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L’ombra dei clan dietro il saccheggio dei Faraglioni:
smantellata l’organizzazione dei “datterari”



Continuano su sottofondo angelico e
trascendentale i video mantrici del
Vicesindaco di Capri. 
Musica ghandiana, immagini aeree
su costa frastagliata, cielo blu e sere-
no all’orizzonte. 
Questa è la ricetta giusta per creare
dissapori a destra e a manca. 
E per tornare ad evidenziare che, pur-
troppo, quello del Sindaco è un
governo di minoranza, che deve tene-
re testa a ben due diverse opposizio-
ni. Delle quali, la più temibile, non
per forza o capacità, ma per scarso
rispetto di ruoli, accordi e posizioni,
è capeggiata proprio dal suo Vice.
Insomma, è evidente, oggi come allo-
ra, che ci sia una corrente definibile
quasi “scissionista”, sempre pronta a
creare problemi a chi poi, effettiva-
mente, dovrà risolverli. 
Così, accade anche stavolta. Un
video e tre destinatari: chi vuole
intendere intenda e chi non vuole
intendere... Se è arrivato fin qui,
intenderà comunque. Il racconto
comincia in questo modo: l’argomen-
to di base – o meglio, il pretesto della
futura scaramuccia – è la Grotta

Verde.  
Nel video, incredibilmente,
si ammette già in partenza
quello che dovrebbe rende-
re l’argomento un caso
chiuso. Ovvero che, la
grotta in questione, è
oggetto di divieto di acco-
sto da parte della
Capitaneria. Per tutelarla
forse? Eppure, il tono della
prima frase sembra picca-
to, come se si trattasse di
un’ingiustizia. Il discorso
così prosegue con un’allu-
sione fraintendibile: la

richiesta di messa in sicurezza del
costone sovrastante. Ma non è questo
il motivo per cui non è possibile
avvicinarsi a quella zona. Il motivo è
che l’area marina di Capri sta diven-
tando, e deve diventare, protetta. E
che il Comune di Anacapri ha scelto,
com’è evidente, di salvaguardare
quel preciso punto. Al nostro
Vicesindaco, questo non sta bene, ma
conoscendo benissimo la realtà della
situazione, decide di mischiare le
carte come gli è più comodo. 
Parte da chi gli è vicino e comunica
(pubblicamente, ricordiamolo) di
aver mandato una lettera al Sindaco
per sollecitare questi interventi.
Questo fa già ridere così. Due perso-
ne che, praticamente, condividono
l’ufficio, necessitano di inviarsi mis-
sive per parlare. È chiaro che il gesto
sia un lungimirantissimo mettere le
mani avanti, un umile “io il mio l’ho
fatto”. E per di più, suona come il
conferimento di un compito da svol-
gere per il Sindaco, che ricade dun-
que nella posizione di sottoposto che
esegue. Ed infatti, quest’ultimo, ese-
gue. Arriviamo, a questo punto, al

secondo destinatario: il Sindaco di
Anacapri. Il quale, dopo aver visto
Via Krupp chiusa, il percorso del
Pizzo Lungo crollare a pezzi e i vari
sentieri interdetti, dovrebbe prendere
lezioni di tutela del paesaggio
dall’Amministrazione di Capri. La
quale, gentilmente, si propone anche
di contribuire economicamente (que-
sta, ovviamente, è sempre tra le
“strombazzate” del Vicesindaco).
Terzo destinatario, ultimo, ma non
per importanza: gli elettori.
Amati, amatissimi elettori, per i quali
si è disposti a dire e a fare tutto. Sono
i destinatari muti del video, quelli
che non compaiono eppure sono i
diretti interessati del discorso. 
Agli elettori si dicono poche cose e
semplici: se non ci si può avvicinare
alla Grotta è una decisione della
Capitaneria (sottointeso, non mia), io
al Sindaco ho scritto quello che si
deve fare, se non è sicura la respon-
sabilità è di Anacapri e non vi preoc-
cupate che, come sempre, “m’o vec’
ij”. Insomma, alla fine la colpa è di
tutti e il merito suo. Un dialogo isti-
tuzionale, che poteva avvenire in
modo civile e collaborativo, dato in
pasto al pubblico così, per puro
vezzo e tornaconto personale.
Effettivamente, la falla creata con i
posti barca in qualche modo va risol-
ta. E vendersi un discorso appetitoso
come la Grotta Verde, farebbe gola a
qualsiasi personaggio in cerca di
riconoscimento.  
Ma lasciamoci con una domanda: 
Perché dobbiamo vivere sempre e
comunque in perenne campagna elet-
torale? 
Le supercazzole, dopo le elezioni, di
solito, finiscono.

