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Ciò che non chiudono il Sindaco
e  il Vicesindaco di Capri, pensa
a farlo il governatore della
Regione Campania, Vincenzo
De Luca.
Perfino i Giardini di Augusto
che, per diverse settimane, erano
rimasti celati dietro il proprio
cancello, e misteriosamente
come erano stati chiusi erano
stati poi riaperti, tornano ad
essere sbarrati a seguito delle
nuove ordinanze, sopraggiunte a
causa Covid. 
Inutile dire che le reazioni alle
scelte messe in campo dalla
Regione siano state criticatissi-
me da subito. 
Sia da chi si domanda quanto
effettivamente incida chiudere
una piazza piuttosto che una pic-
cola e stretta stradina periferica
– la quale, per logica, si affolle-
rebbe in modo molto più sempli-
ce e immediato, costituendo
dunque un luogo di contagio per
eccellenza – sia da chi magari
con un figlio a casa già ingab-
biato nella morsa della DAD
adesso vede spazzarsi via anche
le opportunità per piccole pas-
seggiate al parco. 
Ma  come è stata presa la deci-
sione del governatore a Capri?
In un modo che, come si dice:
“Fa ridere, ma anche riflettere”.
Già il Sindaco aveva fatto trape-
lare goffamente, in passato,
dalle sue stesse ed ingenue

affermazioni, una realtà che
tanto ingenua e normale non
dovrebbe essere. “Capri in
inverno è sempre come se fosse
un po’ in lockdown”, aveva
detto ridacchiando, per smorza-
re la situazione di qualche mese
fa e alleggerire il carico della
prima zona rossa. 
C’è chi quella frase non solo
l’ha notata ma la ricorda anche
con precisione. Emblematica
per passare inosservata. 
Una frase di circostanza, detta
per alleggerire gli animi ma che
nel profondo cela tutto lo scon-
forto di una classe politica arre-
sa ad una realtà fine a se stessa,
schiava di una stagionalità che
non riesce a progettare una qua-
lità della vita sostenibile dodici
mesi all’anno. 
E se il discorso appare quasi
accettabile per le fasce d’età più
alta, provate a chiedere ad un
giovane caprese cosa pensa di
Capri d’inverno. Tutto vi dirà,
fuorché vada bene così, ridendo.
Questo discorso si lega bene a
quello degli ultimi giorni: le rea-
zione è stata la medesima.
“Chiudono i parchi? Ah perché,
a Capri ci sono?”
Insomma, l’ilarità sul web è
stata tanta, ma un po’ di mago-
ne, sotto sotto, si avverte. Si
avverte da parte di quei genitori
a cui ormai, più di un anno fa,
veniva promesso un nuovo

parco giochi e che oggi possono
contemplare solo un cantiere
abbandonato. Si avverte in chi
ama il territorio, le passeggiate
nel verde, i fiori, i giardini colo-
rati e non riesce nemmeno a tro-
vare un orario, un informazione
che valorizzi quelli che da sem-
pre esistono nel proprio
Comune. E che, come per ogni
altra cosa, sono vittime di quel
“fuggi fuggi” generale di chi
non sa e non vuole sapere nulla
di ciò che dovrebbe amministra-
re. Il Covid porta a restrizioni
della libertà individuale clamo-
rose e soprattutto limita le attivi-
tà collettive in modo sconvol-
gente per alcuni, è accettabile
che per Capri questa non sia che
acqua fresca, nulla, tutto som-
mato, degno di attenzione? 
Continuiamo a rimanere attoniti
di fronte a questa anormale nor-
malità in cui siamo assopiti.
Consapevoli che tante altre
chiusure forzate, come quelle
dei cinema, nel nostro Comune
non vengano recepite con giusto
apporto emotivo perché questi
servizi, per motivi ben distanti e
differenti dal Coronavirus, siano
già interdetti da diverso tempo.
Quindi sì, parchi e giardini chiu-
si.
Ma… A Capri, ne è davvero il
Covid il motivo?

Venere 

Parchi e giardini chiusi
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Dov’eravamo rimasti?





Numerose ingiunzioni all’esecu-
zione dei lavori di riqualificazione
dei prospetti sono state notificate
nei giorni scorsi dal Comune di
Capri a decine di persone, pro-
prietari di abitazioni, esercizi pub-
blici e attività commerciali di
Marina Grande, su mandato
dell’Amministrazione in attuazio-
ne di una specifica delibera di
Giunta. Durante i sopralluoghi da
parte della Polizia Municipale,
sarebbero emersi sulle facciate
degli edifici stati di incuria e di
degrado tali da necessitare di un
intervento di riqualificazione in
maniera coerente con il program-
ma già intrapreso dall’Ente locale.
L’ufficio tecnico ha ordinato ai
proprietari degli immobili e degli
edifici di procedere ad horas -
come si legge sulle ordinanze
notificate - all’esecuzione dei

