Giardini 
della Flora Caprense. Il progetto - eredità della scorsa amministrazione De Martino - prevedeva la 
risistemazione dell'intera area superiore adiacente al Centro Congressi, per renderla finalmente accessibile 
anche ai cittadini con difficoltà motorie o alle mamme con passeggino. Nel mezzo, un ricorso al Tar 
presentato da un cittadino caprese residente in zona, vinto a marzo 2019 dal comune di Capri, che causò 
un ritardo nell'inizio dei lavori , ripresi immediatamente e con la consegna fissata entro fine estate. Ad 
oggi, però, il cantiere è deserto ed i bambini di Capri, assieme a tanti piccoli ospiti dell ' isola, continuano 
ad arrangiarsi, giocando sul cemento, in un'area priva di attrezzature e con non pochi pericoli di sorta. 



ASSOLTI DE MARTINO E LA SUA GIUNTA 
Falso ideologico, il giudice per le 
indagini preliminari del Tribunale 
di Napoli ha creduto all'innocenza 

ed alla correttezza dell'ex sindaco 
di Capri. Il gip ha, infatti, disposto 
l'archiviazione della richiesta avanzata 
dal pm Francesco Raffaele per il 
procedimento penale che vedeva 
tra gli indagati Gianni De Martino, 
la sua giunta: Roberto Bozzaotre, 
Anna De Simone, Caterina Mansi 
e Vincenzo Ruggiero, assieme al 

funzionario comunale Massimo 
Stroscio. L'accusa per tutti era falsità 
ideologica in atti pubblici in concorso. 
"Non sussistono sufficienti elementi per 
potere sostenere l'accusa in giudizio 

un'ordinanza di sgombero disposta 
dall'amministrazione comunale, 
come previsto da una delibera 
di consiglio comunale (n.24 del 
2012). L'accoglimento dell'istanza, 

SANITA': AL VIA IL PROGETTO "ISOLE" 
La Regione Campania, in accordo con le Direzioni generali delle Aziende 
Napoli I Centro e Napoli 2 Nord, ha attivato le necessarie procedure per 
migliorare i livelli di assistenza nelle aree cosiddette "disagiate" del territorio 
campano per garantire alti livelli di continuità ed assistenza tra ospedale e 
territorio, condividendo le migliori professionalità messe a disposizione. Il 
progetto prevede, in una prima fase, di dotare le strutture sanitarie di Procida, 
Ischia e Capri di moderne tecnologie di Teleconsulto, al fine di assicurare una 
comunicazione efficace tra personale on-site e remoto, e la condivisione di 
tutte le informazioni necessarie per supportare il personale sanitario in una 
diagnosi quanto più veloce e precisa". 

- si legge nel provvedimento - in 
particolare non vi è prova del necessario 
dolo". Al centro dell'inchiesta vi era 
la sospensione dell'esecuzione di 

considerate le gravissime condizioni 
di salute in cui versava la titolare 
della proprietà, fu dunque soltanto 
un gesto di umanità. Claudia Catuogno 

Trentasette anni fa già si parlava di "numero chiuso" per Capri. In un articolo dell'agosto 1982 pubblicato dal quotidiano 
"La Stampa", i due sindaci in carica Saverio Valente e Fausto Arcucci erano in procinto di organizzare un convegno 
con il Censis, celebre istituto di ricerca, per dibattere sui dati che registravano fino a ventimila arrivi giornalieri nelle 
domeniche di quei mitici Anni Ottanta. In quelle righe, il problema veniva argomentato badando sicuramente meno 

Proposto il numero chiuso per i turisti (quelli che spendono poco) 

«Passaporto» per l'isola cli Capri? 

La Juve 
non molla, 
in Coppa Italia 
giocherà 
&e!JZ&°«ribelli• 

al politically correct, rispetto ad oggi: "Come si fa? Si portano tutto [. .. ] 
e comprano sì e no una Coca-Co/a", dichiarò l'allora sindaco di Capri al 
giornale. Ora bisogna stare attenti a come si parla: già un'espressione, pur 
calzante come "limitiamo gli sbarchi" potrebbe essere fraintesa e accolta 
con facili entusiasmi, data l'aria politica che tira. E poi oggi non sarebbe 
corretto esprimersi in questo modo nei confronti degli avventori "mordi 
e fuggi": avete idea di quanto costi una Coca-Cola, qui da noi? A parte gli 
scherzi, negli anni si è corretto il tiro e l'esigenza del "numero chiuso" si 
riferisce principalmente alla sicurezza ed alla vivibilità dell'isola in estate. 
Allo stato attuale, se un drone riprendesse il porto dall'alto, la scena 
somiglierebbe tanto ad un documentario sui momenti di antennazione 
tra le formiche, cioè quando queste corrono e si scontrano una con 
l'altra per scambiarsi informazioni sulla meta da raggiungere. Possiamo 

