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E CI DISPIACE PER GLI ALTRI...
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di Gianni De Martino 
Amministrare un paese significa 
assumere responsabilità e decisioni 
che, naturalmente, non possono 
essere condivise da tutti. Sarebbe 
arrogante, infatti, pretendere che tutti 
siano d’accordo sulle nostre iniziative.
Ma se essere arroganti significa avere 
continuato nella battaglia per ottenere 
il completamento della stazione 
elettrica di Terna e lo spegnimento 
della centrale Sippic allora sì, lo siamo.
Se aver scongiurato la chiusura 
dell’ospedale Capilupi con il 
riconoscimento di presidio di pronto 
soccorso di zona disagiata che ci 
garantisce maggiori diritti, oppure 
lavorare per restituire alla collettività, 
dopo anni di totale abbandono, l’ex 
mercatino comunale, allora sì, siamo 
arroganti. Siamo arroganti se questo 
significa riaprire il cinema, riqualificare 
e rilanciare Villa Lysis (ricordate come 
era combinata?), avviare i lavori per 
recuperare la Sala Azzurra del Centro 
Congressi (avete mai visto in che 
condizione è stata lasciata per anni?), 
sistemare il campo vecchio di Palazzo 
a Mare, prendere iniziative concrete 
su Via Krupp (che noi abbiamo trovato 
già chiusa). E siamo arroganti se ciò 
significa avviare i lavori per rifare il 
manto in erba sintetica del Campo 
San Costanzo (da quanto tempo se 
ne parlava?), programmare la piscina 
coperta all’interno di un centro 
polifunzionale presso il Palazzetto 
dello Sport San Costanzo (da quanti 
anni è una cattedrale inutile nel 
deserto?), dare decoro a tutte le aree 
intorno ai Giardini di Augusto (in quali 
condizioni sono state abbandonate 
da anni?), sistemare il Parco Astarita 
e renderlo maggiormente fruibile 
in tante zone intercluse, avere dato 
una maggiore assistenza ai turisti 
a Marina Grande con un nuovo 
ufficio informazioni (ricordate 
quell’immobile in che condizioni era?) 

e con tabelloni chiari dove prima c’era 
solo una facciata semi-degradata. 
Ecco: se tutto questo significa essere 
arroganti, allora sì, lo siamo!
Se esserlo equivale, inoltre, ad 
avere difeso il nostro Porto Turistico 
dall’assalto di soggetti estranei o 
addirittura contrari agli interessi di 
Capri (con uno sforzo enorme anche 
delle casse comunali); ad avere 
avviato la progettazione definitiva 
del Porto Commerciale (iniziativa 
che langue da anni) e quella per la 
riorganizzazione di piazzale Europa 
e aree limitrofe (da quanto tempo 
se ne parlava soltanto?); ad avere 
creato un comune cardioprotetto con 
l’installazione di dispositivi salvavita; 
avere offerto assistenza sanitaria con 
attività di prevenzione nelle scuole e 
tra la cittadinanza; ad avere ottenuto 
la disponibilità della Certosa per 
tanti eventi gratuiti; ad avere preso 
iniziative per migliorare il traffico 
sulle nostre strada (superando, certo, 
anche i legittimi interessi di qualcuno); 
ad avere offerto supporto agli 
imprenditori per l’allungamento della 
stagione turistica… se tutto questo 
significa essere arroganti, ribadisco 
che sì, siamo arroganti. E lo siamo a 
maggior ragione se essere arroganti 
significa anche non cedere a richieste 
personali e personalistiche dal vago 
sapore clientelare. Perché leggiamo di 

presunti consigli offerti nel bene della 
collettività che ci saremmo rifiutati, in 
maniera arrogante e prepotente, di 
seguire o addirittura di ascoltare: ci 
piacerebbe conoscerli questi consigli, 
perché da due anni a questa parte non 
me ne risultano tanti, e, soprattutto, 
non mi risulta granchè per il bene 
della collettività tutta. 
Ed infine, e voglio dirlo con grande 
franchezza, se essere arroganti significa 
sacrificare il proprio lavoro ed il proprio 
tempo libero (purtroppo nessuno 
di noi ha la possibilità di ricevere lo 
stipendio senza andare a lavorare) 
per dedicare quanto più tempo 
all’Amministrazione ed al Comune, 
allora sì, siamo arroganti. E ne siamo 
fieri! Non usiamo tatticismi politici, 
guarda caso dopo due anni e mezzo 
dalle passate elezioni - cioè quando si 
potrebbero paventare crisi per riaprire 
nuovi (o vecchi!) scenari politici - né 
facciamo strani appelli a consiglieri 
comunali che con abnegazione e 
serietà stanno svolgendo il loro ruolo 
in piena autonomia e trasparenza. 
Noi riteniamo più utile dedicare il 
nostro tempo ai problemi del nostro 
territorio, e ne sono tanti, dando 
anche ragione a chi si lamenta di 
quanto rimane irrisolto (da qualche 
annetto). Ma che si sappia: stiamo 
lavorando, finalmente direi, anche per 
quello!