lavori di riqualificazione delle
facciate dei propri fabbricati nel
rispetto della cromia storicamente
appartenente alle unità immobilia-
ri. Decorso infruttuosamente il
termine di 30 giorni - è scritto
sulle ingiunzioni inviate -
l’Amministrazione procederà
all’esecuzione in danno con
aggravio di spesa. Stupisce che un
ordine così perentorio sia partito
proprio adesso, alla vigilia dell’i-
nizio della nuova stagione turisti-
ca, con la marina che sarà invasa
da impalcature e ponteggi mentre
la pandemia non dà tregua e le
famiglie sono sempre più in affan-
no. Nello stesso tempo, però, l’au-
spicio per molti è di poter usufrui-
re degli incentivi previsti dal
Governo tra cui il bonus facciate
che consentirà di abbattere i costi
dei lavori.

La pandemia ha
lasciato da un anno
le guide turistiche
senza lavoro: chiesta
l’attivazione di un
tavolo di emergenza
Le guide turistiche, a Capri come
nel resto della regione, sono da un
anno, dall’inizio della pandemia
da Covid-19, praticamente senza
lavoro. Il calo degli introiti per
molte guide è tra l’80 e il 100 per
cento, vuol dire che la maggior
parte sono quasi completamente
ferme. 
Giulia Riva, a nome di Flaica
Uniti Cub, ha scritto all’assessore
regionale al turismo Felice
Casucci chiedendogli di “farsi
portavoce della necessità di isti-
tuire un tavolo per l'emergenza
delle professioni turistiche e rite-
nendo che debbano essere predi-
sposti fondi per i professionisti
del turismo che, in quanto diretti
ad un settore particolarmente col-
pito dalla pandemia, vadano desti-
nati a tutte le guide e gli accompa-
gnatori turistici che esercitano tale
professione in via prevalente,
indipendentemente dall’inquadra-
mento fiscale che non può essere
considerato causa di discrimina-
zione nell’ambito di esercizio
della stessa professione, esatta-
mente come ha fatto la Regione
Campania con l’erogazione del
bonus per guide ed accompagna-
tori turistici residenti in
Campania”. 
Obiettivo del tavolo la definizione
di strategie per il rilancio del turi-
smo e la predisposizione di imme-
diate misure di sostegno economi-
co per la categoria.

Facciate da rifare a Marina Grande: 
l’ordine del Comune a decine di proprietari
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L’Amministrazione Comunale di
Capri dice no alla Commissione
di indagine sui posti barca a
Marina Grande. La proposta era
stata avanzata dal gruppo consi-
liare di opposizione CapriVera, in
merito alla gestione degli specchi
acquei del porto commerciale
denominati “Ponente” e
“Levante”, al fine di accertare,
correggere ed eventualmente
denunciare le possibili anomalie
verificatesi nella gestione degli
spazi, nelle procedure di affida-
mento dei servizi connessi e nelle
procedure di assegnazione dei
posti barca. Il capogruppo di
CapriVera Roberto Bozzaotre,
durante il Consiglio Comunale
riunitosi in videoconferenza su
Zoom, ha illustrato i motivi della
richiesta di istituzione della
Commissione, “nell’ottica – ha
detto – di riportare tutto nel bina-
rio della regolarità e della legitti-
mità”, contestando ritardi e ano-
malie nell’assegnazione dei posti.
Riportandosi alle perplessità già
evidenziate nel corso del 2020 e
alla potenziale gravità dei fatti

emersi nella seduta consiliare
dello scorso 12 febbraio, e consi-
derando che la mancanza di tra-
sparenza e legalità nella gestione
degli specchi acquei potrebbe
comportare inoltre la decadenza
dalla concessione demaniale
marittima, i consiglieri di
CapriVera hanno ritenuto la sussi-
stenza di “tutti i presupposti per
istituire una specifica
Commissione di indagine ai sensi
dell’art. 14 dello Statuto della
Città di Capri”. Ma l’idea, che
avrebbe rappresentato un’occasio-
ne di trasparenza e legalità, è stata
respinta dalla maggioranza.
Intanto sulla vicenda sono da
tempo numerosi i ricorsi pendenti
al Tar e al Consiglio di Stato. Il
vicesindaco Ciro Lembo ha detto
pubblicamente che il Comune ha
vinto tutti i ricorsi, notizia clamo-
rosamente falsa. Basti pensare che
appena pochi giorni fa i giudici
amministrativi hanno dato ragione
a un ricorrente caprese, apparte-
nente a una storica famiglia di
Marina Grande, che era stato
escluso dalla graduatoria. 

