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AAA CERCASI ESPERTO SALVA-CAPRI
di Claudia Catuogno

Comitati, cabine di regia ed esperti: 
pare sia questa la ricetta salva-
Capri scelta dalle amministrazioni 
isolane. Dopo un primo momento 
in cui il sindaco Lembo aveva 
optato per chiamare a raccolta le 
categorie e creare un organismo di 
coordinamento prima della “fase 2”, 
oggi si torna a parlare di un pool di 
esperti che dovranno traghettare 
l’isola azzurra nel post Covid-19.  
Ad inizio settimana Marino Lembo 

aveva, infatti, lanciato un appello 
ad imprenditori, albergatori e 
associazioni per fare fronte comune 
e combattere “un nemico invisibile 
ed insidioso che rischia di incidere 
fortemente sul futuro dell’economia 
turistica isolana”, mettendo a capo di 
questo organismo l’assessore Paola 
Mazzina. “L’obiettivo principale che 
mi sono proposto - aveva spiegato il 
sindaco Lembo - è quello di creare uno 
spazio di confronto e di riflessione per 
l’elaborazione di proposte concrete nello 

spirito di fornire la migliore immagine di 
accoglienza all’insegna della sicurezza”. 
E mentre Capri puntava a giocare 
in casa, nelle stesse ore veniva fuori 
anche la posizione del comune “di 
sopra” che annunciava di aver optato 
per la costituzione di una cabina di 
regia per la fase 2, per coordinare la 
riapertura delle attività economiche, 
affidandola ad un team di esperti. 
“Questo pacchetto - aveva chiarito il 
vicesindaco Francesco Cerrotta - 
dovrà contenere delle misure che regolino 

ed accompagnino, in modo graduale 
ed omogeneo, la ripresa delle attività 
imprenditoriali sul nostro territorio, 
garantendo, in primis, il diritto alla 
salute per tutti. I temi oggetto di 
studio per una ordinata ripartenza 
potranno essere la sicurezza 
sanitaria dei nostri cittadini, dei 
lavoratori nelle loro aziende, dei 
dipendenti pubblici - aveva aggiunto 
Cerrotta  - ai quali si aggiunge 
l’organizzazione e la sicurezza 
ricettiva dei nostri ospiti e dei loro 
movimenti all’interno del nostro 
territorio e delle aziende ricettive 
(alberghi in genere, ristoranti, bar, 
negozi), i controlli in generale ed, in 
particolare, della qualità dei servizi 
offerti e la promozione mediatica 
del progetto di ripartenza”.  
Ad appoggiare la scelta 
anacaprese era stato anche il 
gruppo di opposizione Capri 

Vera che, per primo, nei giorni scorsi, 
aveva proposto la creazione di una 
task force per il post emergenza con 
nomi di spicco tra virologi ed esperti 
di sanità e comunicazione. 
“E’ necessario lavorare insieme alla 
velocità del Comune di Anacapri - aveva 
commentato il capogruppo Roberto 
Bozzaotre - perché alle forze 
politiche vadano affiancate altissime 
professionalità capaci di farsi portatori 
presso i tavoli tecnici del Governo delle 
esigenze del territorio, in grado di stilare 

un ‘protocollo Capri’ per lavorare ed 
accogliere in totale sicurezza. E poi via con 
una massiccia campagna pubblicitaria 
su scala mondiale”.  A metà settimana, 
però, il colpo di scena: il sindaco 
Lembo ha firmato il decreto per la 
costituzione di un gruppo di lavoro 
per la “programmazione ottimale del 
Sistema Capri – Fase 2”. 
A farne parte, oltre al primo 
cittadino: i componenti della giunta, i 
consiglieri delegati a Sanità, Turismo 
e Volontariato ed il capogruppo di 
minoranza che dovranno occuparsi 
di sicurezza sanitaria, occupazione ed 
ovviamente del rilancio turistico. 
“Il gruppo di lavoro - si legge nel 
decreto - potrà avvalersi del supporto 
di autorevoli esperti con elevate e 
qualificate competenze ed esperienze 
professionali in campo sanitario, del 
settore socio-economico e del marketing 
territoriale”. Aperta la collaborazione 
ai rappresentanti di categoria e 
con il comune di Anacapri “al fine 
di individuare soluzioni condivise ed 
omogenee sul territorio isolano”. 
Si materializza, dunque, almeno sulle 
carta la ricerca di linee guida da seguire 
per salvare la “stagione” ma quel che 
resta altrettanto fondamentale e 
necessario è il sostegno a famiglie e 
lavoratori attraverso misure ad hoc 
che possono aiutare economicamente 
chi è in difficoltà.
Noi de L’Isolano chiediamo di “fare 
presto”, perché mentre si formano 
tavoli e commissioni passano i giorni e 
la comunità ha bisogno di protezione. 
Ora e adesso. 
Che Capri, dunque, chieda 
indicazioni ad un team di esperti 
che possano indicare la giusta via, 
senza improvvisarsi tuttologi. Andare 
per tentativi e fallire, ora non è 
contemplato, non ce lo possiamo 
permettere... così come sarebbe 
meglio abbandonare l’idea del Capri 
Virus Free, pericolosa e non vendibile.
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BUONI SPESA: BELLO SI’, PERO’...
di Claudia Catuogno

Ai 600 euro per i lavoratori stagionali e 
autonomi ed ai contributi per le imprese 
previsti dallo Stato, si aggiungono una 
serie di misure per chi al momento è 
ancora escluso dagli aiuti. 
Il bonus della RegIone

La buona notizia è che ci ha pensato 
la Regione a concedere un bonus per 
le famiglie residenti in Campania. Nello 
specifico si tratta di un bando per 
l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 
anni, durante il periodo di sospensione 
dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
scuole. Il contributo è assegnato ed 
erogato alle famiglie fino ad un massimo 
di  500 euro a prescindere dal numero 
di figli, come di seguito specificato: 
- 500 euro per ogni nucleo con Isee 
fino a 20milaeuro;
- 300 euro per ogni nucleo con Isee 
fino a 35mila euro;
Il bonus non è cumulabile con altri 
incentivi, con tutte le indennità e le 
agevolazioni, anche finanziarie, emanate 
a livello nazionale per le medesime 
finalità. Possono accedere al sostegno 
economico i nuclei familiari, in persona 
di uno dei genitori o tutore residente in 
Regione Campania, che comprendano 
almeno un figlio minore di età inferiore 
ai 15 anni, iscritto a un servizio 
educativo o a una scuola di ogni ordine 
e grado della Regione Campania. 
L’invio delle domande sarà possibile 
dal 27 aprile al 7 maggio 2020 tramite 
la piattaforma conlefamiglie.regione.
campania.it. 
Non perdete questa occasione. 
Intanto a CapRI…
Sulla pagina Facebook della Città di 
Capri si invitano “tutti coloro che si 
trovano in situazione di temporanea 
difficoltà per incertezza lavorativa, in 
ragione del prolungamento dello stato 
emergenziale generale che non dà 
certezza sulla riapertura a breve termine 
delle attività commerciali dove sono 
occupati”, a contattare il numero 347 
621 34 55 o recarsi presso la sede 
della San Vincenzo de Paoli di Capri 
(in Via Longano n. 10), al fine di poter 
beneficiare della distribuzione di generi 
alimentari. “A tal riguardo - si legge nella 

