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Seconda Pasqua con il Covid, molti ancora i contagi ma 
c’è grande voglia di ripartire: ora vaccinazioni a tutta forza

In coda per il vaccino



La centrale Sippic nella politica
caprese è come Leopardi alla
maturità: prima o poi, salta sempre
fuori. 
È il grande classico, il tormentone
su cui tutti si arrovellano e su cui
tutti provano ad esprimersi. Un
tema che divide e unisce al con-
tempo, spigoloso, impervio e terri-
bilmente popolare. Terribilmente.
E lo è per una serie di ragioni. 
Lo è per i drammi che ha compor-
tato, lo è perché è di fatto un
mostro piantato nel cuore
dell’Isola, lo è perché ha dato e al
contempo distrutto. Lo è perché la
politica ne ha abusato, nei suoi
loschi scopi, e lo è perché con le
sue polveri, i suoi rumori, la sua
invadente presenza è sempre stato
un elemento dirompente nelle vite
dei cittadini che vi abitano attorno.
Non può quindi che essere in cima
alle classifiche di quelli che sono i
dibattiti, gli scontri e le valutazio-
ni da fare sul territorio.  Per chi
legge l’Informatore Popolare, da
tempo immemore, sa benissimo
che le argomentazioni a riguardo
si sono maggiormente incentrate
sul ribattezzato e sempiterno “cac-
caviello”, un tallone d’Achille, un
punto fermo su cui si sono spesi
fiumi di parole. Quindi possiamo
smentire, o certamente contenere,
le affermazioni incaute e al limite
del propagandistico che dal
Comune di Capri zampillano
ardenti come lapilli. Tanta emo-
zione infatti è stata espressa per la
modifica del PUC (che regola la
Pianificazione Territoriale ed
Urbanistica), addirittura definen-
dola una svolta epocale. Questo
per annunciare che all’area della
centrale verrà cambiata destina-
zione di utilizzo, convertita dun-
que da quella di industriale in

ricettiva. La notizia sarebbe stata
clamorosa. Ma avremmo dovuto
trovarci circa nel 2000, se non
prima, per poterla definire tale.
Oggi, possiamo con serenità dirci
che quanto avvenuto con la delibe-
ra del 23 marzo non è altro che un
atto dovuto, per un documento
che, purtroppo, non garantisce
alcunché di fatto. Anzi, l’unica
cosa clamorosa avrebbe potuto
essere il contrario: ovvero lasciare
quel sito alla destinazione indu-
striale, nonostante lo si stia dis-
mettendo. Quindi, quello spaccia-
to dal Comune di Capri come un
traguardo, non è altro che pura
formalità. 
Una di quelle notizie che ti fa dire
“e ci mancherebbe”.
Possiamo ragionare di pancia,
possiamo scomporci e credere ai
paladini della patria se vogliamo,
gioire di traguardi tarocchi buttati
come fumo negli occhi, ma questo
non significa effettivamente
vederne i risultati. Checché ne
dica il santo protettore di Terna e
del basolato di Marina Grande, la
verità è molto più complessa e
articolata di una delibera allegra-
mente pubblicata in un pomerig-
gio di primavera. Quindi oltre che
incauto è anche moralmente poco
onesto ridurre il discorso, così
serio e sentito, a chiacchiere da
bar e promessuole da sconfessare
tra qualche tempo. Che quel suolo
sia privato, ad esempio, qualcuno
per caso lo ha detto? Ha specifica-
to questo piccolo dettaglio non
permetterebbe di erigere dall’oggi
al domani, solo grazie al testo
sacro del PUC, una cattedrale lì in
mezzo? No perché quelli che
appaiono come elementi margina-
li, in realtà, definiscono tutto il
quadro e tutta la serie di discorsi –