Il caso: anacaprese
percepisce buoni
spesa di 250 euro
grazie a dichiarazione
mendace, denunciato
dovrà pagare una
sanzione di 750 euro
Producendo una dichiarazione
mendace riesce a ottenere buoni
spesa, erogati per far fronte all’e-
mergenza economica dovuta alla
pandemia, per un importo di 250
euro senza averne diritto.
Cittadino anacaprese scoperto
dalla Guardia di Finanza della
tenenza di Capri, è stato denuncia-
to penalmente e sanzionato.
Dovrà pagare, in tre rate, 750 euro
di sanzione pecuniaria al Comune
di Anacapri. E’ uno dei tanti fur-
betti dei buoni spesa: ne sono stati
scoperti a migliaia a Napoli e pro-
vincia. La contestazione è doppia,
falsa autocertificazione e indebita
percezione di erogazioni ai danni
dello Stato, che determina il deca-
dimento automatico dal beneficio.

Commissione di indagine sui posti barca,
il “no” scontato dell’Amministrazione
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Uno sciopero di 4 ore (dalle 11.00
alle 15.00 del prossimo venerdì
26 marzo) del personale della
società Atc, azienda di trasporto
pubblico locale operante con
autobus di linea sull’isola di
Capri, è stato proclamato dall’or-
ganizzazione sindacale Usb
Lavoro Privato. E’ quanto si
apprende dal prospetto degli scio-
peri pubblicato sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti. Si tratta della prima
azione di scioperi nell’ambito
della  vertenza che vede contrap-
posti sindacati e azienda per i
mancati pagamenti degli stipendi
e delle spettanze arretrate, dopo il
nulla di fatto al termine della pro-
cedura di raffreddamento e della
procedura di conciliazione e in
attesa dell’intervento sostitutivo
da parte della Città Metropolitana
di Napoli che possa sbloccare
l’empasse.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1257a Via Le Botteghe - CAPRI
In un contesto tranquillo e silenzioso, ma al contempo
centralissimo, proponiamo in vendita appartamentino
all’ultimo piano di una palazzina con una superficie
interna di circa 50 mq. La proprietà è composta da salot-
to, cucina, camera da letto matrimoniale, camera da
letto singola, entrambe con bagno en-suite e terrazzo di
copertura accessibile da una scala a chiocciola. La pro-
prietà si presenta in buone condizioni, dotata di aria con-
dizionata e infissi in PVC.
Richiesta: 600.000 euro

Rif. 1262a Via Matermania - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con ingresso indi-
pendente situato a 10 minuti dalla Piazzetta, nella bellis-
sima via Matermania. L’immobile, sito al piano rialzato
di una palazzina è composto attualmente da 4 vani, due
bagni, cucina e ampio terrazzo da cui si può godere di
una bella vista sul mare. La proprietà necessita di inter-

venti di ristrutturazione.
Richiesta: 440.000 euro

Rif. 1261a Villa Via Torina - CAPRI
Proponiamo in vendita prestigiosa villa collocata in una
delle zone più panoramiche, a pochi minuti dal centro di
Capri. L’intera proprietà, con una superficie complessi-
va interna di circa 200 mq, gode di una meravigliosa
vista sul mare e sul Castiglione. La villa si presenta in
buone condizioni ed è distribuita su due piani. Il primo
livello dispone di un’ampia zona giorno composta da
salotto con camino, sala da pranzo, entrambe con uscita
su balcone e terrazzo, cucina, camera di servizio e bagno.
Il secondo livello invece è composto dalla zona notte dove
trovano collocazione 3 ampie camere da letto di cui una
con accesso ad un balcone privato e due bagni. Tramite
una scala esterna si accede al piano seminterrato dove
trova posto una cantina, che ben si presta a diverse pro-
gettazioni. La villa è circondata da ampi spazi esterni in
parte pavimentati e in parte adibiti a giardino. Completa
la proprietà una dependance con bagno en-suite. Ideale
anche come soluzione da mettere a reddito a scopo di
investimento.
Richiesta: 1.600.000 euro

Rif. 1214a Via Sopramonte - CAPRI
Appartamento collocato a pochi minuti dalla famosissi-
ma Piazzetta di Capri, ubicato in una delle strade più
panoramiche dell'isola. L'immobile presenta una super-
ficie di 100 mq così distribuiti: salotto, sala da pranzo,
cucina, 2 camere da letto, disimpegno, bagno. La pro-
prietà dispone di un balconcino da cui si può godere di
una splendida vista sul mare e di un gradevole scorcio sui
Faraglioni. Da ristrutturare.
Richiesta 880.000 euro.

Rif. 1295 Via Matermania - CAPRI Richiesta ribassata.
In posizione panoramica e soleggiata, proponiamo in
vendita appartamento collocato al secondo piano di una
palazzina distante 10 minuti dalla rinomata Piazzetta.
La proprietà presenta una superficie interna di circa 100
mq ed è composta da soggiorno, cucina, tre camere, due
bagni, balconcino e grazioso terrazzo da cui si può gode-
re di una splendida vista sul mare. L’immobile necessita
di interventi di ristrutturazione.
Richiesta: 760.000 euro.

