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Digital green certificate: si chia-
ma così il filo a cui  sono appese
le speranze di molti di noi.
Tradotto all'italiana, parliamo di
passaporto vaccinale.
Una definizione in realtà incom-
pleta perché l’Ue non ha inserito
esclusivamente il vaccino come
requisito per spostarsi tra paesi
dell’Unione, bensì anche altri due
dati, che sarebbero o presentare
un tampone con esito negativo
all’infezione da Covid-19 oppure
dimostrare di esserne guariti. In
questo modo, il certificato propor-
rà ai cittadini tre strade persegui-
bili, dimostrando che il vaccino
sia tra queste ma non obbligando
nessuno a doversi sottoporre a
trattamenti sanitari che non condi-
vide e scongiurando dunque tutte
le teorie filonegazioniste circa la
dittatura sanitaria che Bill Gates
starebbe imbastendo, grazie ai
poteri forti, da circa un anno. 
La notizia non può che darci
gioia, anche perché costituisce di
per sé non un’opinione o un’idea
ma una proposta fattiva che spe-
riamo  possa attuarsi quanto
prima, facendo sì che i flussi turi-
stici possano adattarsi al cambia-
mento e tornare a fare ciò per cui,
semplicemente, sono nati e cioè
viaggiare. 
Nella redazione dell’Informatore
Popolare comunque  non c’è stata
grande sorpresa. Catilina, da
tempo ritiratosi in un consueto e
riflessivo silenzio, aveva più volte
strizzato l’occhio a soluzioni ana-
loghe e posto l’attenzione sulla
necessità per Capri di muoversi in
una direzione che portasse alle
medesime conclusioni. 

Fa piacere che tutto questo sia
giunto alla fine da Ursula  von
Der Leyen piuttosto che da qual-
che figura politica locale.
“Che t serv o certificat’? M’o
vec’io” insomma non risulta diffi-
cile immaginare i dialoghi che
questo provvedimento andrebbe
ad innescare. “Chill è brav, quann
c stev u Covidd m facett piglia’ a
tessera p partì” Roba che tra due o
tre anni potremmo ritrovarcela
tranquillamente come argomento
di discussione elettorale. “Grazie
a noi, tutti i capresi hanno ricevu-
to in pochissimo tempo il certifi-
cato per tornare a viaggiare”.
Giammai. Se c’è un aspetto della
proposta che spaventa è proprio
questo. 
Il certificato costituirà uno stru-
mento e ogni strumento costitui-
sce una possibilità: per lavorare,
per  spostarsi, per vivere. 
Chi lo conferisce, sta restituendo,
in quel momento, alcuni diritti
che la pandemia ci ha portato via.
Va da sé che chi si occupa di dirit-
ti dovrebbe essere oggettivo, ocu-
lato, mosso da senso civico e
distante da qualsiasi sollecitazio-
ne esterna. 
La realtà in cui Capri attualmente
versa non ci rende così fiduciosi
su questo fronte. Speriamo dun-
que che questo utilissimo elemen-
to di ripresa sia erogato nel modo
corretto e da fonti comunitarie.
Per il resto, mentre attendiamo
che il Green Certificate diventi
realtà, abbiamo tutto il tempo per
affrontare i tanti e vari problemi di
casa nostra. 
Siamo quasi preoccupati dal can-
tiere che sembra essersi aperto a