nota firmata da Comune, Parrocchie, 
San Vincenzo e Ascom Capri - si 
comunica che, ad oggi, le spese giornaliere 
di generi alimentari e di prima necessità 
consegnate gratuitamente ad altrettante 
famiglie hanno raggiunto quota 157 e la 
raccolta fondi in corso è arrivata ad euro 
ventimila (chi volesse contribuire può 
farlo tramite bonifico, ecco l’iban IT 
48 V 01030 39790 0000 0038 0751) 
per consentire la distribuzione costante 
di generi alimentari e di prima necessità 
utili a fronteggiare l’emergenza Covid 19 
a Capri”. 
ad anaCapRI…
Nel comune “di sopra” si è già al terzo 
round delle domande per i buoni spesa, 
i cui criteri sono a disposizione di tutti 
sia sul sito ufficiale che sulla pagina 
Facebook. Lunedì scorso, la protezione 
civile ha provveduto nuovamente a 
distribuire beni alimentari di prima 
necessità, destinati a chi non ha già 
ricevuto pacchi spesa e buoni spesa dal 
comune. 
sI poteva faRe dI meglIo?
Forse sì. Senza nulla togliere alla 
protezione civile ed agli amici volontari 
- che conosco, rispetto e di cui faccio 
parte e che stanno dando il massimo, 
mettendo da tutto per aiutare il 
prossimo - posso dirlo che il sistema 
isolano non mi piace? Avrei preferito 
modalità diverse, più trasparenti, eque, 
che avesse realmente incluso tutte le 
famiglie in difficoltà della comunità. 
E non solo quelle che hanno avuto il 
“coraggio” - o forse la disperazione - di 

farsi avanti. Avrei fatto un censimento 
delle famiglie “fragili” (senza lavoro, 
in cassa integrazione, in affitto, in 
disoccupazione, con figli minori a carico, 
ecc.) da aggiungere a quei nuclei che 
vengono già sostenuti ed agli stranieri 
che vivono e lavorano stabilmente 
sull’isola.  
Avrei fissato dei criteri e raccolto le 
domande in via telematica, tutelando 
la privacy per evitare gossip e critiche 
su chi ha chiesto cosa o su chi ha fatto 
richiesta con l’inevitabile ricamo sulle 
reali necessità.
Chi ne ha diritto, avrebbe ricevuto il 
bonifico direttamente sul conto o il 
pacco spesa fino a casa. Non solo 157 
famiglie, ma tante, tante di più.  
In modo da non mettere nessuno in 
imbarazzo e anche per evitare che ad 
alcuno potesse “scappare” qualche 
nome tra i beneficiari.  
Perché colpire nella dignità persone 
che già hanno il morale sotto i piedi? 
Perché questo costringere a mettersi in 
fila per la spesa in “pubblica piazza”? 
Penso ai nuovi poveri, come tanti di 
noi, che “ieri” avevano una vita più che 
dignitosa ed oggi stanno dando fondo 
ai risparmi perché non c’è lavoro.
La richiesta della spesa non è chiedere 
l’elemosina, ma gli somiglia tanto e per 
chi fino a ieri godeva di uno stipendio, di 
una vita e di prospettive non è la scelta 
che io avrei percorso. Soprattutto 
per rispetto, per sensibilità e tutela 
della privacy. C’è sempre tempo per 
migliorare: la carità, ma anche no!

Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato l’avviso per il sostegno 
all’affitto delle abitazioni principali. Potranno accedere al contributo - secondo i 
criteri stabiliti - i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione,  che hanno 
subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive 
per l’epidemia da COVID-19.  L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% 
del canone mensile,  per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari 
a 750 euro. La domanda va presentata al Comune dove è situato l’immobile in 
locazione, mediante autocertificazione del possesso di tutti i requisiti di accesso 
al contributo, compreso la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito 
di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da lavoro dipendente/
assimilato.Tutta la documentazione relativa all’avviso è visibile su www.territorio.
regione.campania.it/home. 

REGIONE: ARRIVANO I BONUS FITTI.
LE DOMANDE AI COMUNI
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ONORA IL PASSATO, CREA IL FUTURO
di Carmelina Fiorentino

Onora il passato,  crea il futuro. 
Questa massima, che ispira il 
lavoro dei bibliotecari americani, 
basterebbe da sola ad indicare la 
strada, dal punto di visto culturale e 
turistico, per una ripartenza seria e 
fruttuosa. Significa, sul nostro scoglio, 
puntare non solo sulla riapertura di 

taverne e negozi di lusso ma anche 
sulla rivalutazione di monumenti 
e beni paesaggistici. Ho letto per 
giorni ipotesi di  “ripartenze”: 
nessuna che li includa; eppure è 
grazie a quelli che è nato il turismo 
sull’isola, quando c’erano solo 
pescatori e contadini. Immaginiamo 
quindi di essere nella situazione 
settecentesca di quei nostri antenati 
e dover ricominciare (quasi) da 
zero. A parte qualche imprenditore 
più lungimirante degli altri, artisti e 
letterati promossero il turismo, cioè 
venivano “da fuori”; pertanto ritengo 
ottima l’idea di Teodorico Boniello 
di chiamare, per riprogrammare un 
futuro, esperti esterni del settore 
economico, sanitario, comunicativo 
e, aggiungerei, di marketing culturale. 
Mi soffermo solo sul ruolo di 
quest’ultimo, la cui azione dovrebbe 
incidere su ciò che ormai da 30 anni 
“frequento” e settore senza il quale 
il puzzle Capri futura non sarà mai 
completo. Premetto di aver sempre 
sostenuto due cose: 
1) i beni culturali pubblici capresi 
potrebbero tranquillamente 
essere gestiti direttamente dai 
comuni, con benefici economici 
(si eviterebbe l’ingentissima quota 

per la concessionaria), di aumento 
di posti di lavoro (i gestori privati 
cercano di ottenere il massimo 
risultato col minimo sforzo) e sociali 
(miglior accesso di tutti). Non ne 
faccio una questione autarchica ma 
di “re-internalizzazione”, come viene 
chiamata a livello nazionale.
2) che i Beni Culturali dovrebbero 

avere come principali 
interlocutori le scuole e la 
società isolana, prima che i 
turisti. Consapevole che la 
prima non è realizzabile per 
scelte politiche, la seconda 
perché non porta i benefici 
economici di cui si ha bisogno 
in questo frangente, torno al  
“marketing culturale”.
Sento dire che la stagione 
turistica per i congressi sarà 
spostata verso ottobre. Forse 

con un piccolo sforzo si può arrivare 
al ponte di Ognissanti se non a Natale. 
Dal punto di vista balneare non è il 
massimo ma è un periodo che può 
essere sfruttato bene puntando su 
beni culturali e paesaggio. L’esperto 
in materia di marketing culturale 
dovrebbe, d’intesa con 
i gestori anche privati, 
individuare target e 
proposte su misura 
per l’isola, aiutandoci 
anche a comprendere 
errori e a modificare 
alcune cose: come 
mai, ad esempio, dal 
2017 (dati Mibact) 
si registra un calo di 
presenze a Grotta 
Azzurra, Certosa e 
Villa Jovis di più del 
20%, nonostante i flussi 
turistici abbiano visto 
solo aumenti? Inoltre, 
perché non coordinare 
orari, giorni di chiusura, 
date degli eventi? Un 
biglietto integrato per 
tutti i siti monumentali 
isolani, manutenzione 
e percorsi guidati su 
sentieri e monumenti 