supporre che le compagnie di navigazione - utilizzo ancora il plurale, finché si può - non sarebbero d'accordo perché, 
pare, ne risentirebbero: non sia mai che poi si sentano in dovere di aumentare le corse d'inverno per noi poveri isolani, 
talvolta isolati e spesso isolanti, nel senso che non riusciamo a darci una scossa nel chiedere quantomeno un equilibrio 
più sano tra la stagione turistica e quella invernale. Quindi sarei anche favorevole a limitare gli arrivi, se non fosse per 
la paura di ritrovarmi un bel giorno l'addetto alla biglietteria del Beverello che con ghigno beffardo mi dice:"Hai voluto 
il numero chiuso? E mo' statte 'eco". ?ltau, 



I FO·GLI NEL CASSETTO· di UGO CANFORA 
Ormai da anni assistiamo, 
impotenti o meglio assuefatti, 
ad una deriva apparentemente 
incontrollabile dell'uso dei 
social. Le bacheche virtuali 
diventano molto spesso un 
contenitore di messaggi dove 
l'odio, l'approssimazione e la 
presunzione fanno da padroni: 
violenza, razzismo, misoginia, 
omofobia, condivisione a cuor 
leggero di fake news di ogni 
genere e soprattutto una 
drammatica insoddisfazione di 
fondo che trapela da ogni parola. 
Viene citato spesso un gigante 
della cultura quale Umberto 
Eco, che senza usare mezzi 
termini tuonava:"/ socia/ media 
danno diritto di parola a legioni di 
imbecilli che prima parlavano solo 
al bar dopo un bicchiere di vino, 
senza danneggiare la collettività. 
Venivano subito messi a tacere, 
mentre ora hanno lo stesso diritto 
di parola di un Premio Nobel. È 
/'invasione degli imbecilli." 

Lungi da me voler sembrare 
più arguto di Umberto Eco, 
precisazione alquanto inutile, 
ma vorrei provare a guardare 
al problema da un'altra 
angolazione. 
Spesso discutendo su questo 
tema e mostrando le mie 
preoccupazioni mi sento 
rispondere con "lascia perdere 
quello che scrivono sui socia/, sono 
bravi tutti dietro una tastiera ... ". 

Non me la sento di minimizzare, 
secondo me il problema è 
più profondo. Non si tratta di 
preoccuparsi di quello che la 
gente scrive o dove lo scrive: il 
problema è quello che la gente 
pensa. Siamo ormai abituati 
a imbatterci in esternazioni 
confuse, incoerenti, discutibili, 
gratuitamente violente ed 
offensive, associate a nomi e 
cognomi o nickname che non 
ci dicono nulla. Oltre a questo 
ognuno di noi quotidianamente 
scopre "insospettabili" amici 
e conoscenti apparentemente 
mansueti, riflessivi e competenti 
che all'improvviso ci 
sorprendono con scorribande 
online al limite del delirante. 
Mamme,padri,nonni,rispettabili 
membri della comunità vittime 
della sindrome da Dr. Jekyll e 
Mr. Hyde. 
Cosa c'è alla base di 
questo? Qual è il minimo 
comune denominatore di 
violenza, razzismo, misoginia, 
disinformazione, presunzione? 
Sicuramente quel senso di 
insoddisfazione e di rabbia 
che probabilmente qualcuno 
ha ritenuto opportuno di 
alimentare ad arte, in maniera 
costante e pervicace, tanto da 
non farcene accorgere. 
C'è da preoccuparsi perché 
dietro questi hater da tastiera 
probabilmente si nascondono 

i prossimi Rosa e Olindo, Zio 
Michele e Sabrina, il prossimo 
Paralisi, il nuovo Luca Traini 
e così via. Non mi sembra di 
esagerare, anche perché la 
storia di questi personaggi, 
spesso declassata a sideshow da 
trasmissione pomeridiana inizia 
sempre con la rituale intervista 
in cui qualcuno dice "Salutava 
sempre ... era una persona così 
tranquilla, sempre gentile con 
tutti ... ". Non ci soffermiamo 
sulle disquisizioni sul diritto di 
parola e chi lo merita o meno, ma 
non minimizziamo le scrittine 
sullo schermo di un cellulare. 
Il cortocircuito avviene in 
fase di pensiero e solo con 
lo stesso pensiero possiamo 
batterlo: cerchiamo il dialogo 
e ragioniamo con questo tipo 
di persone, impieghiamo dieci 
minuti al giorno a riportare 
le discussioni nei binari della 
civiltà di base, anche se spesso 
in questi casi è frustrante porsi 
con equilibrio e pacatezza, 
utilizziamo quel tempo tecnico 
che passa fra la formazione di 
un pensiero alla pubblicazione 
del medesimo. 
È banalissimo dirlo, come 
banalissime sono le faccine 
arrabbiate dei messaggi, i 
maiuscoli forzati e le sfilze di 
punti esclamativi, ma forse se 
ci impegniamo siamo ancora in 
tempo a fare qualcosa. 