Piazza Martiri D’Ungheria. Non
tanto perché si stiano comincian-
do dei lavori pubblici a ridosso
della stagione turistica, a questi
imprudenti colpi di testa ci stiamo
, purtroppo, abituando.
Ci allarma di più apprendere, o
meglio, cercare di apprendere, se
questi lavori  si stiano basando sui
progetti lasciati ai posteri dall’am-
ministrazione di Gianni De
Martino. Non tanto per il Sindaco,
ma ciò vorrebbe dire che il
Vicesindaco, abbia deciso non di
bloccare, non di cancellare, ma
addirittura di continuare un pro-
getto ereditato da terzi. Un fatto
più unico che raro. Basti pensare
ai resti di quella che fu la fontana
del parco in Vico Sella Orta, la
quale unica colpa fu quella di
esser stata voluta dal Sindaco sba-
gliato. 
Anche perché, a progetto conclu-
so, avrà qualcuno l’onestà intel-
lettuale per dividere, con altri, i
meriti di un’opera pubblica recu-
perata? Se le cose andranno come
con Terna, inutile metterci anche
solo il pensiero, basterà attendere
il monologo autoreferenziale. 
Ovviamente rimaniamo nel
mondo delle ipotesi. 
Dall’Amministrazione della
Trasparenza non giungono chiari-
menti certi dunque possiamo solo
supporre che i lavori in corso trat-
tino di questo. A meno che il pro-
getto dell’Hotel Grotta Azzurra al
posto della Centrale Sippic non
sia sfumato e si sia scelto un
luogo più congeniale. Aspettiamo
delucidazioni in merito. 
Tanto di tempo, ce n’è, no? 

Venere 

Passaporti e progetti
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Dov’eravamo rimasti?





Covid, vaccini e dramma occupa-
zione a Capri e ad Anacapri. Tre
isolani su quattro, per lo più lavo-
ratori stagionali impiegati in
aziende turistiche, ancora non
sanno se verranno riassunti questa
estate e quindi se potranno lavora-
re. I numeri, eloquenti, arrivano
dall’edizione web del periodico
“L’isolano”, attraverso un interes-
sante sondaggio a cui hanno par-
tecipato in 165. 
Circa il 75% di capresi e anaca-
presi che hanno risposto alle inter-
viste non ha ancora raggiunto un
accordo lavorativo definitivo per
la prossima stagione turistica. Se
si considera che il 35% degli
intervistati non ha lavorato nem-
meno nel 2020 o solo per meno di
tre mesi (un altro 35%), la situa-
zione economica delle famiglie
appare ancora più incerta. 
Scontato ma emblematico - rimar-
ca “L’isolano” - il risultato che
vede oltre l’80% dei partecipanti
dichiarare di non potersi affatto
permettere di non lavorare, que-
st’anno. E c’è anche un 25% che
si è visto obbligato a vendere
qualcosa per fronteggiare l’emer-
genza. Soluzioni? Poco più della
metà degli intervistati ritiene che
sia una buona idea vaccinare tutta
l’isola per ripartire, l’altra metà si
divide tra contrari e indecisi. A
proposito di vaccini, il 35% è con-
trario o indeciso alla somministra-
zione, a fronte di un 65% che è
pronto a vaccinarsi. Infine, il son-
daggio si è concluso con la
domanda delle domande: a questo
punto, bisogna tutelare la salute o
salvaguardare l’economia? Il 62%
ha indicato il secondo obiettivo
come prioritario, a fronte di un
38% che ritiene che la salute sia
più importante a tutt’oggi.

“Proteggiamoci”:
tamponi a chi sbarca
sull’isola per lavoro
Tamponi e test di controllo, con
frequenza settimanale, per chi
sbarca a Capri per lavoro. I
Comuni di Capri e Anacapri, per
fronteggiare l’epidemia da Covid-
19 e per minimizzare ulteriormen-
te il rischio di trasmissione e con-
tagio del virus per i lavoratori pro-
venienti dalla terraferma e per i
dipendenti delle aziende operanti
sull’isola, hanno deliberato il via
libera al protocollo d’intesa con le
aziende “Proteggiamoci”.  

Anacapri piange
Cira De Crescenzo
vittima del Covid
Anacapri, sua terra adottiva, pian-
ge la scomparsa di Cira De

Crescenzo, brillante architetto di
55 anni, originaria della provincia
di Napoli, funzionario tecnico del-
l’università Federico II, che da
anni viveva sull’isola con le due
adorate figlie Federica e Fabiana
facendo la spola per lavoro tra
Capri e la terraferma. 
A ucciderla è stato il maledetto
Covid-19. Donna piena di vita e
sempre col sorriso sulle labbra, ha
lottato per un mese come una
guerriera contro il terribile virus,
da quando fu trasferita, dalla sua
abitazione di Anacapri, a Napoli
con ambulanza dotata di bioconte-
nimento e ricoverata nel covid
center. Il quadro clinico, apparso
critico fin dall’inizio, è andato
man mano aggravandosi e la
situazione è peggiorata fino al tra-
gico decesso avvenuto lo scorso
17 marzo. 
Alla famiglia giunga il nostro più
sentito cordoglio.