Rif. 1256 Via Marina Piccola-CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento situato all’inizio di
Marina Piccola con una superficie utile interna di 70 mq.
La proprietà vanta di una posizione strategica essendo
collocata a pochi minuti dalla Piazzetta e al contempo
dalle spiagge. Situata al piano terra di una palazzina,
l’appartamento è composto da salotto con cucina open

space, due camere da letto matrimoniali, due bagni, dis-
impegno e terrazzino. Recentemente ristrutturato e
dotato di aria condizionata.
Richiesta: 680.000 euro

Rif. 1255a Via Castello - CAPRI
Nella bellissima via Castello, a pochi minuti dalla celebre
Piazzetta, proponiamo in vendita appartamento di circa
90 mq situato in un contesto signorile e tranquillo. La
proprietà è composta da salotto con cucina open space
con uscita su grazioso terrazzo, tre camere da letto, due
bagni e terrazzino di servizio.
Richiesta: 1.100.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a
pochi passi da Piazza San Nicola, appartamento di 90
mq distribuito su tre livelli situato in un contesto tran-
quillo e signorile. La proprietà è composta da disimpe-
gno, camera da letto matrimoniale con bagno en-suite al
primo livello. Il secondo livello invece dispone di una
seconda camera da letto matrimoniale, bagno e disimpe-
gno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona
giorno composta da ampio salotto con uscita su terrazzi-
no a livello e cucina. La proprietà dispone inoltre di un
terrazzo di copertura da cui si possono ammirare bellis-
simi tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un
locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investi-
mento per adibire l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 800.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI
Nella centralissima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri,
proponiamo in vendita grazioso appartamento collocato
al primo e ultimo piano di una palazzina composto da
salotto, cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta,
bagno e balcone. Completa la proprietà un comodo
deposito posto al piano terra. Grazie alle generose altez-
ze degli ambienti, l’appartamento risulta luminoso e
arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro.

Rif.1310 Via Carlo Ferraro - ANACAPRI
Appartamento di 110 mq circa collocato in un complesso
residenziale, a pochi passi dal centro di Anacapri. La
proprietà è distribuita su due livelli così suddivisi: sog-
giorno con camino che affaccia su un grazioso terrazzo,
camera da pranzo con veranda, cucina abitabile e bagno
al primo livello. Mentre il secondo livello è composto da
camera matrimoniale con terrazzino, ampio bagno e 2
camere da letto singole con terrazzino. La proprietà si
presenta in ottime condizioni e gode di un’ottima esposi-
zione al sole.
Richiesta 680.000 euro

Autisti dell’Atc pronti a fermarsi di nuovo:
proclamato sciopero di quattro ore
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Pubblichiamo in questa pagina let-
tere, richieste, denunce e segnala-
zioni (sia inviateci direttamente che
attraverso i social network) relative
a proposte, idee, disservizi quoti-
diani, problemi piccoli e grandi.
Facciamo da “puntaspilli” nei con-
fronti dell’Amministrazione, degli
enti e delle società di servizi. Potete
scriverci una mail all’indirizzo
redazione@caprinews.it oppure
redazione@mediacapri.it indican-
do nell’oggetto “Il puntaspilli”. Gli
autori delle missive e delle segnala-
zioni, anche se pubblicate anonima-
mente o con pseudonimi, si assumo-
no la totale responsabilità del con-
tenuto delle stesse.

La lettera: 
“Spreco energetico
e muretti trascurati”
Gentile redazione,
sono residente in via Castello e
spesso mi reco a passeggiare

verso la piazzetta denominata dei
pittori. Noto ormai da circa due
anni che nell’ultimo tratto di stra-
da, per intenderci la parte piana
prima della piazzetta, l’illumina-
zione pubblica è sempre accesa.
Ci tenevo a comunicare lo spreco
oltre la trascuratezza dei muretti
che costeggiano a strada.
P.S. allego 2 foto.
Distinti saluti 

M.R.

Il puntaspilli
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Il Comune individui un locale da
adibire a sportello Gori, l’azienda
che gestisce le risorse idriche, a
vantaggio dell’utenza caprese e
soprattutto delle fasce deboli. E’,
in sintesi, la richiesta che il grup-
po consiliare CapriVera ha avan-
zato al Sindaco di Capri. Nella
nota, firmata dal consigliere
comunale Melania Esposito,
inviata anche alla sede centrale
della Gori a Ercolano, si legge:
“Da diversi anni, ormai, l’assenza
di uno sportello della Gori sul ter-
ritorio comunale di Capri sta
creando diversi disagi all’utenza
caprese, costretta a collegarsi con
la società, dopo la chiusura dello

