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È simpatico che, quando parliamo
della Città di Capri, il dilemma spes-
so non sia se quest’ultima venga
amministrata bene o male. Il dilem-
ma, ormai, è: qualcuno l’amministra? 
Su tante questioni vige un silenzio
tombale, con un alone di mistero
attorno che viene da chiedersi, anche
senza maligne insinuazioni (eccetto
per chi scrive), se effettivamente
qualcuno se ne occupi. Esempio tra
gli esempi, il Centro Congressi, a cui
basta passeggiare accanto per chie-
dersi a quale fine sia stato destinato.
Fine, stavolta, non inteso come sino-
nimo di scopo.  
Eppure, un’amministrazione è com-
posta da diversi soggetti.  Incredibile
che nessuno di questi trovi tempo o
modo per fornire spiegazioni, se non
addirittura – ma qui si chiede già
troppo – risolvere le varie problema-
tiche in cui ci si può imbattere, senza
troppa ricerca, sul nostro territorio. 
Ma volendo concedere il beneficio
del dubbio, abbiamo valutato un’ipo-
tesi inesplorata. Leggendo quelli che
sembrano essere i “trionfi” pronta-
mente (e furbamente) pubblicati,
forse abbiamo appreso ciò che si cela
dietro l’apparente lassismo che atta-
naglia il nostro Comune. 
In particolare, questa settimana, due
post, su Facebook, ci hanno fatto
riflettere, e sorridere. Il primo, aspra-
mente criticato, riguardava il
Belvedere situato in località Piazzetta
delle Noci. Ne è stato completato il
“recupero” che ad ora vede trionfare
dei bei mattoncini rossi su sfondo
grigio cemento. Insomma, si è finito
per “urbanizzare” l’ennesimo luogo
che poteva essere lasciato all’esclusi-
va e indomabile bellezza della natura.
Ma questa è un’opinione personale
alla quale si può certamente contrap-
porre quella per cui si preferisce
potenziare un punto prospettico come

quello in oggetto. Rimane l’obiezio-
ne che si sarebbe potuto fare diversa-
mente e che, dalla zona, arrivano
diverse segnalazioni di degrado ed
incuria. 
Altro elemento che fa ridacchiare
riguarda, poi, l’impostazione genera-
le della comunicazione.
Ricordiamo che diversi consiglieri
adesso seduti ai posti di maggioranza
sbeffeggiavano e minimizzavano
interventi compiuti da amministra-
zioni passate, bollandoli come “lavo-
ri ordinari” spacciati per straordinari.
Tra questi spesso citati il recupero di
Villa Lysis, il Centro Congressi o
ancor più il nuovo campo da calcio
situato a Marina Grande. Diteci voi,
ora, se è accettabile che le medesime
persone possano celebrare la cemen-
tificazione di un belvedere come
niente poco di meno che “capolavo-
ro”. Ma la meraviglia vera è in questo
passaggio, che teniamo a citare paro-
la per parola: “diverrà anche un
luogo per ritemprarsi l’anima in cui il
tempo avrà un valore marginale: sarà
scandito infatti da un orologio solare
e dal silenzio non interrotto dalle
moderne tecnologie: saranno infatti
interdetti i telefonini che dovranno
essere lasciati in custodia in appositi
contenitori”. 
Ve lo immaginate il Vicesindaco Ciro
Lembo che propone di “ritemprarsi
l’anima” a Piazzetta delle Noci? 
Potrebbe sicuramente essere un con-
siglio valido, visto che appena due
anni fa aveva la tentazione di strasci-
nare persone come un autotreno.
Gioverebbe, sicuramente.
Ma appare, almeno, stridente con il
personaggio.
Anche la parte sui telefonini genera
inoltre un certo stupore.
Pensiamo ai turisti che dopo essersi
fatti la sfacchinata per arrivare fin lì,
magari sotto il sole d’agosto, con la