Dramma occupazione: 3 capresi su 4 ancora
non sanno se lavoreranno quest’estate
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L’obiettivo dell’Unione Europea:
tornare a viaggiare quanto prima
in sicurezza. In che modo? Con il
certificato verde vaccinale. Una
sorta di passaporto che consentirà
dunque ai turisti di muoversi. E’
stata accolta con entusiasmo e col
sorriso a Capri la notizia, diffusa
in settimana, della possibile ripre-
sa del turismo grazie all’iniziativa
prospettata dalla Commissione
europea. “Col certificato vaccina-
le puntiamo ad aiutare gli Stati
membri a ritornare alla mobilità in
sicurezza e coordinata”: parola
della presidente della
Commissione Ue, Ursula von der
Leyen, che nei giorni scorsi ha
illustrato il nuovo pacchetto di
misure per revocare le limitazioni
ai viaggi. I cittadini europei
potranno tornare a viaggiare que-
st'estate - se dovesse andare in
porto la proposta a cui sta lavo-
rando incessantemente la
Commissione europea - fornendo
la prova di essersi sottoposti alla
vaccinazione, oppure di essere
risultati negativi a un test o di
essere guariti dal Covid-19 ed
avere sviluppato gli anticorpi.
Sono i contenuti chiave del nuovo
pass Covid. 
Il certificato, che dovrebbe essere
disponibile da giugno in formato
digitale o cartaceo, sarà interope-
rabile e legalmente vincolante per
gli Stati membri e ammetterà tutti
i vaccini disponibili sul mercato,
ha spiegato il commissario euro-
peo per la Giustizia, Didier
Reynders. Il nuovo pass Covid Ue
"è un certificato verde per evitare
divisioni e blocchi" tra i Paesi Ue,
"facilitare gli spostamenti dei cit-
tadini europei" e far ripartire il
turismo in vista dell'estate, ha
detto il commissario Ue per la

Giustizia. Il certificato verde digi-
tale proposto dalla Commissione
Ue sarà una prova del fatto che
una persona è stata vaccinata con-
tro il Covid-19, è risultata negati-
va al test o è guarita dal virus. 
Il certificato sarà disponibile, gra-
tuitamente, in formato digitale o
cartaceo, e comporterà un codice
QR che ne garantirà la sicurezza e
l'autenticità. La Commissione
predisporrà un gateway per garan-
tire che tutti i certificati possano
essere verificati in tutta l'Ue e aiu-
terà gli Stati membri nell'attuazio-
ne tecnica dei certificati. Spetterà
sempre agli Stati membri decidere
da quali restrizioni sanitarie pos-
sano essere esentati i viaggiatori.
Gli Stati membri dovranno però
applicare tali esenzioni allo stesso
modo ai viaggiatori titolari di un
certificato verde digitale. 
Il sistema del certificato verde
digitale sarebbe comunque una
misura temporanea e verrebbe
sospeso una volta che
l'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) avrà dichiarato la
fine dell'emergenza sanitaria
internazionale Covid-19.
Prossime tappe? Per essere pronta
prima dell'estate, la proposta deve
essere adottata rapidamente dal
Parlamento europeo e dal
Consiglio. Parallelamente, gli
Stati membri devono attuare il
quadro di fiducia e le norme tecni-
che, concordati in seno alla rete di
assistenza sanitaria online (rete
eHealth), per garantire l'attuazio-
ne tempestiva dei certificati verdi
digitali, la loro interoperabilità e
la piena conformità alle norme in
materia di protezione dei dati per-
sonali. Lo scopo è che i lavori tec-
nici e la proposta siano completa-
ti nei prossimi mesi. 