Vuoi segnalare un problema o un disservizio? Oppure hai un'idea? 
Magari hai voglia di scrivere un articolo oppure vuoi raccontarci la tua iniziativa? 

Che aspetti? posta@Iisolano.com 



ALL'ANEMA E CORE E' TEMPO DI STAR 
Tutti pazzi per l'Anema e Core. La taverna di Guido e Gianluigi Lembo si 
riconferma anche quest'anno meta preferita del by night di cantanti, attrici, 
calciatori, starlette e stelle di Hollywood.A cominciare dall'attrice Sofia Vergara 
che la scorsa settimana ha festeggiato il compleanno nel tempio della musica 
di via Sella Orta. La protagonista della serie "Modem Family", in compagnia del 

marito Joe Manganiello, si è scatenata sul palco sulle note delle hits dell'estate 
targate Anema e Core Band ed ha trascorso un paio di giorni all'ombra dei 
Faraglioni, scegliendo il JK Piace Capri come buen retiro ed i ristoranti Aurora, 
Da Paolino e Mammà per assaggiare la cucina tipica caprese, oltre all'immancabile 
tappa da Buonocore per il gelato da gustare durante lo "struscio". A sorpresa, in 
taverna è tornato anche anche il chitarrista dei Rage Against the Machine, Tam 
Morello, mentre qualche settimana fa sono stati avvistati 
Tommaso Paradiso, frontmen dei Thegiornalisti, la 
conduttrice Barbara D'Urso, Caterina Balivo con il 
marito Guido Maria Brera, 
il pugile Patrizio Oliva e 
Veronica Maya. Virale, poi, 

il video postato dal 
cantautore Ultimo 

che ha "duettato" con i Faraglioni al tramonto 
facendo impazzire i fan. In barca con amici - tra 

i quali anche il rapper napoletano Luchè - Ultimo ha imbracciato la chitarra 
e improvvisato "Ti dedico il silenzio". Ad Anacapri, in visita ufficiale a Villa San 
Michele, è arrivato Andrea Bocelli in compagnia della famiglia. E anche una 
delle ex desperate housewives ha scelto Capri. Eva Longoria con il marito José 
Antonio Baston ed il piccolo Santiago è stata avvistata al Capri Tiberio Palace 
dove ha trascorso una piccola parentesi caprese. Intanto l'estate continua ... 
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----------------· ISOLA 
LAVORA 

Riceviamo e pubblichiamo: 

CERCASI addetto check-in, 
gestione prenotazioni, concierge. 
E' richiesta conoscenza lingua 
inglese. 

Codice "addetto check-in" 

AZIENDA seleziona un venditore 
part-time per il collocamento di 
spazi pubblicitari, per la gestione 
e per la ricerca di inserzionisti 
per prodotti editoriali, anche a 
carattere turistico. Provvigioni 
di sicuro interesse. E' richiesta 
partita IV A 

Codice "venditore" 

RISTORANTE in Capri cerca 
commis di sala. 

Codice "commis ristorante" 

CERCASI un impiegato/a di 
ricevimento per albergo a 3 stelle 
disponibilità immediata. 

Codice "ricevimento 3 stelle" 

CERCASI da subito cameriere 
per ristorante hotel. Anche prima 
esperienza. 

Codice "cameriere ristorante" 

Inviare candidatura e curriculum 
a isolalavora@gmail.com 

specificando nell'oggetto della 
mail il codice dell'annuncio 

prescelto. 