granita ormai diventata acqua e con il
sudore che gronda dalla fronte, giun-
ti esausti sul luogo e pronti a scattar-
si la memorabile foto ricordo da
incorniciare una volta tornati a casa,
vedono palesarsi la sagoma di un
buon uomo che gli intima di lasciare
i propri dispositivi elettronici nell’ap-
posita cassetta. 
Ora, nessuno l’ha menzionato, ma
diamo per scontato che se si voglia
introdurre una sottospecie di divieto,
vi sarà anche l’addetto delegato a
sorvegliare e gestire il tutto. 
Oppure, sulla fiducia, ci si aspetta
che qualcuno possa lasciare il proprio
cellulare all’interno di una scatola,
senza che qualcuno la custodisca? 
Questa storia ha fatto comunque luce
sul vero spirito della nostra ammini-
strazione. Cacciatrice non solo di
consenso ma a questo punto proba-
bilmente anche del nirvana. Ed è que-
sta ricerca di pace e tranquillità, che
ci ha fornito spiegazione su altri epi-
sodi. Come le dichiarazioni sui lavo-
ri iniziati sulla Don Giobbe Ruocco,
con immancabile menzione al
Vicesindaco, che con Marina Grande
non riesce ad essere solo il prezze-
molo ma deve essere sempre tutta la
minestra. Ebbene, all’inizio pensava-
mo fosse una mossa di sfrontata arro-
ganza, dire che suddetti lavori fosse-
ro iniziati “tempestivamente”, visto
che in realtà la strada soffre di disse-
sti da mesi, almeno dicembre dello
scorso anno. Poi abbiamo capito. 
I nostri amministratori sono troppo
spirituali per tutto questo. Urge anda-
re a lezione. 
Imparare a rinfrancare l’anima e
attendere i lunghi, lunghissimi tempi
della (distratta) politica.
Chissà che, al posto della centrale
Sippic, non si stia pensando ad un
tempio buddhista?  

Venere

Lezioni di nirvana
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Dov’eravamo rimasti?





“Dobbiamo purtroppo prendere
atto e segnalare una situazione di
infinito ed estremo degrado di
Villa Jovis”. Inizia così una lunga
lettera aperta, diffusa dall’associa-
zione “Capri è anche mia”,
accompagnata da una serie di foto

che testimoniano le condizioni in
cui versano i ruderi di epoca
imperiale di Tiberio. “Vale la pena
ricordare che Capri fu dimora di
due dei più grandi imperatori
romani: Augusto e Tiberio.
Quest’ultimo visse sull’isola sta-
bilmente dal 27 al 37 dc. Capri
quindi come centro dell’impero.
Sull’isola furono costruite lussuo-

se dimore, strade, cisterne, acque-
dotti, porti e Villa Jovis venne
eletta dimora e quartier generale
dell’imperatore Tiberio. La storia
poi ci dirà - scrive l’associazione
“Capri è anche mia” - come la
Villa è stata gradualmente abban-
donata e depredata. Oggi i resti
imponenti che possiamo vedere
non sono che una piccola parte
della grandiosa opera voluta da
Tiberio”.
“Salviamo quel che resta di Villa
Jovis e gridiamo forte la nostra
rabbia e il nostro dispiacere verso
un abbandono totale e ingiustifi-
cato di una grande dimora come
Villa Jovis”, ribadisce “Capri è
anche mia” che ha inviato il grido
di denuncia al Ministero dei Beni
Culturali, al Direttore del Polo
Museale, a Italia Nostra e al Fai
Campania.

Area Marina
Protetta: 
ancora ritardi
Il cambio di Governo nonostante
le continue smentite rischia di
provocare nuovi ritardi nell’iter
per la realizzazione dell’Area
marina protetta dell’isola di Capri.
Si procede a rilento, proprio nel
periodo in cui sarebbe stato inve-
ce necessario lo sprint finale.

Abbandono ingiustificato e degrado totale:
vergogna senza precedenti a Villa Jovis
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La fotonotizia di Costantino
Vaccinare tutti - anche utilizzando le farmacie come punti di somministrazione - per fare di
Capri zona bianca e consentire in breve tempo la ripartenza del turismo in piena sicurezza.

Fummo i primi, alcuni mesi fa, a lanciare la proposta; poco alla volta in tanti si sono accodati e
ora tutti o quasi puntano alle vaccinazioni di massa, unica arma a disposizione per il lento ritor-
no alla nornalità. Sempre se ci sia un numero di vaccini a sufficienza e non sorgano altri intoppi.