Federalberghi
Campania: “Pasqua
addio, ora vaccini
e passaporti
per salvare l’estate”
«La zona rossa prevista per
Pasqua esclude la possibilità di
ospitare turisti. Ma per l'estate
cominciamo a registrare qualche
timida prenotazione, il che impo-
ne di accelerare sulla vaccinazio-
ne del personale delle imprese
turistiche regionali e sull'introdu-
zione del green pass. È assurdo
che le istituzioni non comprenda-
no l'importanza di questa strategia
per il rilancio dell'economia loca-
le e nazionale»: è il monito di
Costanzo Iaccarino, presidente di
Federalberghi Campania. 
«Il settore turistico deve farsi tro-
vare pronto per l'estate – aggiunge
– Per giugno gli Stati Uniti avran-
no completato le vaccinazioni e,
su questo fronte, anche la Gran
Bretagna sta operando con grande
rapidità. Si tratta di due mercati
molto importanti per la
Campania: ecco perché bisogna
vaccinare al più presto e con prio-
rità il personale delle imprese turi-
stiche regionali».  Di qui il moni-
to di Federalberghi Campania: «È
da gennaio che la nostra associa-
zione sta spingendo per la vacci-
nazione del personale delle strut-
ture ricettive e per l'introduzione
di un pass che attesti l'avvenuta
vaccinazione o l'esito negativo del
tampone – conclude Iaccarino –
Queste due mosse consentirebbe-
ro di far ripartire un settore che da
solo vale il 15% del pil, oltre che
rafforzare l'immagine della
Campania e dell'Italia agli occhi
dei viaggiatori stranieri».

Pass vaccinale e tamponi per i turisti
Obiettivo ritornare presto a viaggiare
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Nel rispetto delle norme antico-
vid, si è svolto in streaming il
consiglio direttivo Arci Caccia
Isole di Ischia, Capri e Procida. E’
stato deliberato e confermato,
come per gli scorsi anni, sia il
piano antibracconaggio che il
piano di prevenzione incendi
boschivi. Entrambi hanno come
obiettivo una maggiore valorizza-
zione del volontariato attivo avvi-
cinando i tanti giovani al rispetto
della legalità, dell’ambiente e
della natura, scongiurando attac-
chi improvvisi al territorio ed alla
fauna che danneggiano oltre la
natura anche l’immagine turistica
delle isole. Saranno coinvolte le
guardie venatorie distaccate sulle
isole di Ischia, Capri e Procida ed
i volontari-osservatori ambientali
che daranno la loro disponibilità
anche con turni di vigilanza e
ronda h24.

***

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

Antibracconaggio e prevenzione incendi,
anche quest’anno ronde e vigilanza h24
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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.

Cimitero di Capri in
condizioni indecenti.
Ironia di Bozzaotre:
“Colpa del Covid
o della precedente
Amministrazione”

Riportiamo un post che il consi-
gliere comunale del gruppo
CapriVera Roberto Bozzaotre
ha diffuso attraverso facebook.
Trovo assolutamente irrispettoso
che uno spazio adibito alle sepol-
ture possa versare, oramai da
mesi, in queste condizioni.

Sicuramente sarà colpa del Covid
o della precedente
Amministrazione, ma questa non
è una discarica bensì il Cimitero
Cattolico di Capri e vederlo in
questo stato è davvero inaccetta-
bile. O no?

Roberto Bozzaotre

Il puntaspilli
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Si chiama Serena Schettino, ha 25
anni ed è di Capri. E’ la giovane
stilista più promettente d'Italia. 
Polimoda ha presentato, in occa-
sione della settimana della moda
di Milano, il frutto del lavoro dei
suoi migliori 20 studenti del quar-
to anno di Fashion Design con il
fashion film Human Poetics. Una
giuria internazionale di esperti del
settore è stata chiamata ad espri-
mere la propria preferenza per
eleggere The Best Collection, la
miglior collezione tra quelle pre-
sentate. La vincitrice del presti-
gioso titolo è stata appunto Serena
Schettino, con la sua proposta
femminile "Twelve Pairs of Linen