palesi e non – che possono farsi a
riguardo. 
Possiamo comunque risolvere la
faccenda a tarallucci e vino, come
piacerebbe a qualcuno, ma per
esiti complessi da ottenere sono
necessarie operazioni altrettanto
complesse e che fanno rima con il
termine “esproprio”. Se non si ha
il coraggio di menzionarle, sareb-
be cosa buona e giusta eclissarsi
su faccende di questa portata e che
coinvolgono più attori da tutelare.
Tra cui, che piaccia o no, la Sippic
stessa. Se invece vogliamo fare la
piazzata per i giornali e gettare
false speranze per accaparrare
qualche voto in più tra qualche
anno, prego. Tuttavia se gli eletto-
ri, sperando sempre nel contrario,
possono essere clementi verso
questo tipo di negligenza, cosa
certa è che la storia, quella dagli
atti, dalle “carte”, dalla politica
seria, non farà altrettanto. Magari
un giorno, questa percezione, si
estenderà a mano a mano anche a
chi, democraticamente, ha il ruolo
fondamentale di conferire ad uno,
piuttosto che ad un altro, il potere
di deliberare sulla vita pubblica. E
di certe ruffianate non sentiremo
più parlare. Per ora, possiamo sof-
fermarci su quello che l’opinione
pubblica ci dice a riguardo e che al
posto del “mostro” vorrebbe vede-
re un teatro, un centro polifunzio-
nale, una clinica. 
E nell’emotività, nella profonda
certezza che qualsiasi cosa sia
meglio di quella, ci ricorda perché
quella della Sippic non è più solo
una centrale ma un simbolo, un
concetto, un’idea che deve evolve-
re e trovare una nuova dimensione
nel futuro, per il bene e nel rispet-
to di tutti. Politici, e non. 

Venere 

Perché quella Sippic non è solo una Centrale
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Dov’eravamo rimasti?





In vista dell’avvio della stagione
turistica, Federalberghi Isola di
Capri lancia il progetto “Safe
Hospitality” con l’obiettivo di
innalzare il livello di sicurezza per
ospiti ed operatori del turismo e
per la fruizione di un’isola sicura
ed efficiente nel contesto della
pandemia da Covid 19. Il progetto
è stato lanciato da Federalberghi
con la collaborazione
dell’Università Federico II di
Napoli e della società Bourelly
Health Service Srl.
“Safe Hospitality” nasce sulla scia
dell’analoga esperienza che è stata
già avviata da Federalberghi
Penisola Sorrentina grazie alla
consulenza del dott. Giuseppe
Coppola e allo stesso modo preve-
de il supporto dall’intero comparto
turistico ricettivo isolano. Una
delle mission del progetto infatti, è
quella di unire il comparto.
Nell’occasione nascerà anche
Federalberghi Extra – Isola di
Capri, nel solco di quanto già acca-
de nelle altre Federalberghi nazio-
nali. Le strutture extralberghiere
che vorranno contribuire alla crea-
zione di questa costola specifica
dell’associazione dei professionisti
dell’ospitalità che aderiscono a
Confcommercio, avranno la possi-
bilità di partecipare fin dall’avvio
al progetto legato alla sicurezza ed
inoltre saranno esonerate dal paga-
mento della quota associativa per i
primi due anni. Inoltre avranno la
possibilità di accedere a tutti gli
altri servizi associativi ed al piano
formativo gestito da
Federalberghi.
Il progetto “Safe Hospitality” pre-
vede un investimento di circa
240mila euro per 16 mesi in due
anni di attività e la gestione di una
serie di servizi e attività che punta-

no all’innovazione, alla sicurezza
sanitaria ed alla ricerca. Le aziende
che decideranno di investire nel
progetto, otterranno un credito di
imposta non inferiore all’ 80% del
valore dell’investimento.
Nel mix fra sicurezza e nuove tec-
nologie, il progetto “Safe
Hospitality” è articolato su alcuni
punti fondamentali. Il primo di
questi è la costituzione di Beside,
start-up innovativa che gestirà la
piattaforma digitale attraverso la
quale l’ospite che arriva sull’isola
di Capri avrà la possibilità di regi-
strarsi per ottenere la somministra-
zione del tampone prima della par-
tenza. All’ospite poi sarà sempre
garantita l’assistenza sanitaria per
tutta la durata del soggiorno. Nel
corso della permanenza sull’isola,
ci sarà la possibilità di effettuare
sia test molecolari sia test antigeni-
ci di ultima generazione a tariffe
convenzionate, con prelievo dei
tamponi all’interno delle strutture.
come richiesto da tutti i tour opera-
tor del mondo
Una fase successiva del progetto
prevede il coordinamento con
l’Asl di competenza per la gestione
di eventuali casi positivi. In tal
caso, l’ospite verrà isolato in un
mini Covid-center itinerante in
zona, fino all’arrivo del tampone
molecolare di conferma. Nel caso
di un risultato positivo confermato,
l’ospite verrà assistito secondo le
procedure previste ed eventual-
mente trasportato in ospedale con i
mezzi convenzionati. Se l’hotel ne
farà richiesta, potrà essere creato
un piccolo ambulatorio con eroga-
tore di ossigeno per le emergenze.
Al progetto “Safe Hospitality” par-
tecipano insieme all’Università
Federico II e Bourelly Health
Service Srl, anche GF2A RESE-