Venere

C’è posta per tre
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Dov’eravamo rimasti?





Disastro ambientale. È il principa-
le capo di imputazione per due
organizzazioni criminali, attive tra
Napoli e Castellammare di Stabia,
che per procurarsi datteri di mare
(chiamati in codice dagli indagati
intercettati “limoni” o “babà”)
hanno devastato l'ecosistema
marino del golfo di Napoli, crean-
do danni consistenti ai faraglioni
di Capri. Un’inchiesta della
Procura di Napoli, condotta dal
reparto aeronavale della Guardia
di Finanza, ha portato a 19 misure
cautelari, con 6 persone finite in
carcere, 6 agli arresti domiciliari,
3 divieti di dimora a Napoli e in
Campania e 4 obblighi di presen-
tazione alla polizia giudiziaria per
associazione a delinquere finaliz-
zata a reati ambientali, tra cui la
devastazione, provvedimenti fir-
mati dal gip Egle Pilla. I pm si
sono avvalsi anche di un gruppo
di esperti, coordinati dal professor
Giovanni Fulvio Russo e da
Marco Sacchi dell'Ismar-Cnr, per
comprendere cosa avveniva sotto
l'acqua. 
I faraglioni, secondo  i periti,
hanno subito danni per il 48%
delle loro pareti sottomarine.
Cariche esplosive, molto simili a
bombe, e martelli pneumatici
venivano usati per estrarre i preli-
bati frutti dalle rocce. 
Il volume di affari dei datterari era
grande, visto che i datteri costano
dai 40 ai 200 euro al chilo. 
I due gruppi criminali avevano
legami con i clan, che proprio del
consumo di datteri di mare fanno
uno status symbol. In particolare,
il gruppo stabiese risulta legato ad
ambienti degli Imparato, gli stori-
ci alleati dei D’Alessandro di
Castellammare.
L'indagine, che abbraccia un arco

temporale di tre anni e si è avval-
sa anche di intercettazioni e pedi-
namenti, è stata complessa da un
punto di vista normativo, dato che
applica per la prima volta in un
contesto marino quei capi di
imputazione. Tra gli indagati
anche un militare dell’Esercito e
un militare della Guardia Costiera
di Portici, destinatari della misura
cautelare del divieto di dimora in
Campania, oltre ad un 54enne ori-
ginario di Aversa dipendente della
funicolare di Capri sottoposto
all’obbligo di firma.
Il sindaco di Capri Marino
Lembo, nel ribadire nuovamente
la necessità dell’area marina pro-
tetta, ha preannunciato che il
Comune si costituirà parte civile

nel processo. Analoga richiesta in
tal senso era giunta anche dal
gruppo consiliare CapriVera, con
il capogruppo Roberto Bozzaotre
che ha parlato di “condotta asso-
lutamente gravissima che ha inci-
so altrettanto gravemente sull’e-
cosistema dei nostri fondali e che
rischia di produrre ingenti danni
di immagine alla nostra isola, da
sempre famosa nel mondo anche
per il suo grande patrimonio natu-
ralistico ed ambientale".
Parte civile si costituirà contro i
responsabili anche Sergio
Gargiulo, presidente Federalbeghi
Isola di Capri, che ha rilanciato
nuovamente la proposta di candi-
datura dei faraglioni a patrimonio
dell’Unesco.