Sheets", una collezione delicata e
matura sui toni del bianco con un
forte focus sull’upcycling. La
designer ha saputo trasformare un
momento difficile come quello
del lockdown da Covid-19 in
un'opportunità di evoluzione e di
riscoperta di potenzialità creative.
"Quando sono rimasta bloccata
nel mio appartamento a Firenze

durante il primo lockdown - ha
detto - non avevo i materiali, ma
ho continuato a lavorare e, sor-
prendentemente, ho realizzato il
pezzo più iconico della mia colle-
zione, the pillowcase shirt.
Quando viviamo un periodo diffi-
cile, siamo spinti a trovare nuove
soluzioni. E forse abbiamo biso-
gno di più tattilità e meno visuali-
tà. Uno dei miei sogni - ha rac-
contato - era quello di realizzare
questa collezione, ci ho investito
molti sentimenti ed emozioni,
forse anche lacrime, ma non dob-
biamo lasciare che le lacrime ci
impediscano di concentrarci su
ciò che è importante per noi".

Polimoda premia Serena: la giovane 
caprese è la stilista più promettente d’Italia
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Fermato per un controllo, ha pro-
dotto un’autocertificazione giusti-
ficando la sua presenza a Capri: il
calciatore del Napoli Dries
Mertens, in piena zona rossa,
nella quale sono vietati tra l’altro
gli spostamenti tra comuni diffe-
renti se non per motivi di lavoro,
necessità o salute, ha trascorso
alcuni giorni a Capri. Le forze
dell’ordine dell’isola hanno inten-
sificato nell’ultima settimana i
controlli anti Covid, fermando e
identificando decine di persone.
Per alcune di loro, sorprese in
strada senza mascherina o senza
valido motivo, sono scattate le
sanzioni previste dalle norme.

Un ricordo delle
persone scomparse
A 82 anni, è volato in Cielo Gaetano
Cafaggi, storico fotografo di strada che,
con il suo Foto Rosso, sempre col sorriso
sulle labbra, ha immortalato, per decenni,
indimenticabili momenti di vita caprese,
cerimonie, feste ed eventi. I funerali sono
stati celebrati venerdì. Alla moglie, ai figli
e a tutti i parenti le più sentite condoglian-
ze di Costantino e della redazione.

Dopo una vita dedicata al lavoro, è manca-
to all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni
Luigi Esposito.  Le esequie si sono svolte
nella chiesa di San Costanzo. Alla sorella,
al fratello e a tutti i parenti il cordoglio di

Costantino Federico e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al
lavoro, è mancata all’affetto dei suoi cari
Rosa Ipomea in Costabile, Rosetta a
Tramontana.  I funerali sono stati celebrati
nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Al
marito, ai figli, ai fratelli, alle sorelle e a
tutti i parenti giunga il nostro cordoglio.

Cordoglio per la scomparsa di Maria
Astarita, donna genuina e semplice, che
con le sue zeppoline e la sua allegria ani-
mava il gruppo delle Pacchiane di
Anacapri. A lungo aveva collaborato con il
nostro giornale scrivendo settimanalmente
racconti e simpatici aneddoti. Ai familiari
le nostre più sentite condoglianze.

Mertens a Capri in zona rossa presenta
autocertificazione che gli evita la multa
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Occhi aperti alle bollette dei con-
sumi elettrici che in questi giorni
la Sippic sta inviando nelle case di
capresi e anacapresi. In ciascuna
fattura per i consumi elettrici delle
utenze domestiche, a partire da
questo bimestre, sono presenti le
voci relative al canone di abbona-
mento alla televisione per uso pri-
vato (9 euro al mese). Coloro - e
sono tantissimi - che hanno già
provveduto a pagare l’abbona-
mento tv 2021 attraverso il
modello F24 dovranno saldare la
fattura elettrica sottraendo l’im-
porto relativo al canone che è ben
indicato con due voci e in alcuni
casi tre voci nella bolletta stessa.