Turismo e vaccinazioni di massa.
Capri guarda con interesse al
modello delle isole greche che la
prossima estate potrebbero essere
covid-free, consentendo di recu-
perare almeno parte delle perdite
del comparto turistico. “L’idea è
balenata anche a noi”, ha detto il
sindaco di Capri Marino Lembo
nel corso di alcune interviste alle
agenzie di stampa. 
“Dare precedenza a realtà come la
nostra non è discriminazione ma
serve per far ripartire il turismo
che è l’ossatura della nostra eco-
nomia”, ha aggiunto. 
“Vaccinare tutti nelle isole e nei
posti turistici - ha precisato il sin-
daco di Capri - deve essere la stra-
da maestra: altrimenti andremo
incontro al disastro. La giunta
regionale sta già facendo una bat-
taglia per i vaccini e speriamo che
con il Governo ci si orienti in que-
sto senso”. Secondo il sindaco di
Capri, però, per mettere in condi-
zione l’intero comparto turistico
di agire in sicurezza, non basta
vaccinare solo gli abitanti dell’i-
sola e chi deve venirci a lavorare. 
“E’ importante che passi il mes-
saggio mediatico di un’isola
covid-free, ma noi siamo inseriti
in un sistema turistico particolare
e siamo legati a ciò che succede,
ad esempio, a Sorrento e a
Positano. Già in passato abbiamo
lavorato per mantenere Capri pro-
tetta, fummo i primi lo scorso
luglio a imporre le mascherine
all’aperto, ma non basta vaccinare
solo l’isola: tutto l’apparato deve
essere messo in condizione di fun-
zionare. La vera battaglia - ha
concluso Marino Lembo - è que-
sta e si può vincere. Dobbiamo
augurarci di raggiungere l’obietti-
vo il più velocemente possibile”.

Federalberghi: senza
vaccini non si va da
nessuna parte
“Senza vaccini la Campania non
va da nessuna parte. E così tutta
l’Italia. È assolutamente necessa-
rio fare al più presto una campa-
gna vaccinale a beneficio degli
operatori turistici. Ne ho parlato
anche con il nuovo ministro”. E’
quanto ha affermato il presidente
nazionale di Federalberghi
Bernabò Bocca in un’intervista. 
Bocca è fermamente convinto che
non esistano altre soluzioni alla
drammatica crisi del settore. Sono
29mila – l’80% del totale – le
strutture ricettive attualmente
chiuse nel nostro Paese. “E i pochi
alberghi aperti - ha detto - non
superano il 20% di occupazione
camere”. 
Le vaccinazioni per gli operatori
possono risollevare il turismo in
Campania? “È fondamentale crea-
re una corsia preferenziale - ha
risposto il presidente Bocca - per
gli operatori che sono a contatto
con le persone. D’altronde nessu-
no meglio di noi conosce la situa-
zione perché il mio gruppo è tito-
lare dell’ hotel Flora a Capri, un
extralusso. Nel periodo pre-Covid
le due nazionalità più presenti, tra
i 5 Stelle a Capri, erano gli statu-
nitensi e i brasiliani. Con la pan-
demia li abbiamo persi e perciò
dobbiamo recuperare con italiani
ed europei. Possiamo farlo solo
con le vaccinazioni. In Grecia
stanno già promuovendo per l’e-
state prossima le isole covid-free,
dove tutti sono vaccinati. Noi pos-
siamo fare altrettanto con gli
alberghi. Cioè dire al turista che,
se viene in albergo, troverà tutto il
personale vaccinato”.

L’Atex: Capri zona
bianca per consentire
la ripresa del turismo
“Una voce autorevole e compatta
da Capri: zona bianca per le isole
e vaccinazione prioritaria a tutti i
residenti”. Lo affermano in una
nota Sergio Fedele, Presidente
Atex Campania, e Graziano
d’Esposito, Presidente Atex Isola
di Capri, i rappresentanti del com-
parto extralberghiero (b&b e affit-
tacamere).
“Atex da un anno ha chiesto al
Governo e alla Regione - sottoli-
nea l’Atex, associazione che rag-
gruppa i titolari delle attività ricet-
tive extralberghiere - di valutare
l’istituzione delle Zone a Turismo
Prevalente (territori in cui il turi-
smo ha una incidenza sulla econo-
mia locale molto maggiore del
13% di pil). Territori nei quali
avviare misure prioritarie e straor-
dinarie che non possono essere
ulteriormente rinviate. Inoltre
Atex, a livello nazionale, per
prima, ha proposto (oltre un mese
fa) di valutare di vaccinare tutti
coloro che lavorano nella filiera
turistica, subito dopo i medici, il
personale sanitario, gli anziani e il
personale scolastico. Atex Isola di
Capri ha sollecitato i sindaci di
Capri e Anacapri affinché con
determinazione diano forza alla
proposta della zona bianca per le
Isole del Golfo di Napoli”.
“Una zona ‘bianca’ - viene sottoli-
neato - così come proposto dal-
l’albergatore ischitano Celestino
Iacono nella quale vaccinare tutti i
residenti in modo da consentire la
ripresa dei flussi turistici e della
vita nelle nostre isole”.
“Occorrono decisioni immediate”
concludono Fedele e d’Esposito.