(magari a numero limitato per motivi 
di sicurezza), mostre itineranti a 
tema, eventi musicali, teatrali, librari. 
Eventi di più largo respiro e di più 
alto livello di quelli localistici (tanto 
caratteristici e utili a ricordarci 
cosa siamo stati e da dove veniamo, 
quanto poco attraenti per alcune 
fasce di ospiti) possono essere 
organizzati in quei mesi e chissà 
quante altre “diavolerie” innovative 
e di successo potrebbe inventarsi 
per migliorare la nostra proposta 
culturale; poco o nulla di nuovo, 
certo, quasi tutte iniziative spesso 
proposte e mai realizzate ma ora 
arricchite da competenze specifiche; 
mentre prima queste costituivano 
una delle possibilità, ora sono 
la  possibilità.   Alla fine dell’anno, 
quei dati ci potrebbero dire se è 
fattibile ristrutturare nella forma e 
nei contenuti il settore dell’offerta 
culturale (onora il passato) e se 
sia possibile pensare a quel famoso 
allungamento di stagione di cui tutti 
parlano e che nessuno finora ha 
voluto (crea il futuro). 
E dall’isola di Utopia è tutto.
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Nel delicato momento sospeso fra la fase 1 e la cosiddetta fase 2 dell’emergenza Covid, il gruppo di minoranza 
Capri Vera si fa avanti con la proposta di un preciso piano di interventi a favore dei lavoratori capresi, in vista 
della preannunciata convocazione della commissione di Bilancio. Capri Vera, che dai primi di Aprile ha lanciato in 
successione una serie di proposte sia a mezzo social che tramite canali formali, questa volta propone di affrontare 
la situazione dividendo analiticamente il problema in tre macrocategorie: lavoratori, locazioni abitative ed imprese. 
Potete leggere nel dettaglio le proposte nella grafica qui sopra. In breve, si tratta di sostegni economici che si 
potrebbero attuare ricorrendo all’avanzo disponibile di amministrazione, quel famoso “tesoretto” di 16 milioni di 
euro di cui tanto si è parlato nelle ultime campagne elettorali. Complimenti a chi lo ha messo da parte, complimenti 
a chi ha deciso di non utilizzarlo o scialacquarlo gradualmente negli anni, ma quello che ci attende nei prossimi 
mesi potrebbe essere proprio il momento giusto: quello dell’emergenza con la E maiuscola. 
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DELIVERY, UN TRENO DA NON PERDERE
di Ugo Canfora

È notizia dell’ultim’ora che Il governatore 
De Luca ha dato l’ok a partire da 
domani al delivery di cibo nel territorio 
della Regione Campania. Nel mare di 
problemi che nascono dall’emergenza 

Covid, questa piccola comodità 
potrebbe sembrare poco più che una 
goccia, e poco attinente ai problemi di 
casa nostra, ma mi ha fatto accendere 
una “lampadina”. La pizza, o qualsivoglia 
cibo a domicilio, rappresenterebbe in sé, 
sia  materialmente che astrattamente, un 
modo di vedere l’isola da una prospettiva 

diversa. Chiamatela fase 2, fase 1.5,  
chiamatela pure “fase in cui aspettiamo 
di sapere se verranno i furastieri”, ma il 
concetto di pizza a domicilio potrebbe 
essere la piccola scemenzuola (ma mica 
tanto piccola, i soggetti interessati 

potrebbero essere non pochi) 
che darebbe il là ad un modo 
di pensare diversamente l’isola 
e la sua economia: Capri che 
in parte può funzionare anche 
in funzione (perdonate il gioco 
di parole) del caprese. Magari 
ritorneranno più in fretta di 
quanto pensiamo i periodi 
di vacche grasse (scusate il 
brutto termine, volutamente 
polemico) magari no, bisognerà 
accontentarsi di lavorare e 

mettere su servizi anche per chi di 
solito non è al top della lista di priorità, 
ovvero il caprese. Penso che tutti 
abbiamo voglia di mangiare qualcosa 
di diverso, anche se in questi giorni di 
clausura ci siamo scoperti top-chef e 
pizzaioli che non sapevamo di essere. 
Un manipolo di coraggiosi imprenditori 

della ristorazione potrebbe fare network, 
magari condividendo una rete di rider 
(quelli che portano il cibo a domicilio) 
a piedi, in carrello, in bici elettrica 
(chiudendo un occhio, magari con una 
deroga provvisoria del divieto  strade 
pedonali).  
E’ dalle ultimissime dei social sembra 
che si stia muovendo qualcosa in 
questo senso: tenete d’occhio Capri Fast 
Delivery. E magari qualche talentuoso 
programmatore potrebbe creare anche 
una piattaforma online, esclusivamente 
per Capri,  tipo Deliveroo, Uber Eats. 
Un’idea global calata in una realtà local.  
Proprio quel glocal dal quale molti 
esperti consigliano di ripartire. Ma ripeto, 
l’“operazione pizza” dovrebbe diventare 
uno spunto per ricominciare a muovere 
qualcosa a livello di economia, qualcosa 
per continuare a galleggiare in attesa 
dei grandi numeri e delle belle stagioni 
passate. E soprattutto potrebbe servire 
finalmente da lezione e da piano B, anche 
quando avremo di nuovo la sensazione o, 
si spera, la certezza di avere tutto sotto 
controllo. 

ASCOM: APPELLO PER I LAVORATORI
In campo anche i commercianti per chiedere al sindaco di non dimenticare i lavoratori stagionali.  In una lettera, l’Ascom 
di Capri rappresenta che “c’è chi non può più aspettare: tutti quei lavoratori stagionali dimenticati dalle istituzioni, nazionali e 
regionali, che sono e presumibilmente saranno purtroppo fermi per lungo tempo. L’Amministrazione - scrivono i commercianti - non 
deve aver fretta ma adesso non può temporeggiare oltre, perché presto sarà costretta da un montante disagio sociale a mettere 
in campo strumenti di sostegno aggiuntivi al programma dei buoni spesa, e dovrà farlo individuando i criteri e lo strumento di 
verifica reddituale per l’attribuzione in un determinato periodo di un reddito di solidarietà. Si renderà necessario - sottolineano i 
commercianti, come da più parti è stato gia fatto - utilizzare parte dell’avanzo di bilancio per dare un messaggio di speranza 
ed un segnale tangibile a tante persone, a tante famiglie. Certamente anche noi imprenditori cercheremo di fare la nostra parte per 
quanto sarà possibile, oggi più che mai stretti tra il nostro ruolo ed una crisi economica dai connotati epocali da dover fronteggiare. 
Ma anche noi, però, abbiamo bisogno di risposte concrete e tangibili, e a fronte di uno scenario dalle tinte fosche e di un Governo 
che non ha brillato per chiarezza e concretezza nell’ambito dei provvedimenti economici a sostegno dell’imprenditoria, ci aspettiamo 
che il nostro Comune possa mettere in campo strumenti di sostegno per mitigare la complessità della situazione”.
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di Vincenzo Iovino
Il Covid-19, nella sua tragicità, ci sta 
regalando una grandissima opportunità 
ad ogni livello, familiare, sociale, 
economico, politico, etc.
E’ indiscutibile infatti, a mio avviso, che 
anche il paragone con la guerra non 
regge,  perché, con tutto il rispetto per 
chi l’ha vissuta, la situazione attuale è 
ancor più grave considerato che il nemico 
è invisibile e non esiste una possibile 
tregua ferrea per bloccarne l’attività: 
al momento è fuori dalla possibilità di 
controllo da parte dell’uomo!
Eppure, nonostante sia un evento 
foriero di malattia, morte e paura, 
ci sta consegnando un ambiente 

assolutamente ripulito, un ecosistema 
che si sta riequilibrando da solo e, 
soprattutto, ci sta facendo riconsiderare 
le priorità della vita: ci sta “costringendo” 
alla convivenza in famiglia (facendoci 
vivere la giornata insieme), al recupero 
delle nostre memorie (abbiamo tutti 
riordinato il cassetto delle fotografie), 
alla eliminazione delle cose superflue, 
alla maggiore considerazione ed al 
rispetto di quello che abbiamo (avendo 
il timore di perderlo), ad una più attenta 
partecipazione politica e sociale, e così 
via. Ora, venendo alla nostra isola, è 
impossibile non restare affascinati dalle 
foto che riproducono il mare in tutta 
la sua trasparenza, dalla riconquista 
dell’ecosistema con i gabbiani che 
tornano a mangiare a mare, dalla 
tranquillità - sicuramente eccessiva - 
che si respira ovunque, dai profumi della 