RACH SRL, OLMEDO SPA e
Pro&Ng srl.
“Dopo un anno passato a parlare di
temi che abitualmente sarebbero
totalmente estranei al nostro lavo-
ro abbiamo voglia di tornare a par-
lare di turismo. E per questo
vogliamo creare le condizioni
necessarie per dare ai nostri ospiti
la possibilità di vivere un soggior-
no in sicurezza e di rientrare in
maniera altrettanto sicura alle loro
destinazioni di provenienza” com-
menta Lorenzo Coppola, vicepre-
sidente Federalberghi Isola di
Capri.

Tasse comunali
rinviate e scadenze
prorogate
La Giunta Comunale di Capri ha
deliberato la sospensione dei ter-
mini di tutti i tributi di competenza
comunale e le entrate patrimoniali
fino al 30 settembre 2021 per fron-
teggiare la crisi economica in
corso. Il pagamento delle rate di
rottamazione e saldo e stralcio da
corrispondere nell’anno 2020 è
stato prorogato al 31 luglio 2021
mentre quelle con scadenza il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
e il 31 luglio 2021, sono state pro-
rogate al 30 novembre 2021.
Decisa anche la non applicazione
di interessi e sanzioni per il ritar-
dato versamento dei tributi comu-
nali e delle entrate patrimoniali
relativi al 2020. Sono stati sospesi,
inoltre, i termini relativi alle attivi-
tà di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di
contenzioso delle altre entrate di
competenza esclusiva del Comune
di Capri, fino al 30 settembre
2021, tenendo conto dei termini di
prescrizione.

Parte il progetto “Safe Hospitality”: tamponi
e assistenza sanitaria per una vacanza sicura
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“Nessuno resti indietro. Dignità,
lavoro e sicurezza per la riparten-
za del turismo” è lo slogan della
manifestazione che sabato 10
aprile si terrà in contemporanea
nelle principali località turistiche
della Campania. A Sorrento,
Capri, Amalfi e Ischia scenderan-
no in piazza i lavoratori del turi-
smo, del trasporto turistico, dello
spettacolo e di tutte le categorie
dell’indotto escluse interamente o
parzialmente dagli aiuti dello
Stato, nonostante abbiano versato
i contributi. “Siamo stanchi di
essere invisibili ed ignorati!
Vogliamo lavorare con dignità,
diritti e in sicurezza” affermano in

una nota gli organizzatori. A Capri
appuntamento alle 10 in Piazzetta.
Tra le richieste: decontribuzione
per le aziende, sostegno sicuro e
continuativo per coloro che hanno
perso il lavoro, sostegno al com-
parto extralberghiero, contributi
agli integrativi del reddito, chiari
protocolli di sicurezza, sommini-
strazione veloce dei vaccini.
L’iniziativa è promossa da Abbac
Campania, Anls, Comitato
Dipendenti Ncc, Comitato Air,
Aziende Ncc, Fia Confindustria,
Flaica Cub, Guide ed
Accompagnatori turistici, Mcl
Movimento Cristiano Lavoratori
Capri.

Entra nel vivo la
campagna vaccinale:
entro pochi giorni
dosi per tutti i capresi
Ingrana la marcia sull’isola la
campagna vaccinale. A partire dai
prissimi giorni inizierà la vaccina-
zione diffusa, voluta dalla
Regione d’intesa con Asl e
Comuni di Capri e Anacapri, che
prevede dosi per tutti gli abitanti
dell’isola, che ne facciano richie-
sta, previo prenotazione sulla
piattaforma regionale. Obiettivo:
giungere all’immunizzazione in
tempi molto rapidi.