Riconoscenza
verso gli operatori
del Capilupi
Riceviamo e pubblichiamo.
Vorrei con questa esprimere la
mia riconoscenza a tutti gli opera-
tori dell’ospedale Capilupi. Il
dott. Falco, l’anestesista che con
lui ha operato e tutti gli infermieri
e personale in generale. Essi
hanno mostrato non solo grande
professionalità, ma anche un’u-
manità e una disponibilità che non
è facile trovare oggi giorno. In
tutto il mio breve percorso pre
ospedaliero e ospedaliero dove ho

subito un intervento, mi hanno
sempre tranquillizzato e a parte la
indiscussa professionalità, si sono
sempre preoccupati, primaria-
mente, del rapporto umano che
ritengo fondamentale per un
paziente. A volte questa struttura
viene bistrattata ma nella nostra
realtà isolana essa è, grazie alla
professionalità di chi vi opera, un
punto fermo a difesa della nostra
salute e tutti i suoi operatori sono
encomiabili. Grazie dott. Falco,
grazie dott. anestesista verso cui
mi scuso perché non ricordo il suo
nome e grazie a tutti gli operatori
a qualsiasi livello.

Lettera firmata

Canone Rai addebitato in bolletta Sippic:
ecco cosa deve fare chi già lo ha pagato
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Riceviamo e pubblichiamo.
Alla domanda se Capri è una città
che può permettersi di avere aree
cosiddette periferiche, con tutto
ciò che le definisce e le contraddi-
stingue, la risposta è ovvia: certa-
mente e assolutamente no.
In effetti non è proprio così; si
sono infatti lasciate costituire nel
tempo, una serie di aree marginali
che prospettano su strade a per-
correnza veicolare obbligata che
conducono proprio al centro della
città stessa; rappresentano delle
situazioni fuori contesto, in bella
mostra e visibili a tutti coloro che
raggiungono il centro in auto, in
taxi, o meglio, avendone una
visione dall’alto, più completa e
panoramica, in un autobus del tra-
sporto pubblico e privato. 
Si tratta di spazi che si susseguo-
no in sequenza di cui solo alcuni
utilizzati per deposito merci e ser-
vizi essenziali e di cui se ne rico-
nosce la necessità; la gran parte
invece sono ex terreni agricoli tra-
sformati per scopi privati, tutt’al-
tro che essenziali per la comunità.
In ogni caso ciò che è inaccettabi-
le sono le condizioni di evidente
precarietà nella quale quasi tutti
indistintamente sono stati realiz-
zati e sono tenuti.
Gli esempi più significativi sono
le aree circostanti il primo tratto
delle strade provinciali che dai
Due Golfi conducono rispettiva-
mente ad Anacapri e a Marina
Grande e le aree che corrono
lungo l’intero percorso di via don
Giobbe Ruocco. 
Un posto d’onore perché emble-
ma del peggio, merita l’intero
comprensorio del presidio ospe-
daliero, sia la struttura che il peri-
metro esterno alla stessa; la lunga
e miserabile vicenda che continua

a segnare il presidio stesso, non
giustifica comunque l’indecente
stato esterno del complesso; una
incommentabile schifezza. 
Il resto non è da meno; lungo i
margini delle strade in questione
sostituiscono le ormai “inutili” ed
“improduttive” coltivazioni ad
orto e vigneto: remunerativi par-
cheggi in alcuni dei quali auto,
camion, furgoni sono sistemati
alla meglio sulle balze di terreno;
accumuli di materiale vario; scari-
co di quelli di risulta; esposizione
e vendita all’aperto di prodotti;
recinti con i varchi aperti, che tra-
sbordano in altezza il contenuto e
insudiciano la strada; baracche e
pergolati con coperture varie e
approssimate; lungo i confini con
le strade, mura perimetrali e fab-
bricati circostanti sporchi e mal-
messi, recinzioni con incannuc-
ciati, tendoni e reti divelte e rap-
pezzate. Un vasto ex giardino
adattato alla meglio a parcheggio
su via Don Giobbe, è “gestito”
addirittura dalla stessa
Amministrazione pubblica; se
deve essere come lo è, uno spazio
per la sosta di veicoli indispensa-
bile per decongestionare l’asfitti-
co porto commerciale, almeno lo
si renda degno dello scopo. 
In buona sostanza, un inammissi-
bile e intollerabile spettacolo che,
in più tratti, intercetta gli scorci
panoramici di incredibile bellezza
e suggestione che si godono dalle
strade in questione. Sono zone
che, con i debiti distinguo in ter-
mini di ampiezza e insediamenti
ma pressoché simili in quanto ad
approssimazione, disarmonia
estetica, confusione e disordine,
somigliano sempre più alle depre-
cate periferie di tanti paesi di un
hinterland a noi vicino; tutto ciò