IL CONSIGLIO RICORDA COSTANZO PATURZO 
In apertura dell’ultimo consiglio comunale il Sindaco 
ha voluto commemorare la figura di Costanzo 
Paturzo, ricordandolo come il più convinto e 
appassionato testimone della tradizione folkloristica 
del nostro territorio tanto da meritarsi l’appellativo 
di “ambasciatore” di Capri. E’, infatti, noto che le 
rappresentazioni della banda di Scialapopolo sono 
state apprezzate in tutto il mondo. L’augurio che è 
partito dal Sindaco Gianni De Martino è quello 
che “la tradizione del folklore locale possa 
continuare con la stessa passione profusa 
dall’indimenticabile Costanzo”.
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VIA KRUPP: FACCIAMO CHIAREZZA
Passato e futuro, la proposta del 
privato, il lavoro della commissione, 
il parere delle categorie sulla strada 
più famosa di Capri. Ne parliamo con il 
Consigliere Antonino Esposito. 

Partiamo dall’antefatto: Via Krupp 
è chiusa perché non è sicura. E’ 
corretto?
“Si, già nel 2013 la strada rimaneva 
aperta a intermittenza perché non 
era chiaro chi e, soprattutto, quando 
si potevano garantire le condizioni 
di sicurezza, poiché, tra l’altro, 
faceva fede un verbale di collaudo  
estremamente generico. I numerosi 
giorni di chiusura di Via Krupp sono 
anche testimoniati dalle richieste 
di chiarimento delle associazioni di 
categoria, tra cui Federalberghi che 
più volte ha scritto al Comune di Capri 
per capire quale fosse il criterio per cui 
la strada restasse chiusa ed i relativi 
orari di apertura che erano piuttosto 
approssimativi”.
Per riaprirla cosa serve?
“Una serie di interventi di 
consolidamento e bonifica del costone 
roccioso. Come Amministrazione 
abbiamo l’obiettivo non solo di 
riaprirla, ma anche di mantenerla 
aperta, evitando le chiusure a 
singhiozzo come è sempre successo 
negli ultimi anni”.
In cosa consiste la proposta della 
Gheller Srl?
“Prima di tutto ci tengo a sottolineare 
una cosa: il privato ci ha presentato 
un progetto, che io ritengo una base 
interessante, e che dovrà essere 
valutato dal punto di vista giuridico, 
tecnico ed economico. Dopo questa 
valutazione, che faremo in tempi 
rapidi, sapremo se la strada del 
project financing è percorribile o 
meno. Inoltre c’è da ragionare sul tipo 
di concessione ed è quello che stiamo 
facendo in questa fase. Venendo alla 
domanda: la Gheller ha depositato una 

proposta di concessione di via Krupp 
per 20 anni che prevede la riapertura 
della strada in tempi relativamente 
brevi. Essa è composta da una parte 
tecnica, con un piano di manutenzione 
straordinaria ed ordinaria sviluppato 
insieme all’Università Bicocca di 
Milano. E da una parte gestionale, con 
la quale viene chiesta la possibilità di 
organizzare una serie 
di servizi commerciali. 
Sulla base di questa 
proposta dovremo 
scegliere tra 3 opzioni: 
accettarla, rifiutarla 
o chiederne delle 
modifiche. In questo 
momento, d’accordo 
con la minoranza 
stiamo percorrendo 
l’ultima di queste tre 
strade”.
Quindi niente carrellini e pontili 
galleggianti?
“Abbiamo già preso posizione nella 
commissione consiliare e li abbiamo 
esclusi”. 
Via Krupp sarà, dunque, privatizzata? 
“Assolutamente no! Non 
consentiremmo la privatizzazione 
di niente, figuriamoci di uno dei più 
importanti patrimoni che abbiamo. Si 
tratterebbe di una compartecipazione 
tra pubblico e privato che sarà, 
comunque, messa a gara, non ci 
sarà alcun affidamento diretto ma 
potranno partecipare tutte le aziende 
specializzate del settore. Abbiamo 
visto come è andata a finire in passato, 
quando nel 2013 - ben prima del 
nostro insediamento - la via fu chiusa 
e mai più riaperta e dobbiamo farne 
tesoro. Per questo occorre, mai come 
in questa occasione, un approccio 
costruttivo, serio e senza preconcetti. 
Lo diciamo con grande chiarezza: la 
nostra priorità è riaprire la strada, 
tutelarla come patrimonio di tutti, 
senza mai più chiuderla. Chi vuole fare 