Dignità, lavoro e sicurezza per la ripartenza:
il 10 aprile manifestazione in piazza a Capri
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Era stato escluso ingiustamente
dalla graduatoria: i giudici del
Tribunale Amministrativo
Regionale gli danno ragione. Il
Tar Campania, prima sezione, ha
accolto il ricorso di un giovane
caprese, F.T., che si era rivolto
alla giustizia amministrativa con-
tro il Comune di Capri per l’an-
nullamento della graduatoria dei
posti di ormeggio all'interno degli
specchi acquei in concessione nel
porto commerciale dell’isola.  Il
Comune aveva escluso F.T. dal-
l’elenco degli ammessi all’asse-
gnazione dei posti barca a causa
di una presunta morosità e irrego-
larità tributaria per mancato paga-
mento dell’Imu, cosa che si è
appurato non essere vera. Alla
luce di ciò, il Tar ha dato ragione
al ricorrente annullando il gravato
provvedimento di esclusione
adottato il 17 luglio 2020 dal
Comune di Capri. 

***

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 coper-
tura 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 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 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 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 acces-
so 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 pavi-
mentati 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 investi-
mento.
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 superfi-
cie 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 dota-
to 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 tranquillo e
signorile. La proprietà è composta da disimpegno, came-
ra 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 com-
posta da ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e
cucina. La proprietà dispone inoltre di un terrazzo di
copertura da cui si possono ammirare bellissimi tramon-
ti 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,
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 depo-
sito 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
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 esposizione al sole.
Richiesta 680.000 euro

Graduatoria posti barca, il Tar dà ragione
a un giovane caprese escluso ingiustamente
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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.

Vergogna alla
Piazzetta delle Noci
Abbiamo ricevuto queste foto che
confermano la situazione di
abbandono e degrado alla stradina
che porta al belvedere della
Piazzetta delle Noci. Le scale
sono completamente dissestate.
Hanno rifatto il belvedere ma
hanno dimenticato tutto il resto.

Nuovi sportelli
dei punti di raccolta
RSU: chi li ha
pensati?
Da pochi mesi i preesistenti punti
di raccolta dei RSU, incassati nei
muri di proprietà privata e dotati
di sportelli
metallici di
chiusura, sono
stati oggetto di
manutenzione
radicale anche
con la sostitu-
zione della
struttura di chiu-
sura. Purtroppo
chi ha deciso di
cambiare lo
sportello non ha
pensato alla sua
funzione e fun-
zionalità. Infatti
la vecchia piccola anta basculan-
te, in metallo, attraverso cui si
inseriva il sacchetto dei rifiuti, è
stata sostituita da un sistema con
lastra in plexiglas scorrevole (!)

che ha presentato, già dopo poche
settimane, diversi problemi come
dimostra la foto. Si poteva pensa-
re prima che un sistema ad ante
scorrevoli in un binario esposto
all’accumulo di polvere e rifiuti
non avrebbe funzionato? Si pote-
va pensare prima che una lastra di
plexiglas si deforma facilmente e

quindi non riesce a scorrere nelle
guide di metallo? Il risultato? O si
lascia il sacchetto a terra, o viene
asportata la lastra. 

Lettera firmata

Il puntaspilli
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Le mani della camorra su hotel e
b&b a Capri? Una serie di botta e
risposta, di accuse e smentite, a
colpi di dichiarazioni e di comuni-
cati. A gettare la pietra nello stagno
è stata l’Atex Campania,
l'Associazione Turismo
Extralberghiero, che rappresenta i
titolari di b&b, che attraverso il
presidente Sergio Fedele ha chie-
sto ai sindaci della penisola sorren-
tina, di Capri e Anacapri di solleci-
tare un intervento del Prefetto di
Napoli “per arginare le compraven-
dite di strutture ricettive da parte di
operatori vicini alla criminalità
organizzata”. “Occorre fare tutti gli
sforzi possibili per proteggere le
zone a turismo prevalente, a
cominciare dalla penisola sorrenti-
na e da Capri, dal rischio concreto
dell'aggressione della criminalità
organizzata che, sfruttando questo
drammatico momento di crisi del
turismo, sta cercando di acquistare
strutture turistiche in difficoltà”, ha
affermato Fedele, aggiungendo:
“Ci sono tanti segnali negativi che
si registrano su offerte 'vantaggio-
se' rivolte ad operatori in difficol-
tà”. 
La replica, immediata, è arrivata da
parte di Federalberghi.
“Intendiamo allontanare dall’isola
di Capri ogni accostamento fra pro-
prietà delle strutture ricettive ed
ambienti della criminalità. Anche i
più recenti passaggi di proprietà di
alberghi di Capri ed Anacapri sono
avvenuti fra società perfettamente
in regola, sia dal punto di vista
amministrativo che legale e mora-
le”. Con queste parole il presidente
di Federalberghi Isola di Capri,
Sergio Gargiulo, ha smentito con
forza attraverso una nota “le illa-
zioni che un’associazione di b&b
ha diffuso attraverso gli organi di