sportello istituito presso il
Comune di Anacapri per le limita-
zioni legate alle problematiche
Covid, solo attraverso i canali
telematici dell’azienda. Di conse-
guenza, anche la ridotta apertura
di uno sportello sul territorio
comunale di Capri aiuterebbe gli
utenti capresi a risolvere le diver-
se problematiche relative alle pro-
cedure di assistenza all’utenza”.
“Individuare - scrive il consigliere
Esposito del gruppo CapriVera -
uno spazio per il personale tecni-
co/amministrativo della Gori, che
con una apertura di almeno due
giorni a settimana potrebbe soddi-
sfare le esigenze dell’utenza, non

ci appare di difficile soluzione. Il
Comune di Capri dispone di
diversi locali da poter mettere a
disposizione della Gori, magari
anche in ‘coabitazione’ con altri
servizi (ad esempio l’Inps in Via
Le Botteghe) che assicurano una
presenza saltuaria e periodica su
Capri. I locali dell’ex Ufficio di
collocamento in Via Roma,
ambienti presso il Centro
Congressi, altri Uffici presso
l’immobile ex Internazionale o
piccoli spazi addirittura presso la
Casa Comunale risulterebbero più
che sufficienti a garantire un ser-
vizio indispensabile per la notevo-
le utenza caprese”. 

CapriVera: “L’isola non può restare senza
sportello Gori, il Comune destini un locale”
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“A Capri il libero mercato dell’e-
nergia elettrica è realtà. Basta
avere fiducia e coraggio”. Parola
di Sergio Gargiulo.
L’imprenditore, proprietario dell’-
hotel Syrene, rompe il ghiaccio e
annuncia pubblicamente di essere
il primo utente dell’isola a sotto-
scrivere un contratto di fornitura e
a pagare i consumi dell’elettricità
a un fornitore di servizi differente
dalla Sippic. Nel suo caso ha già
ricevuto e pagato la prima bollet-
ta, relativa al mese di febbraio, ad
Axpo, azienda leader nell’energia,
con la quale ha firmato nei mesi
scorsi il contratto di fornitura
dicendo addio alla Sippic.

Da quest’anno
il canone Rai nella
bolletta Sippic
Canone Rai in bolletta elettrica
anche sull’isola azzurra. Lo ha
comunicato la Sippic in un avviso
ai clienti. “Gentili clienti, faccia-
mo presente – ha reso noto l’a-
zienda elettrica – che oramai,
anche per l’Isola di Capri, la
riscossione del Canone Rai è sog-
getta alla disciplina di cui al
Regolamento recante l’attuazione
dell’articolo 1 comma 154 della
Legge 28 dicembre 2015 numero
208 e s.m.i. che ne prevede l’ad-

debito direttamente nella bolletta
elettrica, pertanto detto importo
non deve essere più pagato obbli-
gatoriamente con il Mod. F24. Se
per quest’anno avesse già provve-
duto a pagare il Canone Rai con il
Mod. F24, La preghiamo di non
tenere conto dell’importo per
detta causale qualora fosse stato
inserito nuovamente nella Sua
bolletta, invitandoLa a pagare
solamente l’importo riferito al
consumo elettrico. Nel precisare,
comunque, che detto inconve-
niente è dipeso da fattori non
imputabili alla Sippic S.p.A., ci
scusiamo per l’eventuale dis-
agio”, ha concluso l’azienda.

Energia elettrica, arriva a Capri il libero
mercato: Sergio Gargiulo rompe il ghiaccio
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Ventiquattro Forum dei Giovani
di Comuni della Città
Metropolitana di Napoli, tra cui
Capri e Anacapri, hanno sotto-
scritto e inviato una lettera al
Sindaco Luigi Dde Magistris in
cui chiedono la convocazione
dell’Assemblea Elettorale del
Forum Metropolitano. “Dopo tre
anni dalla prima riunione e dopo
un anno e mezzo dall’approvazio-
ne del 3 luglio 2019 - affermano i
delegati nella missiva - ancora
non ci sono date certe per
l’Assemblea Elettorale, momento
fondamentale per l’attuazione e la
partenza ufficiale del Forum della
Città Metropolitana di Napoli”.

Il Forum nasce come organismo
permanente di proposizione e
consultazione su diversi aspetti,
sociale e culturale, di interesse
giovanile e si propone come stru-
mento di contatto tra i giovani e le
istituzioni. Uno strumento che,
però, non riesce ancora a prendere
forma. “È giunto il momento di
un atto di coraggio: ci convochi! -
il grido dei giovani - Da mesi
chiediamo che l’Assemblea sia
svolta tramite i mezzi digitali che
possono farci presenziare a
distanza”. Dopo la lettera un
incontro in remoto è stato convo-
cato dalla Città Metropolitana di
Napoli per il prossimo 22 marzo.