Ecosistema di Capri devastato dai “datterari”:
raffica di arresti a Napoli e Castellammare
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Cominciano sull’isola, a cura
dell’Asl Napoli 1 Centro d’intesa
con la Regione e i Comuni, secon-
do il programma di vaccinazioni
varato dal Governo, le sommini-
strazioni delle dosi di vaccino anti
Covid agli over 70 e ai cosiddetti
soggetti “fragili” e ai disabili.
Domenica 28 marzo giornata di
vaccini a Capri, lunedì 29 ad
Anacapri. Ecco gli avvisi diffusi
dai due Comuni con tutte le infor-
mazioni anche di carattere tecnico
e logistico.
Qui Capri.
Domenica 28, dalle ore 09.00 alle
ore 16.00, presso la
Tendostruttura "San Costanzo",
sarà praticata la vaccinazione agli

interessati compresi nella fascia di
età tra 70 e 79 anni e ai pazienti
fragili e disabili, ai sensi della
Legge 104 del 1992 art.3 c.3,
iscritti in piattaforma regionale. Si
avvisa che l’adesione on line
potrà essere registrata direttamen-
te dagli interessati, come da
comunicato regionale del
19.03.21 relativo alle vaccinazio-
ni Covid-19. Allo scopo è stato
predisposto un servizio di navetta
con bus privati che partiranno da
P.zza Strina e un servizio di car-
rellini elettrici dei Servizi Sociali
disponibili dalle zone alte e da
altre zone interne in caso di pro-
blemi di deambulazione. Per pre-
notare il servizio di trasporto è

attivo il n.tel. 08119724117.
Prevista l’assistenza da parte dei
Volontari della Protezione Civile.
Si invitano, comunque, coloro che
non l’avessero ancora fatto, a
registrarsi in Piattaforma
Regionale.
Qui Anacapri.
Lunedi’ 29 marzo presso il centro
vaccinale comunale, sito in Via G.
Orlandi, verrà effettuata la som-
ministrazione dei vaccini agli
over 70, alle persone fragili e ai
disabili, ai sensi della Legge 104
del 1992 art.3 c.3, che si sono
iscritti sulla piattaforma regionale.
Inoltre, continuerà la vaccinazio-
ne delle forze dell’ordine e del
personale scolastico e verranno
somministrate anche le seconde
dosi agli ultra ottantenni.

Passaporto vaccinale,
la Regione prevede
4 milioni di tessere
L’unità di crisi della Regione
Campania ha comunicato che fino
a questo momento sono state con-
segnate 170.000 card di avvenuta
vaccinazione al personale sanita-
rio che ha completato la sommini-
strazione con la seconda dose.
Sono circa 4 milioni le card di
“passaporto vaccinale” già ordi-
nate e saranno consegnate a tutti i
cittadini vaccinati.
“L’obiettivo – ha dichiarato il
Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca – è
utilizzare tale certificazione per
rilanciare interi settori economici,
in particolare il comparto turisti-
co, cercando di legare la straordi-
naria offerta dei nostri territori
alla certificazione di immunità
degli operatori del settore”.

Al via a Capri e Anacapri le vaccinazioni
per gli over 70 e per i soggetti “fragili”
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Turismo nautico e diportistico, si
riparta da un protocollo condivi-
so. Federagenti si candida a fare
da ponte per far partire la stagione
turistica dei grandi yacht in
Sardegna, Sicilia, Capri, Ischia ed
Elba puntando sulla definizione di
procedure omogenee sul territorio
e comportamenti virtuosi per
azzerare il rischio sanitario. "È un
'ponte blu' con le nostre isole -
sottolinea Alessandro Santi, presi-
dente di Federagenti - frutto della
convinzione che si debba attuare
tutto il possibile per far ripartire
quella economia turistica che rap-
presenta un fattore strategico pri-
mario anche copiando esperienze
internazionali di successo, fornen-
do ogni suggerimento e sostegno
possibile alle autorità regionali e
mettendo a disposizione le nostre
conoscenze". Gli agenti marittimi
sono pronti a fare da raccordo fra
le autorità sanitarie  affinché siano
fissati parametri standard relativi
agli equipaggi e agli ospiti dei
grandi yacht che, a fronte di veri-
fiche, vaccini e tamponi, "consen-
tano la fruizione delle località
turistiche minimizzando il rischio
per le comunità locali". 