‘politica’ anche su questo faccia pure: 
noi non lo seguiremo”.
L’ipotesi del referendum resta in 
piedi?
“Non escludiamo niente al momento”. 
Nello scorso consiglio comunale 
è stata votata l’istituzione di una 
commissione consiliare costituita da 
esponenti dei gruppi di maggioranza 

e minoranza, che 
compito ha? 
“Abbiamo ritenuto 
che su un argomento 
del genere si 
dovesse lavorare 
con la massima 
trasparenza e, nei 
limiti del possibile, 
con la massima 
condivisione. Per 
questo abbiamo 

costituito questa commissione con il 
compito di valutare, in via del tutto 
preliminare, la percorribilità del 
project financing e le modifiche da 
richiedere alla società Gheller. Devo 
dire che il lavoro è stato fin qui molto 
costruttivo ed ha già prodotto un 
documento molto utile. Ritengo che 
sia un buon esempio di come si debba 
lavorare per il bene del paese”.
La discussione è stata, poi, allargata 
alle categorie.
“Dico di più: vogliamo confrontarci  
non solo con le associazioni di 
categoria, ma anche con i loro 
singoli associati e con i membri delle 
realtà ambientaliste che vorranno 
partecipare. Sentiremo tutti insomma. 
Purché alla fine si decida e si guardi 
alla questione per quella che è: perché 
non è certo un problema finanziario 
(investiremo tutte le risorse pubbliche 
che serviranno) ma di tipo operativo e 
gestionale. Perché, lo ribadisco ancora 
una volta, non si tratta solo di riaprire 
Via Krupp, ma di tenerla aperta per 
sempre. Ed è su questo che stiamo 
lavorando in queste settimane”. 
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Il progetto Terna, ovvero l’opera 
pubblica più importante che l’isola 
abbia visto negli ultimi decenni, 
quella che finalmente ci libererà dalla 
indispensabilità della centrale elettrica 
di Marina Grande, va avanti spedito. 
Attualmente, essendo ormai quasi 
terminate le opere strutturali, sono in 
arrivo i tre grandi trasformatori. 
E’ stato anche recentemente definito 
l’accordo per l’utilizzo delle aree in 
proprietà Sippic per il collegamento 
con la rete di distribuzione e sono 
state consegnate a Terna le aree che 
consentiranno gli ulteriori lavori del 
cavidotto di accesso alla centrale 
Sippic.
Tutto ciò sta a testimoniare che quanto 
annunciato dall’Amministrazione 
Comunale dopo gli incontri con i 
vertici di Terna e del Ministero dello 
Sviluppo Economico delle scorse 
settimane rispondeva a verità. Gli 
accordi sulla distribuzione, sullo status 
della centrale fino alla realizzazione 
del secondo cavo di collegamento con 
Sorrento (prevista per il 2020) e sulla 
salvaguardia dei posti di lavoro, tra 
la Sippic, Terna ed il Ministero dello 
Sviluppo Economico sono, invece, 
prossimi alla firma finale. 
Al riguardo intendiamo evidenziare, 
ancora una volta, il nostro auspicio 
per una definizione prossima, che 
miri innanzitutto a salvaguardare la 
salute dei cittadini ed i posti di lavoro. 
Con l’occasione dimostriamo che 

TERNA: COLLABORARE CON LEALTA’