Codice identificativo
contro le strutture
ricettive abusive
La Regione Campania, attraverso
il lavoro dell’assessore regionale
al turismo Felice Casucci, ha
approvato il CUSR (Codice Unico
Identificativo delle Strutture
Ricettive) che dovrà essere asse-
gnato dai Comuni ad ogni struttu-
ra ricettiva operante sul territorio.
“Tale provvedimento - commenta
Lorenzo Coppola (Federalberghi
Isola di Capri) - dota le ammini-
strazioni di uno strumento diretto
al controllo su chi svolge attività
turistica illegalmente”.

Braccio di ferro tra i Forum dei Giovani
(compresi Capri e Anacapri) e de Magistris
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Riceviamo e pubblichiamo.
Capri, Piazza Ungheria; a soli 100
metri dalla mitica Piazzetta rappre-
senta un significativo esempio, pur-
troppo non il solo, di impegni disat-
tesi, di poca cura se non          dis-
interesse del territorio, di insensibi-
lità e indifferenza per le legittime
esigenze, le aspettative e la stessa
salute della cittadinanza e degli
ospiti. La rappresentazione plastica
e tangibile di una incapacità e di
un’indifferenza di sistema, genera-
lizzata e preoccupante, che coinvol-
ge a vari livelli di responsabilità gli
imperturbabili e spocchiosi
Amministratori, le distratte forze
dell’ordine, le apatiche
Associazioni di categoria, l’abulica
classe imprenditoriale e professio-
nale e la stessa cittadinanza rasse-
gnata e tollerante.
Un’area come la Piazza in questio-
ne, di intensissima frequentazione e
di vitale importanza che rappresen-
ta un passaggio quasi obbligato per
l’accesso alla città, seppur destinata
a terminal di arrivo, sosta e parten-
za dei veicoli di trasporto pubblico
dovrebbe poter svolgere questa fun-
zione in una permanente condizione
di decoro estetico ambientale, di
pulizia, di ordine, di organizzazio-
ne, all’altezza della nostra reputa-
zione. E’ Invece tutt’altro.
E’ occupata in buona parte da un
manufatto/ “baracca” di natura pre-
caria, anonimo, sgradevole e del
tutto fuori contesto che offre una
riprovevole ed inaccettabile imma-
gine di incuria e abbandono; versa
infatti costantemente in uno stato a
dir poco vergognoso per le condi-
zioni di igiene e pulizia che costan-
temente lo caratterizzano; è una
condizione che pressoché inalterata,
si perpetua nel tempo.
I profilati in ferro della struttura

sono quasi del tutto scrostati e sver-
niciati; altrettanto i mancorrenti di
incanalamento che l’utente evita
finanche di sfiorare; il soffitto è
annerito dai gas di scarico; sulle
vetrate perimetrali la polvere e lo
sporco fanno quasi corpo unico con
le lastre di vetro; i corpi illuminanti
sono opacizzati dal sudiciume e
dalla vetustà, alcuni con lampade
immancabilmente fulminate; i cesti-
ni gettacarte sono di frequente tra-
boccanti; i muretti perimetrali sono
imbrattati dalle pedate; il piano di
calpestio spesso è cosparso da una
gran quantità di mozziconi di siga-
retta, di cartacce e quant’altro. 
Questo stato di cose, più volte
segnalato non trova risposte; in pri-
mis da parte di ATC e taxi che non
mostrano alcun riguardo nei con-
fronti dell’utenza; entrambi  svolgo-
no un servizio pubblico e ad essi
dovrebbe competere anche una
serie di incombenze che rientrano in
normali attività di ordinaria manu-
tenzione dell’area loro affidata in
uso. Altrettanto sorprende la latitan-
za e l’acquiescenza
dell’Amministrazione e degli orga-
ni di controllo cui compete accerta-
re e garantire che almeno sulle aree
dove si esplica un servizio pubblico,
tutto sia in ordine e presentabile.
Tra questa stessa piazza e piazzetta
Strina poi, sorge un fabbricato di
proprietà privata che dal punto di
vista estetico, iniziando dai portici
sottostanti, è in una condizione a dir
poco indecente; un “pugno nell’oc-
chio” per chi proviene dai due
Golfi. È mai possibile che non si
riesca a sollecitare o anche intimare
ai proprietari di intervenire oppure
procedere in danno?
Intanto la mediocrità della classe
politica in perenne faziosità e liti-
giosità, la sua mancanza di pro-

grammazione, di progettualità
ambiziosa e di visione del futuro, fa
si che come tanti altri progetti, resti
ancora un sogno nel cassetto libera-
re dal traffico veicolare piazza
Ungheria offrendo alla città una
splendida e panoramica area, rende-
re via Roma pedonale e trasferire a
Piazzale Europa, opportunamente
ampliato, il terminal dei bus pubbli-
ci, lasciando a piazzetta Strina l’ar-
rivo e lo stazionamento dei soli taxi.
Ci mancava anche la maledetta pan-
demia che è divenuta un comodo e
facile alibi per giustificare inerzia e
immobilità; ci si dimentica però che
la pandemia non fornisce alcun alibi
per giustificare l’incapacità. 