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1257a Via Le Botteghe - CAPRI
In un contesto tranquillo e silenzioso, ma al contempo centra-
lissimo, proponiamo in vendita appartamentino all’ultimo
piano di una palazzina con una superficie interna di circa 50
mq. La proprietà è composta da salotto, 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 proprietà si presenta in buone condizioni,
dotata di aria condizionata e infissi in PVC.
Richiesta: 600.000 euro

Rif. 1262a Via Matermania - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con ingresso indipen-
dente situato a 10 minuti dalla Piazzetta, nella bellissima via
Matermania. L’immobile, sito al piano rialzato di una palaz-
zina 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 interventi 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 complessiva interna di
circa 200 mq, gode di una meravigliosa vista sul mare e sul
Castiglione. La villa si presenta in buone condizioni ed è dis-
tribuita 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 pro-
prietà 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 famosissima
Piazzetta di Capri, ubicato in una delle strade più panorami-
che dell'isola. L'immobile presenta una superficie di 100 mq
così distribuiti: salotto, sala da pranzo, cucina, 2 camere da
letto, disimpegno, bagno. La proprietà dispone di un balcon-
cino 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 pre-
senta una superficie interna di circa 100 mq ed è composta da
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, balconcino e grazio-
so terrazzo da cui si può godere 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 com-
posto da salotto con cucina open space, due camere da letto
matrimoniali, due bagni, disimpegno 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 gra-
zioso 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 distribui-
to su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signorile. La
proprietà è composta da disimpegno, camera da letto matri-
moniale con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello
invece dispone di una seconda camera da letto matrimoniale,
bagno e disimpegno. Al terzo livello invece trova collocazione
la zona giorno composta da ampio salotto con uscita su ter-
razzino a livello e cucina. La proprietà dispone inoltre di un
terrazzo di copertura da cui si possono ammirare bellissimi
tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un locale canti-
na/deposito. Ottimo anche come uso investimento per adibire
l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 800.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI
Nella centralissima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, pro-
poniamo 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 altezze degli ambienti, l’apparta-
mento risulta luminoso e arioso e si presenta in buone condi-
zioni.
Richiesta: 495.000 euro.

Rif.1310 Via Carlo Ferraro - ANACAPRI
Appartamento di 110 mq circa collocato in un complesso resi-
denziale, a pochi passi dal centro di Anacapri. La proprietà è
distribuita su due livelli così suddivisi: soggiorno 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 ter-
razzino, ampio bagno e 2 camere da letto singole con terrazzi-
no. La proprietà si presenta in ottime condizioni e gode di
un’ottima esposizione al sole.
Richiesta 680.000 euro

Federagenti: “La stagione dei grandi yacht
riparta in sicurezza con regole condivise”
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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: “Caos
alla Banchinella, 
ordinanza disattesa”
La mano sinistra non sa ciò che fa
quella destra. Sembra proprio così
a Capri. Era stata pubblicata dal
Comune lo scorso 19 marzo
un’ordinanza relativa ai lavori
disposti dalla Città di Capri per il
rifacimento della pavimentazione
a Marina Grande, via Cristoforo
Colombo, con indicazione che a
partire dal 22 marzo tutte le navi e
i traghetti sarebbero attraccati al
molo principale anzichè alla
Banchinella. Ebbene, cosa è suc-
cesso dal 22 marzo? I traghetti
hanno continuano regolarmente
ad attraccare alla Banchinella
nonostante il vicino cantiere aper-
to, l’ordinanza è stata totalmente
disattesa, automobilisti e camioni-
sti sono andati nel panico e a
Marina Grande si è creata ancora
più confusione di quanto non ce
ne fosse già.