Vaccinazioni di massa e turismo: Capri
punta a seguire l’esperimento greco
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Capri ancora senza il suo presidio
di giustizia. Le porte dell’ex pre-
tura di via Roma sono ormai chiu-
se dallo scorso autunno. Manca il
personale per far funzionare l’uf-
ficio, per cui senza pensare alle
difficoltà e ai problemi per la cit-
tadinanza caprese e per la classe
forense si è scelta la soluzione più
facile: trasferire tutto a Napoli.
Continua dunque la chiusura del-
l’ufficio del giudice di pace di
Capri per assenza di personale
amministrativo, con inevitabili
disagi per i cittadini e per gli
avvocati. Le attività del giudice di
prossimità, comprese le udienze,
già sospese dallo scorso novem-
bre, proseguiranno al tribunale di
Napoli ancora per i prossimi mesi.
Per ora e fino al 30 aprile, stop
udienze a Capri e tutto spostato
alla sede centrale di Napoli, otta-
vo piano, Torre A, come deciso
dal presidente del tribunale
Elisabetta Garzo firmataria del-
l’ennesimo decreto.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1257a Via Le Botteghe - CAPRI
In un contesto tranquillo e silenzioso, ma al contempo cen-
tralissimo, proponiamo in vendita appartamentino all’ulti-
mo 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 acces-
sibile 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

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 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 condi-
zioni 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, cuci-
na, 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 progettazioni. La villa è circondata da ampi
spazi esterni in parte pavimentati e in parte adibiti a giar-
dino. 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 famosissima
Piazzetta di Capri, ubicato in una delle strade più panora-
miche dell'isola. L'immobile presenta una superficie di 100
mq così distribuiti: salotto, sala da pranzo, cucina, 2 came-
re da letto, disimpegno, bagno. La proprietà dispone di un
balconcino da cui si può godere di una splendida vista sul
mare e di un gradevole scorcio sui Faraglioni. Da ristruttu-
rare.
Richiesta 880.000 euro.

Rif. 1295 Via Matermania - CAPRI Richiesta ribassata.
In posizione panoramica e soleggiata, proponiamo in vendi-
ta appartamento collocato al secondo piano di una palazzi-
na distante 10 minuti dalla rinomata Piazzetta. La proprie-
tà presenta una superficie interna di circa 100 mq ed è com-
posta da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, balconci-
no e grazioso terrazzo da cui si può godere di una splendida
vista sul mare. L’immobile necessita di interventi di ristrut-
turazione.
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 colloca-
ta a pochi minuti dalla Piazzetta e al contempo dalle spiag-

ge. Situata al piano terra di una palazzina, l’appartamento
è composto 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 proprie-
tà è composta da salotto con cucina open space con uscita su
grazioso terrazzo, tre camere da letto, due bagni e terrazzi-
no 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 distri-
buito su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signo-
rile. La proprietà è composta da disimpegno, 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 disimpegno. Al terzo livello
invece trova collocazione la zona giorno composta da ampio
salotto con uscita su terrazzino a livello e cucina. La pro-
prietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura da cui si
possono ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno.
Completa la proprietà un locale cantina/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’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 pro-
prietà 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 livel-
lo. Mentre il secondo livello è composto da camera matri-
moniale con terrazzino, ampio bagno e 2 camere da letto
singole con terrazzino. La proprietà si presenta in ottime
condizioni e gode di un’ottima esposizione al sole.
Richiesta 680.000 euro

Ancora stop al giudice di pace di Capri:
udienze a Napoli anche per i prossimi mesi
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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.