in un territorio dove, per bellezze
naturali, dimensioni, storia, tradi-
zioni turistiche, neppure un solo
metro quadro può essere conside-
rato e “trattato” in tal modo. 
Delle due l’una: o quelle in que-
stione sono parti del territorio
comunale che si è deciso di
abbandonare a se stesse per cui
ognuno può fare quello che crede,
oppure si è a conoscenza di quan-
to avviene e gli stravolgimenti
sono frutto di regolari ma incredi-
bili autorizzazioni o più probabili
tacite connivenze. 
Entrambe le ipotesi sono quanto-
meno inquietanti e sconcertanti e
meriterebbero chiarimenti o
meglio un deciso intervento di
riqualificazione che rientra esclu-
sivamente nelle responsabilità e
competenze, scelte e decisioni,
volontà e capacità delle
Amministrazioni comunali. 

Guido Gargiulo

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ tornata alla Casa del Padre,
all’età di 81 anni, Giovanna
Maresca (Giannina) in Falciani. I
funerali sono stati celebrati nella
chiesa di San Costanzo. Al marito,
ai figli, alle nuore, al fratello e ai
nipoti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
la professoressa Concetta
Cerrotta (Titta). I funerali si sono
svolti nella chiesa ex cattedrale di
Santo Stefano. A lungo insegnan-
te, impegnata nel sociale, sempre
disponibile nell’aiutare le persone
in difficoltà, Costantino Federico
ne ricorda le grandi doti umane e
l’amore per il prossimo.

La lettera: 
Capri e le periferie che non merita
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Tom Ripley torna sul luogo del
delitto. Ventidue anni dopo.
Napoli, Ischia, Capri e la Costiera
saranno questa estate, insieme ad
altre città italiane, location delle
riprese della serie tv «Ripley». A
Capri parte delle scene dovrebbe-
ro essere girate a Villa Torricella,
sontuosa dimora affacciata sulla
baia di Marina Grande. La prima
stagione, per la quale sono previ-
sti otto episodi, sarà interamente
basata su «Il talento di Mr.
Ripley», il film diretto nel 1999
da Anthony Minghella. A dirigere
le riprese di «Ripley» sarà Steven
Zaillian, sceneggiatore, regista e
produttore cinematografico statu-

nitense già premio Oscar, che gui-
derà un cast internazionale nel
quale primeggiano Andrew Scott,

star delle serie «Fleabag» e
«Sherlock» (toccherà a lui inter-
pretare il protagonista), Dakota
Fanning («La guerra dei mondi»,
«Mi chiamo Sam») e Johnny
Flynn. «Porto Ripley in tv tra
isole e costiera» aveva annunciato
il regista durante “Capri,
Hollywood”. Le riprese, inizial-
mente programmate nel 2020,
sono state rinviate a quest’anno a
causa della pandemia. La messa
in onda della serie è prevista negli
Usa tra ottobre e novembre 2022,
mentre l'edizione italiana potreb-
be approdare su Sky l'anno suc-
cessivo.
Nella foto: Dakota Fanning

Anche Capri individuata tra le location
per le riprese della serie tv “Ripley”
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VENDITE IMMOBILIARI

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo apparta-
mento su due livelli, vista sul mare,

grande terrazzo, giardino, vicinissimo
bus di linea. Primo livello due camere,

cucina, bagno, grande terrazzo.
Secondo livello due camere, cucina,
bagno. Fornito di corrente trifase.