ORA PIU’ CHE MAI E ORA MAI PIU’
natura ma, nello stesso tempo, non si può 
non essere atterriti da quello che il futuro 
può riservare ad un Isola baciata dalla 
fortuna che, nel tempo, ha vissuto sugli 
allori, adeguandosi alla globalizzazione 
ed alla facilità di circolazione ed al fatto 
che “Capri è sempre Capri”.
Siamo arrivati a gestire numeri 
assolutamente non proporzionati alle 
dimensioni ed ai servizi dell’Isola, a 
discapito nostro ma anche e, a volte, 
soprattutto, dei turisti  costretti, in due 
ore ed a costi spropositati (veicolati 
per lo più fuori delll’isola), a non vedere 
praticamente nulla ma solo a prendersi il 
patentino dell’essere stati a Capri.
Siamo arrivati a perdere, molto e troppo 

spesso, la cultura 
dell’accoglienza 
che ha costruito, 
u n i t a m e n t e 
alle bellezze 
naturali, il mito 
di Capri ed a 
vedere il lavoro 
semplicemente 
come mezzo 
per poter 
vivere una vita 
e soddisfare 
bisogni oltre 
il necessario, 
anche perdendo 

la propensione al risparmio.
Siamo arrivati a vedere la politica come 
la lotta contro qualcuno, piuttosto che 
per qualcosa, per cui chi amministra, 
troppo spesso, è impegnato a contrastare 
chiunque non sia allineato alla propria 
fazione, piuttosto che valutare, nel 
supremo interesse dell’amministrato, 
cosa sia meglio o, magari, a riconoscere i 
propri errori ed i propri limiti e, con essi, 
la necessità degli altri.
Siamo arrivati a non pensare che, tra 
noi, potessero esserci tante persone 
che, secondo gli schemi acquisiti, non 
si rendevano conto di vivere al limite 
del possibile e che, da un momento 
all’altro, potevano trovarsi senza lavoro 
e, soprattutto, senza prospettive e, così, 
in gravi difficoltà.
Siamo arrivati a far vivere l’isola per il solo 
tempo in cui la si fosse potuta spremere 

ben benino, senza mai sacrificarci, tutti 
rimettendoci qualcosa, per cercare di 
renderla viva per tutto l’anno, trovando 
una volta la giustificazione nel cattivo 
tempo, altra volta nella chiusura degli 
alberghi, altra, infine, nella impossibilità 
di dare servizi per mancanza di idonee 
strutture (cinema, teatro, etc.).
E poi è arrivato il Covid-19 che ha 
spiazzato tutto e tutti, costringendoci a 
fermarci ed a pensare!
Sono convinto che oggi abbiamo una 
occasione unica e (mi auguro) irripetibile 
per poter riprendere in maniera corretta 
e compiuta la giusta via, quella di rispetto 
del luogo in cui abbiamo avuto la grande 
fortuna di essere nati e che abbiamo 
la grande responsabilità, nei confronti 
dei nostri genitori e per i nostri figli, di 
preservare.
Cosa fare? Al momento potrebbero 
venire fuori tante idee ma, prima 
di stabilire cosa fare, bisognerebbe 
definire un metodo comportamentale 
di rispetto generalizzato che dovrebbe 
portare al superamento o, quanto 
meno, alla temporanea sospensione 
della lotta tra persone, delle urla, della 
supponenza, dell’aggressione, dell’invidia, 
dell’accaparramento della primogenitura, 
dell’esclusione, dal momento che 
l’obiettivo da raggiungere è, certamente, 
superiore agli interessi personali.
Bisognerebbe, poi, fare una fredda 
analisi della situazione attuale ed una 
buona progettazione dell’Isola di Capri 
futura sulla base di alcuni obiettivi da 
raggiungere: rispetto della natura, tutela 
del lavoro, della famiglia, delle imprese, 
il tutto con la previsione dell’apertura 
per tutto l’anno e, per fare questo, a 
mio avviso ci vorrebbe un unico tavolo 
di concertazione assolutamente ampio 
e rappresentativo (amministrazioni dei 
due comuni, imprese, professionisti, 
lavoratori, etc.) dal quale fare emergere 
condivise indicazioni su cui far lavorare 
un gruppo di consulenti di alto profilo 
estranei all’Isola in modo da poter essere 
maggiormente obiettivi e con vedute più 
ampie.
Il momento per poter essere artefici del 
nostro destino è arrivato, ora più che 
mai ma, soprattutto, ora o mai più!
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“VORREI CHE CAPRI TORNASSE PIONIERA”
di Ugo Canfora

Wedding e party d’eccezione,  
facciamo il punto della situazione 
con Diana Sorensen, proprietaria e 
creative director di Sugokuii Events, 
che a Capri e non solo è sinonimo di 
grandi eventi di risonanza mondiale.

Alla nostra domanda sulla sua 
visione in merito alla situazione 
Covid in relazione ad un’apertura 
della stagione turistica già per il 
2020, Diana Sorensen risponde: 
“Innanzitutto sono molto colpita 
da come i capresi hanno preso sul 
serio il problema, capisco il fattore 
di vivere su un’isola ed avere solo 
un piccolo ospedale ma gli isolani 
dovrebbero essere orgogliosi di come 
hanno rispettato i divieti con unità 
e serietà. Guardando avanti credo 
sia importantissimo non mettere 
una pietra sopra al 2020 anche se la 
situazione avrà un impatto sulle attività, 
e soprattutto bisognerà attendere le 
decisioni del Governo sulle regole da 
seguire. Capri è stata sempre avanti in 
qualsiasi campo e sarebbe meraviglioso 
vederla ‘pioniera’ anche sul modo di 
gestire flussi di turisti e visitatori nei 
mesi successivi e nel futuro. Penso che 
Roberto Russo abbia avuto alcune 
buone idee riguardo la creazione di 
‘checkpoint’ nei porti di partenza. 
Sarà cruciale la comunicazione, per 
far sì che Capri sia percepita come un 
posto sicuro. Per quanto riguarda gli 
eventi, dalla nostra esperienza in Asia 
abbiamo già sperimentato accorgimenti 

quali ‘tunnel di disinfezione’ e stiamo 
valutando dettagli come piccoli kit di 
sanificazione e mascherine ‘stile Capri’ 
per i nostri ospiti. Una cosa che ho 
notato però è il ‘silenzio’ degli addetti ai 
lavori di Capri sui social, specialmente 
su Instagram rispetto ad altre località 

come la Costiera Amalfitana e la Sicilia 
dove le strutture stanno postando di 
giorno in giorno contenuti nuovi. Troppe 
attività non stanno comunicando 
abbastanza sui canali social ed in 
questo momento è molto importante 
che Capri si mostri proattiva. Suggerirei 
l’istituzione di un vero e proprio ‘panel’ 
che aiuti le varie imprese ad essere più 
attive sui social con contenuti ‘freschi’ ed 
in inglese fluente in modo da arrivare 
diretti ad un vasto pubblico. Basta con 
la solita foto dei Faraglioni, a Capri ci 
sono giovani creativi capaci di produrre 
grandi contenuti multimediali. I capresi 
sono grandi lavoratori, lo so, ma devono 
essere anche velocissimi a comunicare 

in questo frangente: è la chiave per la 
stagione 2020 e per quella successiva”. 
E riguardo all’impatto sul suo 
business, ovvero eventi, party e 
wedding di grande portata, abbiamo 
chiesto a Diana Sorensen come 
cambierà il modo di lavorare, in un 

campo dove niente 
può essere lasciato 
all’improvvisazione.
“Non nascondo che 
il nostro business 
ne risentirà, siamo 
molto selettivi e 
lavoriamo su pochi ma 
importantissimi eventi. 
Ma la mia azienda ha 
tre canoni fondamentali: 
p r o g r a m m a z i o n e 
temporale, test e 
controlli. Partiamo con i 
nostri sopralluoghi mesi 
prima degli eventi è la 
logistica e complicata, ma 

possiamo avere fino a 300 persone 
che lavorano e così prevedere ogni 
tipo di rischio per la sicurezza dei 
clienti. I nostri cronoprogrammi 
sono dettagliati al minuto ed ogni 
membro del team è preparato sul 
cosa fare, dove farlo e come, ed 
avere sempre un ‘piano B’ in caso 
di emergenza. Questo modo di 
lavorare, insieme alla discussione 
su eventuali checkpoint sanitari, ci 
permetterebbe di essere preparati 
a qualsiasi situazione inaspettata. 