Virus e trasporto
pubblico a Capri:
la contraddizione 
E’ ormai noto che tra le fonti di
contagio più diffuse, a livello
nazionale, c’è il trasporto pubbli-
co che, soprattutto in certe ore
della giornata e per certe zone,
assume proporzioni rilevanti.
Anche a Capri accade ciò, spe-
cialmente per il Bus ATC sulla
tratta Marina Grande-Capri. La
zona, già notevolmente popolata
in passato, attualmente compren-
de gli insediamenti abitativi di
Palazzo a Mare-San Costanzo con
una popolazione di grande rile-
vanza numerica costretta a ricor-
rere al trasporto pubblico per esi-
genze lavorative, familiari, scola-
stiche, sociali, etc. 
Oggi accade che a fronte di una
domanda di trasporto pubblico da
parte di una utenza elevata, si
sono ridotte le corse in alcune
importanti fasce orarie per i resi-
denti della zona. A ciò si aggiunge

che, giustamente, gli autisti sono
costretti a garantire una capienza
inferiore alla capacità dei mezzi
ed ecco che il disservizio è auto-
maticamente garantito, a volte
saltando addirittura le fermate. Il
problema si è accentuato con la
eliminazione di appena sei corse
nell’orario compreso tra le 9,15 e
le 12,15, cioè in un periodo della
giornata di massima movimenta-
zione dei residenti. Il gravissimo
disagio, oltre a riversarsi sulla
popolazione, espone ingiustamen-

te gli autisti a continue polemiche
con i passeggeri. Non pensiamo
che la soppressione di sole sei
corse possa causare un disastro
organizzativo ed economico
all’Azienda. Inoltre o in alternati-
va creare in quella fascia oraria
qualche partenza con capolinea
San Costanzo, consentirebbe alla
popolazione della zona di poter
programmare con maggiore faci-
lità i propri spostamenti.  Troppo
difficile?

Osservatore caprese

Il puntaspilli
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Giardini della Flora Caprense off-
limits al pubblico, chiusi per oltre
dieci giorni per consentire l’esple-
tamento del “concorsone” al
Comune di Capri, il primo dell'e-
ra-Covid, tra rigidi protocolli
sanitari come previsto dal
Dipartimento per la Funzione
Pubblica, accessi cadenzati, misu-
razione della temperatura e obbli-
go per tutti i candidati di presenta-
re il referto di un tampone effet-
tuato nelle ultime 48 ore attestan-
te la negatività al coronavirus.
Sono oltre 800 gli ammessi alle
prove per un totale di 13 posti. A
curare il presidio sanitario Covid-
19 e l'area pre-triage è la Bourelly

Health Service, mentre la
Protezione Civile, la Polizia
Municipale e il personale comu-
nale si occupano degli accessi e
delle registrazioni secondo per-
corsi e modalità stabiliti nel piano
operativo per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epide-
miologica nelle fasi di svolgimen-

to delle procedure concorsuali
redatto dall'ing. Giuseppe Aprea.
Le prove selettive si svolgono nei
locali del Centro Polifunzionale in
vico Sella Orta. Ad aprire “le
danze” è stato il 2 marzo il con-
corso per i 5 posti con la qualifica
di istruttore amministrativo. Il 9
marzo sarà il turno delle prove
scritte per l’assunzione di 6 agen-
ti di polizia municipale part time a
tempo indeterminato. Quindi la
prima fase terminerà dopo il 10
marzo con il via al concorso per 2
assunzioni con la qualifica di
istruttori tecnici. Fino a quel
momento i giardini resteranno
inaccessibili alla cittadinanza. 

Centro Congressi e giardini della Flora
Caprense, in corso il “concorsone”
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La pandemia da Covid-19, che ha
portato allo stop parziale e in alcuni
casi totale di numerose attività com-
merciali e imprenditoriali, legate in
special modo al turismo, alla ricetti-
vità alberghiera, alla ristorazione,
allo sport, allo spettacolo e al mondo
del divertimento,  non ferma la corsa
da parte degli enti pubblici a fare
cassa. Il Comune di Capri, con una
determina del settore ragioneria fir-
mata dal Segretario Generale
Viviana Di Gennaro, ha approvato
nei giorni scorsi le liste di carico di
ruoli coattivi relativi alla riscossione
dei solleciti di avvisi di pagamento
della Tari del 2019. In pratica, dalle
verifiche tributarie effettuate e dai
solleciti di pagamento e messa in
mora rimasti inevasi, risulta che 382
contribuenti a Capri abbiano omesso
di versare o abbiano versato solo
parzialmente la Tari, la tassa sui
rifiuti, relativa al 2019, per un totale
di 403 avvisi e un ammontare com-
plessivo di 404.146,00 euro escluso
di sanzioni e interessi. Di queste
somme 382.602,45 euro si riferisco-
no al tributo, 19.143,38 all’addizio-
nale provinciale, 2.400,17 alle spese.
La Città di Capri ha deciso di porre
in riscossione coattiva la lista di cari-
co predisposta dalla Capri Servizi,
dando mandato specifico a un’agen-
zia specializzata nei recuperi crediti,
la Area srl di Mondovì (Cn), che
dunque si appresta a formare e invia-
re per conto del Comune ai 382 con-
tribuenti morosi le corpose “sfoglia-
telle” con tanto di sanzioni, interessi
e diritti di riscossione. 
In molti casi si tratta di famiglie,
lavoratori, imprenditori, commer-
cianti in difficoltà a causa dei noti
problemi economici legati all’emer-
genza coronavirus che difficilmente
riusciranno a far fronte al pagamento
delle cartelle per la Tari arretrata.