Isola Lavora è un servizio di volontariato civile 

Contatti: 

redazione@lisolano.com 

pubblicità@lisolano.com 

www.lisolano.com 

• 



NIGHT & -CAY 
Sabato 20 Luglio ore 20 
Anacapri, Villa San Michele 

CON UN BIGLIETTO 

PER CAPRI IN TASCA 

Per ricordare i 70 anni dalla morte 
di Axel Munthe - Ideato da Mario 

Staiano con Mariano Rigillo 
A cura di Kaire Arte Capri 

Ingresso gratuito su prenotazione 

Ogni domenica dalle 18 
Anacapri, Faro di Punta Carena 

SUNDAY AL MALIBLU' 

The Ritual by Dj Fabio Vuotto 

Mercoledì 24 Luglio ore 21.30 
Capri,Giardini Flora Caprense 

EMOZIONI A CAPRI 

un concerto con Mogol e Carroccia 
Ingresso gratuito su prenotazione: 

Tel. + 39 0818386214 

Giovedì 25 Luglio ore 21 
Anacapri, Piazza San Nicola 

PREMIO ANACAPRI BRUNO LAUZI 

Canzone d'Autore 20 19 
Xli Edizione 

Ideato da Roberto Gianani 

Venerdì 26 Luglio ore 20 
Anacapri, Villa San Michele 

LISE & GERTRUD: 

two voices and a cello 
lnfo & Biglietti: 

Tel. +39 081 8371401 

Venerdì 26 Luglio ore 21 
Anacapri, Piazza San Nicola 

I CORTI MADE IN CAPRI 

DELLA SPADARO FILM 

Proiezione dei cortometraggi della 
casa di produzione anacaprese 

Domenica 28 Luglio ore 18 
Capri, Giardini Flora Caprense 

PASSEGGIATE D'AUTORE 

"Capri Prima e Dopo" 
A cura del prof. Renato Esposito 

Mercoledì 3 I Luglio ore 21 
Anacapri, Piazza San Nicola 

CONCERTO DuM DuM KAos 

A cura dei musicisti e allievi di Kaos 

Da Giovedì I a Domenica 4 agosto 
ore 19.45 

Anacapri, Terrazza 
Hotel Caesar Augustus 

FESTIVAL DAL BAROCCO AL jAZZ 

A cura della Fondazione F. M. 
Napolitano 

Venerdì 2 Agosto ore 20 
Anacapri, Villa San Michele 

CHRISTINA NILSSON, SOPRANO 

MAGNUS SVENSSON, PIANOFORTE 

lnfo & Biglietti: 
Tel. +39 081 8371401 

Dal 5 al I O agosto 
Anacapri, Piazza San Nicola 

20° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL FOLKLORE 

Cile, Kamtchatka, Costa d'Avorio, 
Isole Marchesi, Perù e Argentina 

Venerdì 9 Agosto ore 20 
Anacapri, Villa San Michele 

LEONORA ARMELLINI, PIANOFORTE 

lnfo & Biglietti: 
Tel. +39 081 8371401 

Domenica I I Agosto ore 21 
Anacapri, Piazza San Nicola 

ESIBIZIONE GRUPPO 

FOLKLORISTICO ISOLA DI CAPRI 

Venerdì 16 Agosto ore 20 
Anacapri, Villa San Michele 

FRANCESCO NICOLOSI, PIANOFORTE 

Eventi, mostre, 
appuntamenti, 

concerti e ... 

THEODORE KERKEZOS, SASSOFONO 

MATINA VELIMACHITI, SOPRANO 

lnfo & Biglietti: 
Tel. +39 081 8371401 

Venerdì 16 Agosto ore 21.30 
Capri, Canzone del Mare 

PAOLO RUFFINI IN "UP & DOWN" 

Gala di solidarietà - I edizione 
lnfo & Prenotazioni: 

Tel. + 39 081 8370104 

Domenica 18 agosto ore 5.30 
Capri, Piazza Umberto I 

PASSEGGIATE D'AUTORE 

ALL'AURORA 

L'itinerario inizierà alle ore 5.30 
dalla Piazzetta e avrà termine a Villa 
Lysis con il concerto di Al Martino 
A cura del prof. Renato Esposito 

Giovedì 29 Agosto 
Anacapri, Villa San Michele 

IL SALOTTO DELLA SFINGE 

Incontri di cinema, letteratura e arte 
Inaugurazione mostra 
di Liselotte Watkins 

Ingresso gratuito su prenotazione 

Sabato 14 Settembre ore 20 
Anacapri, Villa San Michele 

L'ULTIMO GRIDO 

Di lngmar Bergman 
Con Orlando Cinque 

Commenti di Vincenzo Esposito 
lnfo & Biglietti: 

Tel. +39 081 8371401 

Sabato 21 settembre ore 17 
Capri, Giardini Flora Caprense 

PASSEGGIATE D'AUTORE 

"Nel cuore di Capri" 
La storia della Piazzetta 

e i suoi personaggi 
A cura del prof. Renato Esposito 

Segnala il tuo evento, scrivi a redazione@lisolano.com 
La redazione non è responsabile di eventuali cancellazioni e/o variazioni degli eventi 
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