In questo preciso momento non ci 
sentiamo nelle condizioni di sicurezza 
di ospitare eventi, ma abbiamo ricevuto 
molte richieste per il 2021. Finchè non 
sapremo quali sono i piani di Capri 
per garantire la sicurezza degli ospiti 
che arrivano sull’isola non terremo 
eventi. Dobbiamo essere in grado 
di comunicare ai nostri clienti che 
sull’isola ci sia un piano di sicurezza. 
Abbiamo sentito di storie orribili su 
contagi di massa negli Usa e in Sud 
America in occasione di matrimoni 
e non vogliamo vivere nulla di simile. 
La sicurezza prima di tutto - con un 
piano di azione operativo - ma anche il 
tempo è di vitale essenzialità”
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“PROROGARE CONCESSIONI DEMANIALI”
di Michele Di Sarno

Abbiamo parlato dei mesi che 
attendono il turismo e, in particolar 
modo, gli stabilimenti balneari con 

l’imprenditrice Chiara Iacono 
proprietaria, insieme alla sorella 
Ilaria ed al fratello Mario, dei beach 
club Da Luigi ai Faraglioni e La Canzone 
del Mare.

- Cosa ha detto ai suoi collaboratori 
in vista di questa estate?
“Al momento non sappiamo ancora cosa 
dirgli. Alla ‘Canzone’ abbiamo quattro 
persone in cassa integrazione perché 
avevamo già cominciato a fare i lavori 
di manutenzione, poi interrotti; tutti gli 
altri sono disoccupati. Non sappiamo 
quando possiamo aprire né, al momento, 
sappiamo in che modo”.
- Sarà difficile organizzarsi nel 
caso verranno confermate le 
disposizioni in fatto di distanza di 

sicurezza?
“Sì, soprattutto per ‘Da Luigi’. È 
importante riprendere perché la 
situazione economica è catastrofica 

per il settore del turismo, 
nonostante la priorità 
vada data alla salute: se si 
è fatto tanto sull’isola per 
contenere i contagi, vuoi 
per fortuna o per meriti 
dell’amministrazione, 
ora bisogna evitare 
di compromettere 
tutto”.
- Dal punto di vista 
economico, prima 
della pandemia 
molti imprenditori 
hanno investito 
molto sulla 
stagione 2020…

“Dirò di più: per gli stabilimenti 
balneari l’inverno è stato disastroso 
per via dei danni ingenti dovuti al 
maltempo del periodo natalizio. 
Peraltro, ormai da tempo i cantieri 
si sono fermati in virtù delle varie 
ordinanze: da quando avremo il 
‘via libera’ per riprendere i lavori ci 
vorrà del tempo per ultimarli, tempo 
che dipenderà anche dal meteo: 
a maggio c’è sempre il rischio di 
perdere giornate utili”.
- Cosa pensa delle misure a 
sostegno di aziende e dipendenti?
“Sono insufficienti per entrambi: finora 
il nostro settore è stato trascurato, per 
non parlare di quei lavoratori che sono 
stagionali a tutti gli effetti ma che non 
sono considerati tali, come gli addetti 

alle vendite. Inoltre, il 2020 è l’ultimo 
anno in cui si detengono le concessioni 
demaniali, che l’anno prossimo andranno 
all’asta per una disposizione europea in 
merito. Il Governo ha annunciato una 
proroga, ma la nostra amministrazione 
non l’ha ancora confermata. Noi, come 
altre strutture balneari, ci troviamo, 
quindi, nella situazione di non sapere 
esattamente quando aprire e né con 

quali restrizioni. Inoltre, ci troviamo a 
dover completare i lavori col rischio di 
non poter recuperare l’anno prossimo se 
non ci verranno rinnovate le concessioni. 
Basterebbe questa proroga per dare 
fiducia agli imprenditori, nonostante 
la stagione non sarà quella che ci si 
aspettava”.



Domenica 26 Aprile 2020L’Isolano10

4 CLASSE, PLESSO SALVIA

 

La casa

La casa

bella o brutta,

povera o ricca,

grande o piccola che sia

costituisce da sempre il luogo

dove gli uomini dormono,

si riposano, si riparano, 

custodiscono i loro beni

e allevano amorevolmente i loro figli.

Gli alunni della classe seconda del plesso Salvia, seguendo la 
didattica a distanza presentata dalle docenti, hanno realizzato 
alcuni lavori che rappresentano l’epilogo di un’attività 

interdisciplinare. Sembrerà 
banale ma le docenti hanno 
preso spunto dall’ambiente, 
in cui tutti siamo costretti 
a stare per il bene comune. 
Sono state presentate ai 
bambini le case del passato, 
le figure geometriche piane e 
solide, le differenze tra case di 

ieri e di oggi, è stato riproposto un file del progetto “Kapraia” 
della dottoressa Antonia Tafuri e infine è stata richiesta la 
realizzazione di una casa con materiali riciclati. 2 CLASSE, PLESSO SALVIA
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UNA FINESTRA SUL MONDO DELLA SCUOLA 
CON IL PROGETTO “LA LAVAGNA” 
ORGANIZZATO DALLA NOSTRA REDAZIONE 
IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 

GRAZIE ALLA DISPONIBILITA’ DELLA DIRIGENTE SONIA FUCITO E DI TUTTI 
GLI INSEGNANTI DEI TRE PLESSI DELL’ISTITUTO NIEVO DI CAPRI. 

 Io abito qui… 

Io penso che Marina Piccola è uno dei posti più belli di Capri… mi piace molto abitarci perché 
adoro il mare,  pescare e stare sempre scalzo, Infatti mia mamma mi racconta che il mio 
bisnonno era un pescatore e aveva una cianciola che si chiamava Maria Margherita e insieme ai 
suoi fratelli andavano tutti giorni a pescare e poi portavano i pesci nella pescheria della sorella 
Teresina…Mamma mi dice: “Jo tu sei uguale a nonno Giovanni!”   

Questa è un'altra cosa che mi piace di Marina Piccola, le mareggiate,. Ogni volta che il mare è 
mosso molto, mi metto vicino la porta e ogni cavallone alto mi sembra di toccarlo. Però mi piace 
anche la neve…  

  

Speriamo di poterci riabbracciare presto e ritornare a 
fare tutto quello che facevamo 
Joseph Aversa JOSEPH AVERSA

4 classe, Plesso IV Novembre
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Il mio sport preferito è  la pallavolo. 
Pallavolo è sia facile che difficile.
Mi piace pallavolo grazie a quattro 
miei maestri: Elena, Mirella, Alberto 
e Francesco. 
Per la partita ci sono due modi uno 
facile e uno difficile: quella facile si 

può bloccare la palla e invece quella 
difficile non si deve bloccare.
Regole di gioco:
dividetevi in due squadre si 
incomincia la partita battendo: si 
prende il pallone con tutte e due 
le mani e portate il braccio verso 
il basso e per lanciare basta alzare 
le braccia verso l’alto e lasciare il 
pallone e deve passare dall’altra 
parte della rete.
L’altra squadra  deve cercare di 
prendere la palla e bloccarla per non 
farla cadere a terra.
Poi chi ha preso la palla deve passarla 
alla palleggiatrice cioè chi sta sotto 
rete,la palleggiatrice deve alzare 
la palla verso l’alto o a destra o a 
sinistra quello che viene alzato la palla 
schiaccia:se siete mancino mettete la 
mano sinistra dietro la vostra testa, 
se siete destromani mettete la mano 
destra dietro la vostra testa,la mano 
libera stendetela verso l’alto, quando 
lanciate la palla dovete muovere 