Condoni e abusi, 
16 persone
rinviate a giudizio
Il Giudice per l'udienza prelimi-
nare del Tribunale di Napoli,
Maria Laura Ciollaro, accoglien-
do le richieste del Sostituto
Procuratore Stefania Di Dona tito-
lare delle indagini sui condoni
edilizi a Capri condotte dai cara-
binieri, ha disposto il rinvio a giu-
dizio di 16 imputati, tra tecnici e
privati cittadini, accusati a vario
titolo di concorso in abuso d'uffi-
cio e falso. Secondo l'accusa, for-
temente respinta dalla difesa, l'ex

responsabile del settore edilizia
privata dell'ufficio tecnico del
Comune di Capri avrebbe rilascia-
to titoli abilitativi senza conside-
rare che gli immobili abusivi
sanati si trovassero in zona a vin-
colo idrogeologico e che, pertan-
to, fosse necessaria la relazione di
un geologo abilitato. I difensori
degli indagati durante l’udienza
preliminare hanno cercato di
smontare punto per punto il qua-
dro accusatorio puntando sulla
correttezza e regolarità dell’ope-
rato dei loro assistiti. Il processo
prenderà il via il 3 maggio alla
settima sezione penale del
Tribunale di Napoli.

Riscossione coattiva nonostante la pandemia:
“sfogliatelle” in arrivo a Capri per Tari 2019
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Sono finalmente iniziati, dopo
mesi di proteste, i lavori di
somma urgenza in via Don
Giobbe Ruocco, commissionati
per il rifacimento dei parapetti
crollati in vari punti a seguito
degli eventi meteorici verificatisi
a fine 2020 e per la realizzazione
di una barriera metallica rivestita
con elementi in legno autoclavato,
in modo da mettere in sicurezza i
tratti che insistono sulla strada
comunale fortemente a rischio
incidenti. I lavori sono stati affi-
dati dal Comune di Capri, con un
ritardo spaventoso, alla ditta Edil
Capri srl, di Gennaro Mignone,
per un importo di 126mila euro.

In via don Giobbe rifacimento dei parapetti
e realizzazione di una barriera metallica
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Il Belvedere delle Noci si rifà il
“look” e si appresta ad essere
goduto con i telefoni cellulari
rigorosamente spenti. Sono stati
recentemente completati i lavori,
voluti dal Comune, per il recupe-
ro di una delle zone più fascinose
dell’isola, immersa nella natura e
nella pace di Capri. A seguire i
lavori, che hanno restituito all’i-
sola un luogo di incomparabile
bellezza che lascia davvero senza
fiato, è stato l’architetto
Cacciapuoti. “Il rifacimento delle
colonnine, il consolidamento del-
l’intero comprensorio, la nuova
pavimentazione, vasi di fiori e,

soprattutto, la possibilità di veder-
lo illuminato di sera con energia
pulita raccolta tramite pannelli
solari, danno al contesto un fasci-
no davvero unico”, fa sapere
l’Amministrazione, annunciando
che il progetto si completerà con
il rifacimento dell’intero sentiero
con l’aggiunta di un moderno
impianto antincendio e rendendo
il luogo cardioprotetto con l’ausi-
lio dei defibrillatori, mentre un
orologio solare scandirà il tempo
e i telefoni cellulari saranno inter-
detti.
Parecchi i complimenti e i com-

menti favorevoli per l’opera ma
non mancano le feroci critiche e le
polemiche, tra chi sostiene che il
colore sgargiante sia un pugno
nell’occhio e chi si sofferma sul
dissesto della strada che porta al
belvedere, sull'incuria in cui versa
la vicina Piazzetta delle Noci, sui
vandalismi che hanno riguardato
l’altro belvedere, i muretti rotti, la
panchina in marmo divelta, escre-
menti di cane ovunque, alberi
abbattuti. “Come al solito ci lavia-
mo il viso ma non ci facciamo il
bagno” commenta qualcuno.