Un automobilista incavolato

Il puntaspilli
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Orgoglio, passione, amore per il territo-
rio e per la storia. “Non solo turismo”.
Nicoletta Longobardi, laureatasi il 22
marzo presso l’Università degli studi di
Salerno in Lettere Moderne, è riuscita
ad incarnare in un solo discorso i tanti e
vari aspetti che caratterizzano la vita di
chi abita a Capri. Non solo una tesi di
laurea, ma un racconto profondo a ritro-
so nelle tradizioni, nel mito, nella cultu-
ra e nei sentimenti. Ma soprattutto una
trattazione accademica meticolosa, pre-
cisa e innovativa che partendo da una
domanda semplice eppure rivoluziona-
ria traccia e definisce per la prima volta
il percorso di un culto, quale quello del
vino, tanto conosciuto quanto oscuro
sull’Isola. Come è nata la Settembrata

Anacaprese? Perché Bacco viene chia-
mato il “Re del vino” e non il “Dio”? Da
dove è partito tutto? Come si sono evo-
luti usi e costumi con il passare del
tempo e chi ne sono stati i protagonisti? 
Una ricerca che integra materiale d’ar-
chivio con interviste sul campo, conci-
liando informazioni tramandate nei testi
con contributi diretti ed elaborati in
prima persona. Un lavoro dinamico
frutto di dedizione ed impegno. Difatti,
la commissione ne rimane affascinata e
piovono complimenti. Da qui il suggeri-
mento: “Dottoressa, pubblichi questo
lavoro!” - “Lo sottoponga all’attenzione
delle Amministrazioni”. 
Ci accodiamo a questo appello.
Incoraggiando la pubblicazione e la

promozione di que-
sto elaborato, in
sinergia con le figu-
re istituzionali pre-
poste, affinché que-
sta trattazione possa
trovare spazio anche
all’esterno del pano-
rama universitario e
diventare una realtà d’interesse per
l’Isola e la sua promozione, tanto turi-
stica quanto culturale. 
Intanto, porgiamo i nostri più sinceri
auguri per una brillante carriera e un
futuro radioso alla neo Dottoressa che
con intuito e determinazione è riuscita a
portare a termine il suo percorso con
una tesi davvero unica nel suo genere. 

Diventa dottoressa e per la laurea valorizza l’Isola di
Capri con una tesi su “via del vino” e “culti dionisiaci” 
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“Dovrebbe essere il momento del
lavoro e della collaborazione e non
delle fake news e delle provocazio-
ni”. E’ quanto afferma Roberto
Bozzaotre, capogruppo di
CapriVera e già vicesindaco di
Capri nella passata
Amministrazione Comunale, com-
mentando il via ai lavori all’ex
mercatino comunale e l’annessa
attività di comunicazione dell’at-
tuale Amministrazione. “E’ tipico
della politica - sottolinea Bozzaotre
- portare a termine il lavoro degli
altri. È una cosa normalissima. È
invece decisamente scorretto fare
una comunicazione in cui ci si
vanta di aver ‘voluto fortemente’

un’opera pubblica, quando quella è
figlia del lavoro di altre persone,
senza nemmeno accennare alla cir-
costanza che quel bellissimo pro-
getto è stato invece ereditato”.
“Tutto l’iter amministrativo, dalla
progettazione fino alla aggiudica-
zione della gara d’appalto è avve-
nuto - ribadisce Bozzaotre - su
idea, impulso e volontà
dell’Amministrazione di cui face-
vo parte anche io, che scelse di
riqualificare Piazza Martiri
d’Ungheria e destinare il mercatino
a centro polivalente, e non di certo
di chi è in carica oggi, che pur tro-
vando tutto pronto ha aspettato due
anni prima di iniziare i lavori”.

“Non si tratta di una sfida, nè di
azzeccarsi le medaglie addosso, si
tratta di essere corretti e di comuni-
care le cose ai cittadini senza pro-
vare a prenderli per scemi. Fare un
post come quello di qualche giorno
fa è solo una provocazione di quat-
tro soldi, per dividere e sfruculiare
in un momento storico delicatissi-
mo in cui chi sta al governo di un
paese ha l’obbligo, non la facoltà,
ma ripeto l’obbligo di unire, coin-
volgere e fare squadra con tutte le
forze politiche visto che c’è da
fronteggiare una situazione econo-
mico – sociale tragica in virtù della
quale la politica dovrebbe dare il
meglio di sè”, conclude Bozzaotre.