tutte e due le braccia: quando alzate il 
braccio che sta dietro la vostra testa 
contemporaneamente abbassate il 
braccio che stava in alto e lanciate la 
palla verso il basso.
E così via...
Ora vi spiego la partita difficile: 
dividetevi in due squadre, si 
incomincia con la battuta:per battere 
ci sono due modi: sono la battuta 
bassa e la battuta alta.
La battuta bassa: si batte a fondo 
campo se siete mancini mettete il 
braccio destro in basso, se invece 
siete destri mettete la mano sinistra 
in basso, il braccio deve essere steso, 
abbassa la schiena e metti il pallone 

sulla mano in basso, con la mano 
libera fai un pugno e giralo poi prendi 
tutta la tua forza e colpisci il pallone 
e deve passare nell’altro campo.
L’altra squadra deve fare il bagher se 
la palla te l’ha ritrovi bassa se invece 
la palla te la ritrovi alta fai un palleggio 
e fallo arrivare alla palleggiatrice,la 
palleggiatrice alza la palla o a destra 
o a sinistra e devono schiacciare.
Giocatori e ruoli:
LA PALLEGGIATRICE: sta sotto 
rete e alza la palla verso l’alto per 
far schiacciare.

IL MIO SPORT PREFERITO

QUELLA CHE STA A DESTRA O 
SINISTRA: deve schiacciare la palla 
che alza la palleggiatrice però deve 
lanciarla verso il basso se no se la 
lancia la palla troppo forte e lontano 
il punto dell’altra squadra.
Ecco un immagine come schiacciare.
CHI STA A DIETRO A DESTRA: 
deve battere da fondo campo.
CHI STA DIETRO A SINISTRA: 
deve cercare di prendere la palla se 
arriva nel suo lato dietro.
CHI STA DIETRO AL CENTRO: 
deve prendere le palle che arrivano 
al centro.
SI CAMBIANO I  POSTI QUANDO 
L’ALTRA SQUADRA SBAGLIA A 
FARE QUALCHE PASSAGGIO O 
FA CADERE LA PALLA A TERRA. 
QUESTO SPORT MI PIACE 
UN SACCO SPERO CHE ORA 
PIACCIA ANCHE A VOI.

Francesca Nocera, 
4 classe, Plesso IV Novembre

LA 
PRIMAVERA

Cara primavera sei 
arrivata, siam tutti felici 
perché sei molto amata.

Cara primavera hai 
un sole splendente,

bello, caldo e avvolgente.
Cara primavera 
sei profumata,
come una rosa 

appena sbocciata.
Con te ritorna la felicità,

ricca di fiori e frutti pieni di 
bontà.

Tu sei speciale!
Anche se l’inverno ti vuole 

accalappiare.Ma non ti 
importa tu continui a 

lottare, diffondendo pace e 
amore a chi vuole amare.

Cassandra Ceccacci 
4 classe, plesso IV Novembre
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ALCUNI DEI LAVORI FATTI CON LA DIDATTICA 
A DISTANZA DI TUTTE LE 7 SEZIONI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’IST. NIEVO



Domenica 26 Aprile 2020L’Isolano

TUTTI IN CAMPO PER IL CAPILUPI

L’ISOLA PIANGE 
LA SCOMPARSA DI 
DON SALVATORE

di Ugo Canfora
Gara di solidarietà per l’ospedale di 
Capri. Albergatori, imprenditori e 
associazioni uniti con l’unico obiettivo di 
effettuare - e dotare nel più breve tempo 
possibile - una donazione per contribuire 
a migliorare la situazione ospedaliera 
locale - non solo per affrontare l’attuale 
emergenza ma anche per momenti meno 
straordinari a difesa e tutela della salute 
pubblica dei capresi e dei nostri ospiti: in 
campo ci sono tutti. 
Come i titolari degli stabilimenti 
balneari isolani che, uniti in una sola 
cordata, hanno ordinato un respiratore 
polmonare per il nosocomio caprese, 
mentre un ristoratore ha provveduto 
all’acquisto di un radiografo. Gli 
imprenditori di Federalberghi Capri 
stanno perfezionando l’acquisto di una 
serie di attrezzature utili a superare 

eventuali emergenze legate al Covid-19.  
Capri senza Barriere ha, invece, diffuso 
sulle pagina social dell’associazione a 
tutela dei disabili, di aver compiuto un 
passo importante nella campagna di 
raccolta fondi “Emergenza Covid-19: 
Salviamo il Capilupi” lanciata 
lo scorso 22 marzo 2020 
che ha raggiunto e superato 
quota 50mila euro.
“Disponendo di una cifra 
così alta abbiamo già potuto 
procedere, in accordo con i 
vertici dell’ASL Napoli 1 Centro 
- si legge nel comunicato 
diffuso dall’associazione 
- all’acquisto dei seguenti 
beni: un ecografo portatile 
MyLab Sigma, euro 28.670,25; due 
elettrocardiografi BeneHeart R12, euro 
4.880. Più una quota parte di euro 2.200 
per l’acquisto di monitor parametri vitali.  
Tali spese vanno ad aggiungersi all’acquisto 
di 1000 dispositivi di protezione individuale 
consegnati all’ospedale Capilupi ed ai medici 
di base in servizio sull’isola in data 31 marzo 
2020. Nelle disponibilità dell’associazione 

14

Il cordoglio dell’isola tutta per Don 
Salvatore Chiusano che sabato 
scorso ha lasciato la sua vita terrena. 
La sua scomparsa ci addolora 
profondamentamente e lascia un vuoto 
incolmabile in quanti hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo. Lo ricordiamo per 
i suoi insegnamenti, per il suo sorriso, per 
la figura di riferimento che è stata per 
tanti giovani e famiglie, per le sue parole 
sempre giuste in ogni momento, sia di 
gioia che di dolore. Ciao Don Salvatore.

- conclude la nota - restano, dunque, 
11.986,49 euro che saranno impegnati per 
altre esigenze legate al futuro dell’ospedale 
Capilupi di Capri e che speriamo di riuscire 
ancora ad incrementare, dal momento che 
la raccolta resta aperta”.  

A partecipare 
alla raccolta 
di Capri senza 
Barriere anche 
l’associazione 
Amici di 
C e t r e l l a , 
l’Anffas Onlus 
di Capri, la 
Confraternita 
di San 
Filippo Neri, 

i tanti ragazzi che hanno devoluto 
il montepremi del fantacalcio, gli 
organizzatori del Mercatino della Scuola 
Primaria Giuseppe Salvia, la Cooperativa 
Tassisti Capresi. E poi ancora diversi 
albergatori, tantissimi professionisti, le 
aziende, gli habitué di Capri, le famiglie, 
i docenti, i bambini per una generosità è 
stata davvero “senza barriere”.
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IN ANTEPRIMA “LOVER” DI ACIDO