Un ricordo delle
persone scomparse
Si è spenta serenamente Anna
Sabatini, vedova Ferraro. I fune-
rali sono stati celebrati a Capri
nella ex cattedrale di Santo
Stefano, nel rispetto delle norme
anti Covid. Alla sorella
Margherita, alle nipoti Nicoletta,
Francesca e Tiziana e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
e della redazione del giornale.

Dopo una vita dedicata ai nipoti,
si è spenta serenamente nel
Signore Maria Savarese (Scass).
I funerali si sono svolti ad
Anacapri nella chiesa parrocchia-
le di Santa Sofia. Formuliamo ai
fratelli, ai nipoti e a tutti i parenti
le più sentite condoglianze.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
all’età di 76 anni Anna Scarfato,
vedova Fiore. I funerali sono stati
celebrati ad Anacapri nella chiesa
di Santa Sofia. Ai figli Carmine,
Giuseppe, Francesco e
Annamaria, alle sorelle, al fratello
e a tutti i parenti giungano le
nostre più sentite condoglianze.

All’età di 70 anni, è mancato
all’affetto dei suoi cari Giancarlo
De Martino. Storico parrucchiere
di Capri, appassionato di sport,
tifosissimo del Napoli, tutti ne
ricordano la giovialità, l’amore
per la famiglia e la grande forza
che lo ha aiutato a combattere
come un leone fino alla fine. Alla
moglie, ai figli e a tutti i parenti il
cordoglio di Costantino Federico
e della redazione.

Circondato dall’amore dei fami-
liari, è mancato a Roma Costanzo
De Angelis, 58 anni. Storico pro-
prietario insieme alla famiglia
dell’hotel La Residenza, nel cen-
tro di Capri, imprenditore, già
consigliere della sezione turismo
dell’Unione Industriale di Napoli
e socio onorario dell’Istituto
Capri nel Mondo, era persona di
grande compagnia e di straordina-
ria simpatia. Alla mamma, alle
sorelle e a tutti i parenti le condo-
glianze di Costantino e della reda-
zione del giornale.

Nuovo “look” e niente cellulari al Belvedere
delle Noci, fioccano le critiche
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All’età di 59 anni è scomparso nei
giorni scorsi Claudio Coccoluto,
uno dei più grandi dj italiani di
sempre, idolo e simbolo per intere
generazioni. Claudio aveva un
legame speciale con Capri dove si
era esibito varie volte, due delle

quali al mitico Zeus di Anacapri,
ed aveva mantenuto i contatti con
numerosi amici. Sui social net-
work in tanti lo hanno voluto
omaggiare pubblicando foto e
ricordi degli incontri e delle esibi-
zioni sull’isola.

Il grande dj scomparso: Capri ricorda
Claudio Coccoluto e i suoi eventi sull’isola
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VENDITE IMMOBILIARI

ANACAPRI Nel cuore di Anacapri, a pochi
passi da Piazza Caprile, si propone in vendita
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, giardi-
no, vicinissimo bus di linea. Primo livello due

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

Fornito di corrente trifase. Accessibile diretta-
mente 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 came-
re da letto, corridoio, bagno e balconata. Tel.

360.436183 – 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Trav. Follicara adiacente fermata bus Caprile.
L'appartamento è composto da 2 stanze, sog-
giorno, 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 indipenden-

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

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 - Multiproprietà
Villa Igea - Vendesi monolocale tre persone,

vista mare, servizio alberghiero, ingresso, letto,
divano letto, angolo cottura, bagno – Prima e
seconda settimana di luglio. Tel. 347.3569781

FITTI
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 monoloca-
le arredato con zona lavanderia e cortile ester-
no 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 universi-
tario 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 let-

tini 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 ammobiliato con terrazzo a

livello. Tel. 348.4909545 Ciro

SORRENTO fittasi due appartamenti uno di
90 metri ed un altro di 70 metri quadri in con-

testo signorile con arredamenti moderni,

entrambi recentemente ristrutturati con posto
auto e giardino rivolto a referenziati/e. Non
chiamare per 4+4 o 3+2. Prezzi a partire da

€750 mensili consumi esclusi. Tel. 350.0403032

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 autosuffi-
ciente. Orario lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca came-
riere bella presenza, conoscenza lingua inglese.