Accessibile direttamente 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, corri-

doio, bagno e balconata. Tel. 360.436183
– 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in
Via Trav. Follicara adiacente fermata

bus Caprile. L'appartamento è compo-
sto 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
indipendente con giardino, in ottimo

stato, posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 -
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi

monolocale tre persone, vista mare, ser-
vizio alberghiero, 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
monolocale arredato con zona lavande-
ria 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 universitario di Fisciano, vicino
a tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt
di distanza dalla stazione 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, termoautonomo con posto auto

condominiale nel parco. Escluso utenze.
Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento,
piano terra, completamente ammobilia-

to con terrazzo 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
certificazione all’insegnamento offre

lezioni private di Inglese per tutte le età.
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola 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 vendesi. Tel. 371.3673392

CASA - ARREDI
REGALO  Letto Matrimoniale in vimi-

ni - 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

Dall’Ottocento quel che mag-
giormente ha attratto coloro che
hanno visitato o soggiornato
nell’Isola di Capri sono le sue
bellezze naturali, che molti
hanno considerato uniche al
mondo.

Alcuni si sono sforzati di
descriverle, sia in prosa che in
poesia. Altri le hanno ritratte
dapprima in disegni e dipinti, poi
in fotografie e riprese cinemato-
grafiche  si sono diffusi in tutto il
mondo.

Nel Novecento anche l’Isola di
Capri è stata oggetto di quel
deterioramente ambientale che è
descritto nella “Laudato si’” di
papa Francesco. Tuttavia, come
sostenne nel 1991 Mario
Sansone, docente universitario  e
critico di Letteratura Italiana, che
aveva una casa in Via Tiberio,
nell’Isola, l’armonia non era
ancora perduta, la natura resiste-
va, la bellezza restava, anche se a
volte bisognava saperle cercare.

Lo stesso possiamo dire in que-
sti anni del Duemila, anche se
nel frattempo altre bellezze natu-
rali sono scomparse per sempre.

Per la sua conformazione,
nell’Isola di Capri si continua a
vivere a contatto con la natura,
come non avviene più non solo
nelle grandi città ma anche in
tante piccole città, nelle quali
l’artificiale si è sostituito al natu-

rale.
Ma, come era nel passato, que-

sto vivere a contatto con la natu-
ra è raramente pensato, per cui
non diventa autentica cultura che
presuppone la consapevolezza. E
questo talvolta agevola il rendere
artificiali luoghi di irripetibile
bellezza, ritenendo di far lodevo-
le opera culturale.

Mario Sansone, le cui ceneri,
dopo la cremazione, dal 1996
sono custodite nel Cimitero di
Capri, considerava l’Isola un
osservatorio privilegiato della
storia umana.

Se ben la si osserva, special-
mente adesso, ci si avvede che
essa riflette quel che avviene nel
mondo, e quindi anche la conti-
nua disintegrazione della natura.
Per alcuni secoli si è sempre più

ritenuto che, giovandosi delle
scoperte scientifiche e delle
applicazioni industriali della tec-
nica. L’uomo dovesse soggiocare
e sottomettere la natura della
quale fa parte.

Ora invece, anche se lentamen-
te, si accresce la convinzione che
con la natura (che è sempre più
forte) l’uomo deve ricercare una
nuova armonia.

Deve lavorarla, per ricavar da
essa ciò che serve al suo vivere,
ma deve anche saperla custodire,
per le generazioni attuali e per
quelle che verranno.

In custodia di coloro che abita-
no nell’Isola di Capri, ed in
custodia di coloro che la visitano
o vi soggiornano sono le bellez-
ze naturali, uniche al mondo, che

essa possiede.
E’ giusto che siano un richiamo

per il turismo, che è diventato la
principale fonte di reddito per gli
abitanti. Ma questo richiamo e la
loro custodia saranno facilitati se
si avrà consapevolezza che le
bellezze naturali alimentano
anche lo spirito di coloro che
vivono in contatto con esse o le
ammirano e le contemplano. E
quindi anche dei tanti che per
questo vengono nell’isola,
abbandonando per breve o lungo
tempo gli artificiosi luoghi dove
quotidianamente vivono.

Raffaele Vacca

La custodia delle bellezze
naturali dell’Isola di Capri
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