ARRIVEDERCI CARA  PROF!
di Carmelina Fiorentino 

Pare abbia protestato quando mia 
mamma mi portò – di pochi mesi -  da 
sua zia per fare i buchi alle 
orecchie. L’ho scoperto 
ieri sera e non mi ha 
meravigliato. Sì, perché 
Giuseppina Anastasio 
era “diversa”. Non ho 
avuto la fortuna di averla 
come insegnante da 
piccola ma mi ha insegnato 
molto da grande. Il suo 
lavoro lei l’ha portato 
avanti prima con i piccoli 
poi con quelli più grandi 
ma anche con gli adulti, 
quelli che hanno voluto ascoltarla: io, una 
degli ultimi forse, ma anche il capitano, 
l’operaio e chissà quanti altri che le 

di Michele Di Sarno
Abbiamo avuto il piacere di ascoltare 
in anteprima l’EP “Lover”, in uscita oggi 
sulle principali piattaforme di musica 
digitale. 
Questo lavoro è l’opera seconda del 
rapper caprese Acido (pseudonimo di 
Giuliano De Angelis), composta da sette 
canzoni tutte incentrate sul sentimento 
più alto, l’amore. Tema declinato in sette 
sfumature diverse, in cui ognuno di noi 
può leggere qualcosa di sé e del proprio 
vissuto. “Lover” è un piccolo viaggio di 
circa mezz’ora che accarezza mentre dà 
pugni nello stomaco. 
Con il supporto di beat ben pensati per 
accompagnare il flow limpido di Acido, 
senza per questo rinunciare a ricorrere 
all’effettistica sulla voce nelle parti 
cantate, l’EP si fregia di collaboratori 
che hanno profuso passione e impegno 

nel valorizzare i testi del rapper isolano. 
Tra questi Campe, Nick Sick, Roberto 
Maldacena e Nick 
Il Clown in qualità 
di producer per i 
vari brani; mentre 
JTR e Francesca 
( F r a n c e s c a 
Chierchia) hanno 
prestato la loro 
voce per il brano 
“Una Rockstar”. Il 
mastering dell’EP è 
ad opera di Roberto 
Macis.
Il calembour in 
copertina che vede la “v” di “Lover” 
sostituire la “s” di “Loser” lascia 
intendere che parlare d’amore in musica, 
specie nel mondo del rap, non vuol dire 
per forza fare del sentimentalismo fine 

a sé stesso ma, spesso, è un modo per 
raccontarsi, condividendo con la propria 

platea gli attimi felici, 
le ferite, i sogni e il 
disincanto che ci 
accompagneranno 
per tutta la vita.
L’idea del progetto è 
nata proprio grazie 
all’occasione avuta 
da Acido di poter 
parlare apertamente 
del proprio mondo 
interiore e dei propri 
trascorsi con un 
amico in una stanza 

di Parma senza WiFi né linea telefonica 
e, quindi, senza distrazioni di sorta. 
Forte di questo singolare episodio, 
“Lover” non poteva che risultare un 
lavoro intriso di sincerità.

sono stati grati per la vita. Chi è che 
davanti alle difficoltà dei figli a scuola 
non si è sentita dire: “queste sono fisime 

di mamma apprensiva” o 
“stai tranquilla, io qui non 
vedo problemi”? Ecco, 
poi una conversazione 
amichevole con lei, per 
strada, casuale, mi aprì 
un mondo. Non era 
una fisima la mia e i 
suoi consigli furono un 
contributo notevole 
al superamento del 
problema: attività semplici, 
fai da te, giochi: i numeri 
dietro la schiena, gli 

esercizi di coordinazione motoria, le 
mappe, la tastiera per esercitarsi. Con 
questi sistemi lei aveva “recuperato” 

numerosi ragazzi che tante, troppe, sue 
colleghe definivano “svogliati” e/o “senza 
speranza”.  Aveva ridato loro l’entusiasmo 
di imparare: i punti cardinali, la geografia o 
qualunque cosa che richiedesse impegno 
e concentrazione. E lo aveva fatto 
perché non si era fermata al “svogliato”, 
aveva cercato di capire, si era messa a 
studiare, aveva guardato più in là del 
proprio naso: e per questo era diversa. 
Quei bambini “svogliati” non erano 
sacchi da riempire a costo di minacce, 
ma semi da far sbocciare. Sicuramente 
lei non era solo questo e non pretendo 
di raccontarla io che l’ho conosciuta così 
poco; voglio solo condividere un piccolo 
ultimo grazie a nome di tanti genitori e 
di qualcuno di quei “semi”, visto che in 
questi tempi difficili non ci è concesso 
salutarla altrimenti. Ciao Giuseppina!
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CRUCICAPRI N.10
Siamo arrivati al decimo appuntamento con il CruciCapri, a dimostrazione di quante 

storie, aneddoti, personaggi legati all’isola si prestino al nostro gioco. 
Buon divertimento!
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oRIzzontalI
3. Imposta…alla fine di Acquaviva
5. Nome di una strada a Capri e di una ad Anacapri (2 
p.)
8. Carlo, che impersonò il ragazzino Nando ne “La Baia 
di Napoli”
9. Antichissimo materiale di rivestimento per ville e 
cisterne romane
12. Al centro di Piazza “Diaz”
13. Variante amara dell’arancio che dà il nome ad una 
via di Anacapri
14. Michele Gallo di Vandeneynde, lo fu di Capri tra il 
XVII e il XVIII secolo

veRtICalI
1. Muro – tuttora esistente alle Boffe – che impediva ai 
vicini di godere della vista
2. Lo è questo CruciCapri
4. La strada prima di Via Krupp
6. Area tra Tamborio e Vanassina
7. Così parte la seggiovia
9. Geografo che disegnò l’ “Isolario” alla fine del ‘600
10. Area compresa tra Via Migliara, Via Caprile e Trav. 
Ferraro
11. Navigatore che dà il nome ad una via di M. Grande
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Maic

Uno tra i primi exit-poll su come 
andrà una stagione turistica è 
certamente registrabile durante i 
due ponti nella settimana tra il 25 
aprile ed il 1° maggio. E così fu in 
quel 1986 quando, nel numero de 
La Stampa del 28 aprile, fu data 
notizia del calo delle 
presenze di stranieri a 
Capri e dintorni per il 
30% rispetto all’anno 
precedente. Il motivo? 
“Operazione El 
Dorado Canyon”: in 
altri termini, la guerra 
alla Libia - decisa dopo 
cinque anni di tensioni 
crescenti con gli Stati 
Uniti - attraverso 
i bombardamenti 
americani su Bengasi 
e Tripoli, avvenuti il 18 aprile 
proprio dell‘86 con lo scopo di far 
capitolare il Colonnello Gheddafi 
e le forze al suo servizio. I libici, 
per tutta risposta, tentarono il 
contrattacco missilistico verso le 
basi militari americane sull’isola 

di Lampedusa: vale a dire, in Italia. 
Nonostante tali missili finirono in 
mare, a metà strada, ormai l’area 
del Mediterraneo era considerata 
molto rischiosa e ciò ebbe degli 
inevitabili effetti negativi sul turismo, 
specie – com’è ovvio dedurre - al 

sud Italia. Principalmente, in dieci 
giorni cambiò il target di riferimento 
del sistema-turismo: tanti ospiti 
furono italiani e, nello specifico, più 
massicciamente soggiornarono a 
Capri i più vicini napoletani. 
Per fronteggiare e attirare a sé 

quell’improvvisa mutazione della 
domanda turistica, gli operatori di 
allora studiarono dei pacchetti ad 
hoc per i nostri connazionali, che 
fino ad allora non si era mai pensato 
di dover conquistare ed allettare 
con qualcosa in più rispetto al 

nome “Capri” e alla 
relativamente facile 
raggiungibilità dell’isola 
dalla terraferma.
Turismo di 
prossimità, questa è 
la denominazione che 
conosciamo oggi per 
indicare la scelta – o 
meglio, la convenienza 
– di viaggiare per 
destinazioni non 
troppo lontane da casa: 
una forma di turismo, 

questa, a cui probabilmente ci 
dovremo affidare in misura 
maggiore d’ora in poi, appena sarà 
consentita la ripresa dell’attività 
ristoro-ricettiva per la nostra isola. 
Facciamoci trovare pronti.