Guido Gargiulo

Un ricordo delle
persone scomparse
Si è spenta serenamente la signora
Carmela Stinga, vedova
Sangiorgio. I funerali sono stati
celebrati nella ex Cattedrale di
Santo Stefano, a Capri. Agli amici
Tula e Ramon e a tutti i parenti le
condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
la signora Maria Mellino Grassi,
vedova Di Stefano. L’ultimo saluto
è avvenuto mercoledì scorso nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano. A tutti i familiari il cordo-
glio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Circondata dall’affetto dei suoi cari,
è tornata alla Casa del Padre Gina
Stanzione vedova Ascione. I fune-
rali sono stati celebrati venerdì a
Capri. Il cordoglio di Costantino
Federico alle figlie, ai generi, ai
nipoti e a tutti i parenti.

La lettera: Piazza Ungheria tra impegni
disattesi e indifferenza di sistema
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Borghi e cittadine turistiche,
Capri nella top ten delle località di
vacanza più cercate d’Italia attra-
verso i motori di ricerca. E, a ben
vedere, non poteva essere altri-
menti. 
A un anno dall’inizio della pande-
mia, la voglia di viaggiare non si
ferma: nonostante il continuo
cambio delle restrizioni agli spo-
stamenti, gli italiani continuano a
consultare il web per cercare
informazioni circa le destinazioni
che vorrebbero visitare; tra que-
ste, non mancano i borghi e le
altre piccole città della penisola.
Quale sarà la meta più richiesta
una volta che sarà possibile torna-

re a muoversi liberamente? Per
trovare la risposta a questa
domanda, Holidu, il motore di
ricerca per case vacanza
(www.holidu.it), ha condotto uno
studio per determinare quali sono
stati i borghi e le piccole città ita-
liane più desiderati dagli italiani
nell’ultimo anno.
Partendo dalla lista ISTAT delle
oltre 7000 cittadine italiane con
meno di 20 000 abitanti, Holidu
ha elaborato i dati del numero
delle ricerche medie mensili con-
dotte nel corso degli ultimi dodici
mesi per i termini “cose da fare
a….” e “cosa vedere a …” per
determinare quali, tra le cittadine

prese in esame, sono state le più
ricercate sui motori di ricerca.
Sorrento si guadagna la prima
posizione in classifica come la
meta più ricercata dagli italiani
sui motori di ricerca nell’ultimo
anno, con oltre 3000 ricerche al
mese. Sempre una località campa-
na sul podio con Ischia al secondo
posto e Capri al terzo. Al quarto
posto spicca la siciliana Taormina
e a seguire Positano (Campania),
Sirmione (Lombardia), Tropea
(Calabria) e San Gimignano
(Toscana). A chiudere la top ten
sono Vieste (Puglia) e Urbino
(Marche), rispettivamente in nona
e decima posizione.

Studio online di Holidu: Capri nella top
ten delle località italiane più ricercate
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VENDITE IMMOBILIARI

ANACAPRI Nel cuore di Anacapri, a pochi
passi da Piazza Caprile, si propone in vendi-
ta appartamento con ingresso indipendente.
La proprietà presenta una superficie interna

di circa 65 mq ed è composta da ingresso,
salotto con cucina, due bagni, due camere da

letto, di cui una soppalcata e terrazzo di
circa 35 mq. La proprietà si presenta in

buone condizioni e, grazie alla sua ottima
posizione, risulta ideale anche come soluzione
da mettere a reddito a scopo di investimento.

Tel. 339.3277413

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECUTA
ANACAPRI - vendo appartamento su due

livelli, vista sul mare, grande terrazzo, giar-
dino, vicinissimo bus di linea. Primo livello

due camere, cucina, bagno, grande terrazzo.
Secondo livello due camere, cucina, bagno.

Fornito di corrente trifase. Accessibile diret-
tamente con auto. Tel. 081.8372098 (ore 9:00

– 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano

terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto,
ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre

camere da letto, corridoio, bagno e balcona-
ta. Tel. 360.436183 – 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Trav. Follicara adiacente fermata bus

Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terrazzo di

circa 30 mq. Possibilità anche posto auto.
Prezzo da concordare. Tel. 338.3893726

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipen-

dente con giardino, in ottimo stato, posto
auto. Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 -
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolo-
cale tre persone, vista mare, servizio alber-
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo

cottura, bagno – Prima e seconda settimana
di luglio. Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI centro fittasi monolocale. Tel.

339.6319355

CAPRI fittasi posti letto vicino alla piazzetta
tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732

CERCO monolocale da fittare periodo
Aprile/Ottobre, Capri o Anacapri. Tel.