Il sopralluogo del Sindaco

non abbiamo mai voluto fare guerre 
personali con nessuno, quanto invece 
risolvere un problema che riteniamo 
molto grave. Difatti, la centrale dovrà 
essere spenta e potrà 
restare disponibile solo 
per eventuali ed ipotetici 
blackout.
Un’ultima riflessione 
circa la polemica, che 
riterremmo un po’ gratuita 
e inopportuna, sui meriti 
di tutta questa operazione. 
Volendo fare i nomi, 
nessuno di noi ha mai 
voluto tentare di togliere 
meriti a Ciro Lembo. Ma 
teniamo a specificare innanzitutto 
che insieme a lui hanno contribuito 
fortemente per raggiungere l’obiettivo 
l’ex assessore Sandro Coppola e l’ex 
consigliere Alessandro Esposito, ma 
anche tutti quelli che in Consiglio 
Comunale hanno sostenuto, sin 
dall’inizio, questa battaglia. 
Ad essi si aggiunge il lavoro 
quotidiano dell’Assessore all’Energia 
Anna De Simone, iniziato già prima 
della sua candidatura con il ruolo 
di socio fondatore e portavoce 
dell’associazione “Chi Ama Capri”. 
Riteniamo che tutti gli indiscutibili 
meriti di Ciro Lembo non lo autorizzano 
di certo oggi a strumentalizzare una  
questione che abbiamo ereditato 
e che, con altrettanta decisione, 
abbiamo posto sin dall’inizio in cima 

ai nostri programmi. Non servono 
assemblee pubbliche o viaggi in 
solitario per ricevere le stesse risposte 
tranquillizzanti che avevamo già 

riferito noi alla cittadinanza e per 
le quali ci siamo spesi, dando voce 
alla volontà di tutta la popolazione 
caprese. 
Siamo, come sempre, disponibili 
al dialogo con Ciro Lembo e con 
l’associazione “Chi ama Capri” per una 
collaborazione che sia, però, aperta e 
leale, perché il nostro obiettivo non 
è quello di attaccarci una medaglia, 
ma quello di raggiungere il risultato 
senza protagonisti e prime donne. Poi 
saranno gli elettori a valutare lo spirito 
ed i fini che muovono ognuno di noi e 
a dare i giusti riconoscimenti.
Noi siamo più che tranquilli. Ma sia 
chiaro che non possiamo consentire 
che un argomento di tale importanza 
diventi strumento di lotta politica per 
o contro qualcuno. 

CONTRIBUTO DI SBARCO: APPROVATO 
IL REGOLAMENTO IN ACCORDO CON ANACAPRI

Nell’ultima seduta del consiglio è stato approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il contributo di 
sbarco, frutto di un accordo con il Comune di Anacapri che sancisce un’unica linea di condotta delle due 
Amministrazioni per una continua e proficua collaborazione su questo ed altri temi. L’accordo prevede, in caso 
di un possibile aumento futuro del contributo a 2,50 euro a passeggero, l’accantonamento di un fondo a carico 
dei due comuni destinato esclusivamente ad interventi di miglioramento per l’accoglienza turistica nella zona 
di Marina Grande. “Riteniamo che questo atto - ha commentato il Sindaco De Martino - segni un nuovo inizio nei 
rapporti di collaborazione con il Comune di Anacapri e che l’individuazione di un fondo destinato all’area portuale 
rappresenti una novità importante per il nostro territorio. Ricordiamo, infatti, che il contributo di sbarco consente 
di far fronte a diverse spese per decoro ambientale e turismo senza incidere sulla pressione fiscale dei cittadini”. 