Tel. 338.8638217 - info@martiniello.it 

AMERICANA residente a Capri con certifica-
zione all’insegnamento offre lezioni private di

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

CERCASI insegnante di supporto di doposcuo-
la per materie di classe 2° e 3° media. Tel.

081.8370327

SRI LANKESE residente da 20 anni a Capri
cerca lavoro come cameriere, badante giorno,

notte, ad ore oppure come pulizie. Tel.
349.7387403

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

no. 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

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

Per molti abitanti di Capri e di
Anacapri Edwin Cerio è stato ed è
solamente un nome, quantunque
sia autore di molti libri dedicati
all’isola, alcuni dei quali recente-
mente ristampati, a lui sia dedica-
ta la piazza del Paradiso ad
Anacapri, ed ancor in giornali e
riviste talvolta lo si ricordi come
“nume tutelare dell’isola”.
Nato a Capri nel giugno del

1875, e qui scomparso nel gen-
naio del 1960, è figura fondamen-
tale che aiuta a comprendere la
storia dell’isola in generale, quel-
la di Capri in particolare, della
prima metà del Novecento.
Dopo essersi laureato in inge-

gneria navale presso l’Università
di Genova, fu in Germania, in
Spagna, in Inghilterra, in Francia,
in Brasile, in Argentina, a Roma, a
Torino, prima di ritornare definiti-
vamente a Capri.
Qui, nell’ottobre del 1920, fu

eletto sindaco, e lo restò fino
all’ottobre del 1923. Poi iniziò
una densa ed ininterrotta attività
di saggista, di narratore ed anche
di collaborazioni giornalistiche.
Seguendo l’esempio dell otto

monografie capresi, che Norman
Douglas pubblicò tra il 1904 ed il
1907, per lo più pubblicò a pro-
prie spese le sue opere, che ebbe-
ro, per così dire, una diffusione
provinciale, anche se non manca-
rono recensioni sulla stampa
nazionale.

A Capri si incontrò specialmente
con letterati italiani come Sibilla
Aleramo, Nino Salvaneschi,
Amedeo Maiuri, Curzio
Malaparte, Giovanni Ansaldo,
Giovanni Altieri, Alberto
Moravia, e letterati di altre parti
del mondo come Francis Brett
Young, Compton MacKenzie,
Paul Sartre.
Alcuni ospitò al loro primo veni-
re nell’isola come Ada Negri e
Pablo Neruda. A Graham Greene
vendette “Il Rosaio” dove egli,
per quarant’anni, trascorse labo-
riosi soggiorni.
Forse quasi per tutti resta scono-
sciuta l’attività che egli svolse nel
periodo in cui fu sindaco di Capri.
Si ricorda solo che, in questo
periodo, il 9 e 10 luglio 1922, egli
organizzò il Convegno del
Paesaggio, del quale, agli inizi del
1923, pubblicò gli Atti in uno
splendido volume di sole trecen-
tocinquanta copie, e che ben pre-
sto fu dimenticato, anche da lui.
Le cause sono rimaste sempre

nell’ombra, così come nell’ombra
è rimasto il progetto che  egli
aveva per Capri, e nell’ambito del
quale quel Convegno fu organiz-
zato. Il progetto prevedeva che
Capri dovesse essere “centro di
cultura, rifugio di artisti e di stu-
diosi, luogo  di bellezza, santuario
di memorie”.
Quello che  Edwin Cerio espres-
se nelle opere pubblicate tra il
1920 ed il 1923 è il primo proget-
to culturale che sia stato proposto
da un caprese, in un tempo nel
quale si stava passando dall’epoca
agricola-marinara a quella turisti-

ca. Ma esso fu incompreso e, di
conseguenza, avversato da isolani
ed avversato da speculatori non
capresi (che  Edwin Cerio chia-
mava pescecani).
Preso da delusione e da amarez-
za, dopo essersi dimesso da sinda-
co si adattò, ma da par suo, ovve-
ro con una certa originalità, nella
quale non mancavano l’ironia, il
sarcasmo, ma anche la superficia-
lità, al vivere che abitanti e coloro
che soggiornavano nell’isola pre-
ferivano che si vivesse, mentre il
suo sempre valido progetto cultu-
rale, e per questo anche sociale e
politico, restava nell’oblio.

Raffaele Vacca

Aspetti sconosciuti
di Edwin Cerio

15