Ne stiamo sentendo parlare da 
qualche settimana: l’idea di un’app 
per tracciare la serie di contatti 
avuti da una persona che ha 
contratto una malattia infettiva si è 
rivelata di grande utilità in vista della 
sperata uscita da questo lunghissimo 
periodo di isolamento, a patto che 
almeno il 60% della popolazione la 
installi sui propri smartphone.
Nel caso della pandemia dovuta al 
Covid-19, l’obiettivo di questo tipo 
di app è quello di ricreare la catena 
di contatti, attraverso il sistema 
Bluetooth, di chi risulta positivo al 
Coronavirus, così da contattare e 

isolare quanti sono entrati in contatti 
con quella persona e, così, tentare di 
contenere quanto più sarà possibile 
l’innesco di nuovi focolai.
Un’app in particolare è stata scelta 
da Domenico Arcuri, commissario 
straordinario per l’emergenza 
sanitaria: si tratta di Immuni,  
sviluppata dalla casa lombarda 
Bending Spoons, la quale cederà 
gratuitamente la licenza d’uso 
dell’applicazione allo Stato italiano.
Il contact tracing, come si diceva, 
avverrà molto probabilmente 
attraverso la tecnologia Bluetooth, 
l’unica in grado di fornire il giusto 
equilibrio tra efficacia per gli scopi 
a cui punta l’app e la salvaguardia 
della privacy che resta un diritto 
inalienabile nonostante la priorità 
resti la situazione sanitaria: l’app 

Immuni, infatti, pare essere stata 
programmata per segnalare la 
vicinanza tra due persone e non la 
loro esatta posizione, comunicando 
ai diretti interessati di essere stati a 
contatto con una persona risultata 
positiva e che quindi anche loro 
potrebbero essere stati contagiati, 
senza ovviamente fare nessun 
riferimento a dati personali di 
alcuno. I tempi, indipendentemente 
dal nostro essere scettici o 
favorevolmente orientati,  ci 
esortano ad affidarci definitivamente 
anche alla tecnologia - oltre che 
alla prudenza, che sarà sempre di 
fondamentale importanza - per 
mettere la parola fine a questa 
pandemia, senza più dover rinunciare 
così drasticamente alla nostra vita 
quotidiana, allo sviluppo e al lavoro.

IDEE ALL’ORIZZONTE
18
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IL SARTU’

faCebook: In CuCIna Con saRa

INGREDIENTI 
PER 6 PERSONE:

Per il ragù
Salsa di pomodori San Marzano
Cipolla bianca
350 g di polpettine di carne di manzo

300 g di riso “Carnaroli”
350 g di piselli
300 g di salsiccia
300 g di mozzarella
4 uova sode
Parmigiano q.b.

PROCEDIMENTO:
Prepariamo un ragù in maniera 
classica e cuociamo delle piccole 

polpettine nel suo interno.
Cuociamo le uova e prepariamole 
sode. 
Utilizziamo il riso “Carnaroli” 
perché molto ricco di amido e 
quindi, così come per il risotto, 
garantisce corposità al piatto e 
si amalgama bene al resto degli 
ingredienti.
Cuociamo il riso in acqua bollente.

Prepariamo un fondo con dello 
scalogno e cuociamo i piselli. 
Durante la cottura, aggiungere la 
salsiccia priva di budella e tagliata 
a pezzi piccolissimi. Aggiungiamo 

del sale durante il procedimento.
A fine cottura, unire il riso e 
la salsa di ragù, le uova sode a 
pezzettini ed il parmigiano. Lasciamo 
intiepidire prima di aggiungere 
la mozzarella tagliata a dadini. 

Utilizziamo una forma a ciambella e 
ungiamola con dell’olio.
Disponiamo il tutto nella forma e 
cuociamo in un forno a 160° per 
circa 30 minuti.
Poniamo il sartù in un piatto da 
portata ed al centro disponiamo le 
polpettine in salsa.
Il sartù, a seconda del gusto, può 
essere servito sia caldo che freddo.

Buon lavoro!

Il sartù di riso fa parte dei 
piatti tipici della tradizione 
napoletana e di quelli 
più ricchi a base di riso. 
Infatti, le sue origini 
risalgono al periodo dei 
Borbone del Regno delle 
Due Sicilie, quando i nobili 
usavano avere a corte dei 
cuochi francesi, chiamati 
“monsù”.
Furono loro a far nascere 
in tutti i napoletani 
l’amore per questo piatto, 
arricchendo con tanti 
ingredienti quel riso 
considerato, fino ad allora, 
poco saziante.
Oggi, il sartù è un piatto 
napoletano a tutti gli effetti, 
con base di ragù di carne e 
sapori mediterranei.

Sara Lionetti
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di Ugo Canfora

Vi avviso, nella rubrica di questa 
settimana sarò un po’ noioso. Tempo 
fa lessi un libro interessante di uno 
studioso olandese, 
Johan Huizinga, dal titolo “Homo 
Ludens” che parla dell’importanza 
del gioco per la società umana. 
Una delle teorie di 
Huizinga, in parole 
molto povere, è che il 
gioco è ed è stato nelle 
varie fasi dello sviluppo 
dell’umanità, un 
elemento necessario 
per creare cultura. 
Il gioco, ovviamente, 
non è elemento 
sufficiente per la genesi 
culturale, ma a quanto 
pare è senz’altro 
importante. Mi sono 
venuti in mente quindi 
un paio di esempi di 
quelli che, citando il 
film Matrix, che a sua 
volta cita Alice nel 
Paese delle Meraviglie, 
mi piace definire “Tane 
del Bianconiglio” di 
Internet. Ovvero siti 
dove vai a cercare 
qualcosa che ti serve 
al momento, ti lasci 
prendere dal click 
compulsivo e ti trovi a leggere o 
guardare tutt’altro. Una dimensione 
in cui il tempo vola, magari inizi alle 
dieci di sera cercando su Wikipedia 
informazioni sulla filmografia di 
Thomas Milian e da link a link ti 
trovi magicamente alle due di notte 
che stai leggendo la pagina Wikipedia 
sul Rinascimento italiano.   Parliamo, 
quindi, di Wikipedia  e di Google 
Maps. 
Lo sapevate che si può 

giocare con questi due siti? 
Per il primo gioco che vi propongo è 
necessaria la conoscenza della lingua 
inglese, e si chiama “The Wiki Game” 
(www.thewikigame.com) dove 
potete registrarvi gratuitamente e 
sfidare altri giocatori su Internet. 

Lo scopo del gioco è partire da una 
voce di Wikipedia ed arrivare ad 
un’altra in un tempo limite e con 
meno passaggi possibili, saltando di 
ipertesto in ipertesto (ovvero i link 
all’interno delle pagine di Wikipedia). 
Sulle prime, la lingua inglese e 
l’apparente complessità del gioco 
potrebbero scoraggiare qualcuno ma 
purché si abbia una minima conoscenza 
dell’inglese, le basi del gioco si 
assimilano in una decina di minuti.  

20

Il secondo gioco che vi propongo, 
sempre in inglese, ma la conoscenza 
della lingua richiesta è davvero 
minima è Geoguessr (www.
geoguessr.com).
Un gioco che utilizza l’immenso 
patrimonio di immagini di Google 

Maps e delle foto 
a livello strada 
d e l l ’ a p p l i c a z i o n e 
suddetta. Lo scopo 
del gioco? Vi verrà 
fornita un’immagine 
di un luogo, famoso 
o meno: ci sono vari 
livelli di gioco, ed un 
mappamondo. 
Voi dovrete apporre 
un segnalino sul luogo 
dove ritenete sia stata 
scattata quella foto. 
Il punteggio più alto, 
ovviamente, va a chi si 
avvicina di più. 
Ci sono vari livelli di 
difficoltà, si può giocare 
da soli alla ricerca 
del record, o contro 
amici o sconosciuti 
su Internet. C’è 
una versione gratis 
del gioco ed una a 
pagamento, circa 2 
euro al mese con una 

prova gratuita di 10 giorni. 
E con questo ci salutiamo e 
appuntamento alla settimana 
prossima, sperando che questo 
tempo libero forzato, da riempire 
con questi vari stratagemmi, sia 
destinato presto a finire. Magari la 
prossima volta, consultandomi prima 
con “luminari” del settore,  vi parlerò 
di qualche gioco o passatempo 
che non mi piace, in modo da 
accontentare qualche lettore in più.
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