Lavori all’ex mercatino e fake news: 
i (non) meriti dell’attuale Amministrazione
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Prestigioso attestato di merito da
parte dell’Associazione
Nazionale Carabinieri al giornali-
sta caprese Mauro Mantegazza. Il
redattore di Telecaprinews ha
ricevuto, nel corso di una breve
cerimonia alla caserma Pastrengo,
sede del comando provinciale di
Napoli dell’Arma, l’importante
riconoscimento per il sostegno
alle attività dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Napoli
“sezione Salvo d’Acquisto”,
nucleo di protezione civile, e per
aver sostenuto il vivo ricordo di
chi ha sacrificato la propria vita al
servizio dello Stato. Nella foto: un
momento della cerimonia

Associazione Nazionale Carabinieri, attestato
di merito al giornalista Mauro Mantegazza

10



Vandali all’opera lungo il sentiero
dei fortini ad Anacapri.
L’imbecillità umana non ha limiti.
Ecco come sono state ridotte alcu-
ne delle bellissime mattonelle
informative di ceramica decorata
sulla flora e la fauna del luogo,

tanto ammirate dai turisti, presen-
ti nella zona di Mesola, distrutte
senza pietà. 
Visto che in questo periodo, anche
a causa della pandemia, non ci
sono turisti o vacanzieri, si deve
desumere che autori del gesto

siano persone che vivono sull’iso-
la. La cosa fa ancora più rabbia.
Chi e perchè “devasta” così la
propria terra?

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ tornata alla Casa del Padre
Angiola Parlato, in Solla.
Originaria di Pimonte la signora
Angela viveva a Capri da moltis-
simi anni. Memorabili la sua sim-
patia e la sua verve nei momenti
artistici e musicali, dal vivo e ulti-
mamente anche online, che l’han-
no vista protagonista. Al marito
Salvatore, ai figli, alla nuora, ai
nipoti e a tutti i familiari il cordo-
glio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Segnaliamo la scomparsa, avve-
nuta in data 21 marzo, di una per-
sona innamorata della nostra bella
Capri che frequentava dal 1950
insieme alla sua adorata moglie
Giovanna. Ciao Roberto, che il
Signore ti abbia in gloria Gli
amici di Tiberio ti ricorderanno
per sempre. Antonio e Antonella

Cordoglio ad Anacapri per la pre-
matura scomparsa, avvenuta a
Mola di Bari, di Giovanni
Cenerino. I funerali e le tumula-
zione sono avvenuti in Puglia. Ai
familiari le nostre più sentite con-
doglianze.

Ciro Buonocore non è più. I
funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Santa
Sofia, ad Anacapri.  Alla moglie,
ai figli, alla nuora, alle nipoti, al
fratello e alla sorella le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione.

Vandali ad Anacapri lungo il sentiero dei
fortini: mattonelle informative distrutte
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“A spasso con Cerio. Passeggiate
virtuali tra arte, storia e fantasia”.
Questo è il titolo della nuova ras-
segna online promossa da Nesea
Capri per condure tutti in un viag-
gio virtuale nella nostra isola con
la voce più autorevole di Capri:
l’ironico e poliedrico Edwin
Cerio. Egli ha scritto tantissimo
su Capri e i suoi scritti sono di una
attualità impressionante. Ad apri-
re la rassegna “Il miracolo del
baccalà”, con la regia e l’ interpre-
tazione di Michele Di Sarno. Si
tratta di un estratto di ‘Il Miracolo
del baccalà’ scritto da Edwin
Cerio nel 1938 in cui viene
descritta la peste che nel seicento

colpì anche l’isola di Capri. “Gli
argomenti, le soluzioni, ma
soprattutto i sentimenti sono così
attuali che sembra quasi di dimen-
ticarsi che si tratta di un evento
che in realtà non abbiamo cono-
sciuto. Abbiamo, però, conosciuto
la pandemia del coronavirus -
dicono dallo staff di Nesea - che
ci ha costretti allo stesso isola-
mento, a chiuderci dentro mentre
fuori c’era un nemico che ancora
oggi ci limita e che non sappiamo
bene come affrontare”.  
Il primo appuntamento online è
previsto per sabato 27 marzo alle
ore 18.00 sulla pagina Facebook
Nesea Capri.