PAOLO FALCO: “CAPILUPI? SUPERATA LA CRISI”
I PUNTI PROPOSTI 

PER L’ACCORDO TRA 
REGIONE E ISOLE

1. Mantenere e garantire per i 
presidi ospedalieri di Capri, Ischia e 
Procida la funzione di Ospedale con 
Pronto Soccorso;
2. Garantire personale medico 
ed infermieristico in numero 
sufficiente a coprire turni h 24 con 
possibilità di deroga per l’attuazione 
di una turnistica flessibile;
3. Agevolazioni al personale 
medico e paramedico per il trasporto 
marittimo;
4. Garantire e mantenere la 
presenza di un punto nascita o, in 
impossibilità, almeno di un medico 
ginecologo, un’ostetrica ed un 
pediatra a copertura delle 24 ore;
5. Garantire la presenza di 
una equipe di medicina e chirurgia 
d’urgenza che preveda la presenza 
di almeno 2 chirurghi generali, un 
medico anestesista ed un medico 
internista;
6. Dare priorità a garantire 
l’adeguamento dei locali destinati al 
servizio di dialisi;
7. Collegamento di tele 
radiologia e attivazione di un 
ambulatorio radiologico che preveda 
anche l’esecuzione di esami TC sia in 
emergenza che in elezione;
8. Garantire l’identificazione di 
ospedali a terra ferma HUB o SPOKE 
per trasferimenti dei pazienti in 
elicottero o idroambulanza;
9. Raggiungere un accordo con 
le autorità militari per la possibilità 
di trasferimento anche con i loro 
elicotteri in caso di avverse condizioni 
meteo o emergenze traumatiche che 
permettono il solo volo a bassa quota 
(traumi toracici);
10. Assicurare nuovi ambulatori 
di medicina specialistica;
11. Attivare e garantire 
l’assistenza domiciliare;
12. Riconoscere le isole minori 
quali sedi particolarmente disagiate con 
l’attivazione delle deroghe necessarie.

Ospedale, rapporti con Asl e Regione, 
medicina di base e prevenzione: ne 
parliamo con il consigliere delegato 
alla Sanità, il dottor Paolo Falco. 

Andiamo dritti al punto, possiamo 
dire che il momento di crisi è stato 
superato? 
“Sicuramente si per quanto riguarda le 
paure di chiusura e ridimensionamento 
dell’ospedale Capilupi perché, anche 
grazie alla collaborazione del Comitato 
Civico Articolo 32, abbiamo ottenuto il 
riconoscimento di presidio di pronto 
soccorso di zona disagiata”. 
Però...
“Restano ancora gravi inefficienze 
nonostante l’aumento del personale. 
Sono stati assunti un ginecologo, un 

chirurgo, un anestesista ma resta la 
carenza dell’organico infermieristico. 
Per sbloccare la situazione ho chiesto 
insistentemente altro personale in 
rotazione ma è bene chiarire che al 
momento vi sono le forze sufficienti 
per poter lavorare. Per questo è 
necessario uno sforzo di volontà e di 
responsabilità da parte dei dipendenti 
del Capilupi e dell’Asl”. 
Ci sono novità sulla ristrutturazione 
dell’ala vecchia dell’ospedale? 
“Abbiamo ritrovato i fondi - oltre un 
milione e 300mila euro - che erano 
depositati in Regione. Il progetto 
è in fase di approvazione dal 
Provveditorato per le Opere Pubbliche; 
va avanti ma la burocrazia è lenta e 
non dipende, purtroppo, dalla volontà 
dell’Amministrazione”.
Quali lavori saranno eseguiti? 

“In primis gli interventi per i locali 
che ospiteranno il centro dialisi. 
Abbiamo già provveduto al recupero 
della facciata dell’edificio ma restano 
ancora da eseguire una serie di lavori 
per la riapertura dell’ala vecchia”.
A che punto è il protocollo d’intesa 
con la Regione? 
“Siamo alle battute finali. La nostra 
proposta contiene una serie di punti 
che sanciranno alcuni diritti speciali 
per le isole minori (vedi box a lato). 
Sarà una vittoria enorme per tutti 
i comuni del Golfo di Napoli, di 
cui Capri è stata promotrice, con 
la collaborazione dell’Ancim e del 
Comitato Civico Articolo 32”.
Questione medicina di base: ci sono 
molte lamentele.
“C’è attenzione da parte mia anche 
su questo punto. Purtroppo i medici 
di famiglia in servizio a Capri sono 
sostituti, non hanno incarico fisso 
e neanche un ottimo trattamento 
economico come si può pensare. Non 
guadagnano migliaia di euro per cui 
venire sull’isola non è certamente 
allettante per nessun candidato”.
Il risultato di cui va più soddisfatto 
dall’inizio del suo mandato? 
“L’iniziativa ‘Capri Comune 
Cardioprotetto’, grazie alla quale 
il nostro territorio può vantare 14 
defibrillatori semiautomatici sistemati 
in posizioni strategiche. In questo modo 
si possono salvare delle vite. E poi, 
ovviamente, il lavoro per diffondere 
la cultura della prevenzione con le 
visite mediche gratuite al Comune 
e gli screening della popolazione 
per individuare aneurismi, tumori al 
colon-retto, problemi odontoiatrici, ed 
i controlli oculistici nelle scuole; il tutto 
grazie alla collaborazione dei dottori 
Naddeo, Moffa e Nesti”. 
Il prossimo obiettivo? 
“Continuare a stimolare la cultura 
della prevenzione nei nostri 
concittadini, in special modo famiglie 
e ultra cinquantenni ”. 
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ECCO LA NUOVA RAMPA PER IL MARE
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NUOVO ORARIO PER LO SPORTELLO INPS DI CAPRI 
Grazie ai solleciti dell’Amministrazione Comunale e alla disponibilità e sensibilità del dottor Scuderi, Direttore 
Generale, e del dottor Delfino, Direttore Provinciale, lo sportello Inps di Capri prolungherà l’orario di apertura 
al pubblico. L’ufficio resterà, infatti, aperto il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30. In questo modo l’utenza avrà 
la possibilità di essere ricevuta in orari più consoni. L’Amministrazione Comunale ringrazia i responsabili dei 
vertici INPS per aver accolto le richieste motivate da effettive esigenze operative e lavorative.