334.8847794

MARINA GRANDE fittasi delizioso monolo-
cale arredato con zona lavanderia e cortile
esterno vicino fermata bus, supermarket,
spiagge e limoneto. Silenzioso e luminoso.
Libero da subito. Periodo lungo 4+4 con

cedolare secca. 5 minuti a piedi dal porto.
Tel. 338.6645355

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
in appartamento, piano rialzato, finemente

ristrutturato, a poca distanza campus univer-
sitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi e

mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla sta-
zione di Trenitalia di Fisciano, direzione

Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,

bagno con box doccia, lavanderia. Luminoso,
balconata con esposizione a sud, termoauto-

nomo con posto auto condominiale nel parco.
Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-

razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con

bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca
cameriere bella presenza, conoscenza lingua

inglese. Tel. 338.8638217 -
info@martiniello.it 

AMERICANA residente a Capri con certifi-
cazione all’insegnamento offre lezioni private

di Inglese per tutte le età. Per contatti: 
inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola per materie di classe 2° e 3° media.

Tel. 081.8370327

GIOVANE srilankese cerca lavoro come
badante per uomo, possibilmente notte e

giorno. Tel. 333.5348531

RAGAZZA srilankese cerca lavoro come
badante o pulizie. Part time. Tel. 334.2168406

AUTO - MOTO
Scooter Piaggio Beverly 500 ottimo stato ven-

desi. Tel. 371.3673392

CASA - ARREDI
REGALO  Letto Matrimoniale in vimini -
ottimo stato - ritiro in loco (via Prov. M.

Grande). Tel. 339.1691070

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità
Mercoledì 17 marzo ricorrerà

il trecentoventiduesimo anniver-
sario della morte terrena (avve-
nuta nel 1699) di Prudensa Pisa
che, nel 1670, aveva cambiato il
nome in Serafina di Dio.
Era nata a Napoli il 24 ottobre
1621, da genitori capresi.
Dal 1971 penso e rifletto sul
suo essere e sul suo vivere, e ne
scrivo. Sempre più si rafforza in
me la convinzione che nessun
abitante dell’isola di Capri sia
stata superiore a lei.
Dall’età di due anni è sempre
vissuta a Capri. Qui si è forma-
ta. Qui, nel 1662, ha fondato la
Comunità Femminile del
Santissimo Salvatore ed ha ini-
ziato a costruire il relativo
monastero. Qui ha scritto. Da
qui è partita per fondare  o rico-
struire cinque monasteri in ter-
raferma. Ad Anacapri, nel 1683,
ha fondato ed iniziato a costrui-
re il Monastero di S. Michele.
All’inizio de Il Mulino di Suor

Serafina, che scrissi e pubblicai
nel 1999, in occasione del tre-
centesimo anniversario della sua
morte terrena, ricordai che,
come è detto nel Siracide, men-
tre di tantissimi che si sono sus-
seguiti è come se non ci fossero
mai stati, resta la memoria di
coloro che furono virtuosi, ed i

loro meriti non saranno mai
dimenticati.
Suor Serafina di Dio fu donna
di virtù, per questo non è stata
né sarà mai dimenticata.
Del resto a ricordar quotidiana-
mente i suoi meriti c’è la chiesa
del Santissimo Salvatore (detta
erroneamente di Santa Teresa) a
Capri. E la chiesa di S. Michele
ad Anacapri che, quando il turi-
smo non è fermo, viene visitata
ogni giorno da uomini e donne
di ogni parte del mondo.
Sempre fedele al suo credere
che Dio è creatore di tutte le
cose visibili ed invisibili e che
inviò in terra il Figlio Gesù per
salvare tutti, ella fu, nello stesso
tempo, donna di contemplazione
e di azione. E non solo di azio-
ne, a cui invita il nostro tempo
tralasciando la contemplazione,
indispensabile per dare giusto
orientamento all’agire, che altri-
menti si riduce ad un gretto uti-
litarismo pratico.
Mi par che non ci si sia mai sof-
fermati sul cambiamento del
cognome di Prudenza da Pisa in
di Dio, che è un complemento di
denominazione
Forse lo scelse per ricordare in
ogni momento a se stessa, ed
agli altri, che era stata creata da
Dio, che apparteneva a Lui, che
da Dio veniva e verso Dio anda-
va.
Nel parlare e nello scrivere su
di lei, il cognome che ella scelse
è quasi sempre tralasciato. Ciò

anche, se non principalmente,
perché il di Dio sorprenderebbe
in un tempo nel quale predomi-
na il secolarismo, che ritiene
Dio ininfluente per il vivere
degli uomini, quando non lo
ritiene addirittura inesistente.
Fin che ci saranno uomini (e
Capresi) che comprenderanno la
fondamentale importanza della
contemplazione e che crederan-
no in Dio e nel Santissimo
Salvatore, Prudenza Pisa, poi
Suor Serafina di Dio, non potrà
mai essere dimenticata. Sarà
sempre ammirevolmente ricor-
data.                     Raffaele Vacca

Una Caprese che non potrà
mai essere dimenticata
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