Calcio: riprende
l’Eccellenza ma senza
il Racing Capri
L’Eccellenza riprende senza il
Racing Capri, dopo che la Barrese
ha acquisito il titolo sportivo del
Monte di Procida. Capri non ci
sarà alla ripartenza del campiona-
to l’11 aprile. “Sono totalmente
amareggiato per la situazione che
ha coinvolto il titolo sportivo del
club” ha detto il presidente del
Racing Capri Morris Pagniello,
annunciando nello stesso tempo la
sua intenzione da imprenditore di
continuare ad investire sul territo-
rio caprese.

A spasso con Cerio, al via un nuovo ciclo
di passeggiate virtuali promosse da Nesea
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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
In questi mesi, essendo stato
costretto a stare per lo più in
casa (e non solo per l’epidemia
globale che è giunta dopo), ho
riletto con ritmo più lento del
solito, anche libri sull’isola di
Capri di autori non capresi e di
autori capresi, pubblicati in que-
sti anni.
Mi sono accorto che, qui e là,
contengono verità non solo per
comprendere il vivere isolano
del passato, ma anche per com-
prendere il vivere attuale.
Sono stato quasi sempre pre-
sente alle presentazioni isolane
di questi libri. Mai, durante que-
ste presentazioni, sono state
citate quelle verità, anche per il
predominare della convinzione
che cultura sia essenzialmente
erudizione e non vivente consa-
pevolezza. Per questo le presen-
tazioni sono avvenute, per lo
più, nel periodo “estivo”, essen-
do dirette prevalentemente a
coloro che soggiornavano nelle
loro seconde residenze, mentre
moltissimi isolani erano intenti
in occupazioni turistiche.
Sono state affidate soprattutto
a note persone che nelle loro
seconde residenze isolane tra-
scorrevano un vivere in vacan-
za, rispetto a quello di lavoro
che trascorrevano nelle loro
residenze cittadine. Talvolta alle
presentazioni intervenivano per-

sone più o meno famose, che
però poco o nulla sapevano del-
l’autentico vivere isolano.
I libri sono prodotti della cul-

tura che ha anche la funzione di
osservare, studiare, valutare ciò
che è avvenuto e ciò che avvie-
ne nella società, dando indica-
zioni di senso e di orientamento.
Ma è funzione che si ha paura
che possa essere esercitata, per-
ché potrebbe turbare il vivere
ordinario. E si ha paura di eser-
citare perché potrebbe suscitare
irrazionali reazioni contro chi la
esercita da parte di coloro che
non vogliono che si metta in dis-
cussione il loro ordinario ed uti-
litaristico vivere. Questo spinge
talvolta alcuni autori a non rive-
lare quello che hanno scoperto,
ed altri ad inserirlo qui e là,
come argomento di secondaria
importanza rispetto ad altri che
presentano come più importanti.
Alcuni di quei libri sull’isola

di Capri sono stati recensiti in
quotidiani e riviste. Ma quasi
sempre i loro autori si sono sof-
fermati a richiamare e ad ali-
mentare “il mito di Capri”, che è
fondato, per lo più, nell’imma-
ginario che vuol essere realtà
del presente, ma che svanisce
quando si ricerca e si trova  l’au-
tentica realtà concreta.
I libri sull’isola di Capri

dovrebbero aiutare gli abitanti
(che a differenza di quelli che
han vissuto fino agli inizi del
Novecento sanno tutti leggere e
scrivere) a comprendere la loro
identità, a comprendere come

vivere la loro vita, ed a contri-
buire a determinare che cosa l’i-
sola, sia sotto l’aspetto materia-
le sia sotto l’aspetto spirituale,
possa e debba offrire  a coloro
che la visitano e vi soggiornano,
ora che il turismo è quasi l’uni-
ca fonte di reddito per la comu-
nità.
Purtroppo, come avveniva in
passato, la maggior parte consi-
deri questi libri come prodotti
rivolti all’esterno (all’Italia ed al
resto del mondo) per alimentare
e sostenere il visitare ed il sog-
giornare nell’isola.

Raffaele Vacca

Libri su Capri
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