E’ stato approvato dalla Commissione Locale per il Paesaggio, con alcune piccole prescrizioni, il nuovo piano 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche sulla spiaggia di Marina Grande. Dopo aver apportato 
delle migliorie alla struttura preesistente utilizzata la scorsa estate, l’Amministrazione – di concerto con le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio ascoltate più volte dal consigliere Fabio De Gregorio - ha 
inteso avviare un progetto ex novo al fine di ottimizzare sia la fruizione pubblica e l’utilizzo dell’arenile, 

aumentando il grado di accessibilità per le utenze più deboli 
(persone a ridotta capacità motoria e sensoriale, non vedenti, 
ipovedenti, anziani, bambini, ecc), che l’inserimento dell’opera 
nel contesto ambientale, contenendo i costi di gestione grazie 
all’amovibilità della nuova struttura. Il nuovo piano è stato 
affidato all’architetto Gianvito Conte che ha studiato una 
soluzione che permetterà l’accesso al mare utilizzando un sistema 
(scala in muratura, rampa amovibile e percorsi orizzontali) 
simile a quello esistente, con l’introduzione di alcune varianti 
m i g l i o r a t i v e , 
quali, ad esempio, 
il posizionamento 

dello scivolo nell’angolo dell’arenile a ridosso dei muri di 
contenimento della strada pubblica, seguendo il profilo della 
spiaggia. I percorsi e le zone di sosta disponibili offrono, 
inoltre, adeguati spazi di interscambio e di manovra, come, ad 
esempio, il trasferimento di una persona da una sedia a ruote 
ad una tipo “Job”, che consente l’accesso in mare delle persone 
con disabilità motoria. Il progetto è adesso al vaglio della 
Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza. 

ATC: IL SINDACO SCRIVE IN PROCURA
Un esposto per segnalare alcune anomalie concernenti 
l’amministrazione della Società ATC e l’organizzazione del 
servizio pubblico di linea su gomma. Il primo cittadino 
Gianni De Martino ha scritto alla Procura della Repubblica 
di Napoli sottolineando alcuni preoccupanti aspetti che 
sembrano impedire il riammodernamento della società 
- che risulta sempre in perdita nonostante la notevole 
mole di lavoro svolta soprattutto nel periodo estivo - che 
si ripercuotono sul servizio offerto ai cittadini. “Ormai 
si è oltrepassato ampiamente il limite: è necessario fare 
luce su questa società e sul modo in cui viene organizzato 
il servizio di trasporto pubblico - ha detto il Sindaco De 
Martino - si tratta di un’azienda che fornisce il servizio 
utilizzando bus fatiscenti senza aver mai partecipato ad 
una gara di evidenza pubblica e senza aver depositato i 
bilanci societari da anni. Tali mancanze si ripercuotono 

negativamente sulla qualità del servizio che peggiora 
di giorno in giorno. Siamo certi che la Procura della 
Repubblica sarà in grado di chiarire certi aspetti che noi 
abbiamo segnalato e attendiamo fiduciosi un riscontro.” 
Il Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità, Roberto 
Bozzaotre, rincara la dose: “Questa società ha dimostrato 
indifferenza e incapacità nel rispondere alle esigenze di 
cittadini e turisti degli utenti e, come testimoniato dallo 
scellerato taglio delle corse operato di recente, appare 
oramai sull’orlo del fallimento e senza alcuna prospettiva 
di rilancio tanto che le anomalie rappresentate alla 
Procura ne sono un chiaro sintomo. Non ci resta, quindi, 
che proseguire sulla strada intrapresa per ottenere 
finalmente un servizio pubblico degno del nostro territorio, 
orientato alla sostenibilità e al rispetto delle necessità 
della collettività”.

La rampa vista 
da Piazzetta Marinai d’Italia

La rampa vista  dalla spiaggia
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ATTIVE LE NUOVE MINI ISOLE ECOLOGICHE 
Nell’ottica del miglioramento di una zona che rappresenta il biglietto da visita 
della nostra isola, l’Amministrazione ha inteso eliminare definitivamente 
quello spettacolo - spesso indecoroso - della spazzatura conferita in un furgone 
parcheggiato in Piazza Fontana a Marina Grande. Dall’inizio del mese, infatti, 
la spazzatura dovrà essere depositata in celle chiuse ermeticamente alle 
quali si potrà accedere con apposite schede magnetiche abilitate all’apertura 
delle mini isole per un corretto conferimento. Gli obiettivi che si è inteso 

raggiungere grazie al nuovo sistema 
sono il conferimento dell’umido tutti i 
giorni; il deposito delle diverse tipologie 
di rifiuti dalle 21 alle 7 del mattino 
secondo calendario; il miglioramento 
dell’immagine di Marina Grande (le 
mini isole sono chiuse e decorose) ed 
ovviamente l’autonomia dell’utente 
grazie al badge. Inoltre, grazie al 

monitoraggio preciso del conferimento di ogni singola utenza, sarà possibile 
in un prossimo futuro corrispondere incentivi agli utenti più meritevoli, 
continuando sulla strada della diminuzione del costo del servizio, già intrapreso 
da questa Amministrazione che lo scorso anno ha diminuito la tassa sui 
rifiuti. “Questa è un’altra risposta, con fatti concreti e con il lavoro di squadra 
quotidiano – ha commentato l’assessore Anna De Simone - a chi, per crearsi 
visibilità e dimenticando le sue responsabilità, accusa questa Amministrazione 
di trascurare la zona di Marina Grande.  Al tempo opportuno ci divertiremo a 
fare un confronto tra la situazione ereditata e quella che risulterà”.

ASILO NIDO: UN ALTRO PASSO AVANTI
E’ stata approvata, nell’ultima seduta del consiglio, 
la proposta di project financing per la realizzazione di 
un nido d’infanzia nello stabile di proprietà comunale 
situato in località San Costanzo. Il piano è stato 
presentato dalla Cooperativa Sociale Prisma, che già 
opera sul territorio per l’erogazione di servizi sociali e 
gestisce 7 nidi di infanzia in Campania, tra cui anche 
quello di Anacapri. Il progetto prevede la totale 
ristrutturazione dell’immobile, che versa in uno stato di 
totale abbandono, e la sua trasformazione in un asilo 
nido accogliente per oltre venti bambini. Con la delibera 
di approvazione della proposta di project financing della 
Prisma si è dato avvio ad una procedura ad evidenza 
pubblica che coinvolgerà tutte le realtà che operano 
nel settore in ambito nazionale. “Con questo ultimo 
atto - ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Sociali 
Caterina Mansi - abbiamo finalmente concluso la 
prima fase di un procedimento avviato qualche anno fa 
e che riteniamo assolutamente fondamentale. Un asilo 
nido rappresenta un servizio essenziale per ciascuna 
comunità, tanto più in una realtà come la nostra in 
cui si rende necessario, per l’economia dell’isola, il 
reinserimento delle madri nel mondo del lavoro”. 

Gli spazi destinati a lattanti e bambini 
fino a 3 anni del nuovo asilo nido comunale

Le mini isole ecologiche del porto

IL NUOVO 
CALENDARIO:

Conferimento dalle 21 alle 7

Lunedì: 
INDIFFERENZIATO

Mercoledì: PLASTICA, 
LATTINE E VETRO

 
Venerdì: 

CARTA E CARTONE

Domenica: PLASTICA, 
LATTINE E VETRO 

- UMIDO - 
Zona Banchinella: 
TUTTI I GIORNI

Zona Biglietterie: 
MARTEDÌ, 

GIOVEDÌ E SABATO