stampa sui pericoli che la crimina-
lità possa decidere di investire nel
turismo dell’Isola Azzurra appro-
fittando delle difficoltà degli
imprenditori”. “La situazione di
crisi non è tale - ha aggiunto
Gargiulo - da indurci a cedere a
tentazione e vendere al primo che
passa. A Capri non si annunciano
presenze indesiderate. Fra gli ulti-
mi arrivi c’è quello del presidente
nazionale di Federalberghi,
Bernabò Bocca, che ha rilevato
una importante struttura nel centro
di Capri e ci sono gruppi interna-
zionali inglesi ed arabi che hanno
rilevato alcuni dei più importanti
alberghi dell’isola che si conferma
in condizione di attrarre il meglio
dell’imprenditoria italiana e stra-
niera”.
Quindi, a gettare acqua sul fuoco ci
ha pensato il sindaco Marino
Lembo che, in una dichiarazione
all’Ansa, ha detto: “Capri è immu-
ne da infiltrazioni camorristiche
che mirano all’acquisizione di
alberghi a prezzo di saldo. Capri si
prepara alla ripartenza contando
sulle sue bellezze e su una impren-
ditoria sana e forte. Posso afferma-
re che le voci che si sentono in giro
sono totalmente prive di fonda-
mento”. “La nostra imprenditoria
turistica è solida. Siamo tranquilli -
ha affermato il sindaco - non cor-
riamo il rischio che le nostre strut-
ture finiscano in mano alla crimi-
nalità perchè sono gestite da stori-
che famiglie dell’industria alber-
ghiera o da nuove proprietà di
grande prestigio e fama internazio-
nale”.
Infine, la controreplica di Sergio
Fedele, presidente Atex Campania:
“Sono sorprendenti le dichiarazioni
del Presidente di Federalberghi
Capri che parla di nostre illazioni

sui pericoli che la criminalità possa
decidere di investire nel turismo
dell’Isola Azzurra approfittando
delle difficoltà degli imprenditori.
Nessuno ha affermato che siano in
corso trattative di vendita di strut-
ture turistiche dell'Isola a operatori
collegati alla criminalità organizza-
ta o che tale rischio sia concentrato
sull'isola. Abbiamo invece eviden-
ziato che tale rischio  non è da sot-
tovalutare  soprattutto nelle Zone a
Turismo Prevalente (tutte) a causa
di una profonda crisi che sta travol-
gendo il sistema ricettivo. La
preoccupazione aumenta a causa di
recenti notizie riportate dai giorna-
li su indagini in corso su infiltra-
zioni camorristiche in Penisola
Sorrentina. Abbiamo sollecitato
un'azione preventiva proprio per
difendere l'immagine dei nostri ter-
ritori”.

Un ricordo delle
persone scomparse
Circondata dall’affetto dei suoi
cari, è tornata alla Casa del Padre la
signora Assunta Panarella. Ai
familiari l’abbraccio di Costantino
e della redazione.

Si è spento a Napoli il dottor Paolo
Aprea, ortopedico di lunga espe-
rienza, sempre disponibile con
tutti, un punto di riferimento per
tantissime famiglie capresi. Alla
moglie Daniela, ai figli Andrea e
Alessia e al fratello Gianfranco il
cordoglio di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

Ottavio Pollio ha raggiunto la sua
amata Teresa. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa parrocchiale
di Anacapri. Ai figli e ai nipoti
giunga il nostro cordoglio.

Gli affari della camorra su hotel e b&b a
Capri? Bagarre tra accuse e smentite
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In vista della ripartenza delle atti-
vità del comparto turistico, sarà
consentito un altro mese di lavori
con maggiore tranquillità e senza
restrizioni. Infatti, per consentire
il riassetto delle attività commer-
ciali, ricettive e turistiche di
Capri, in previsione dell’avvio
della stagione 2021 che ha già
subito un enorme ritardo a causa
della pandemia da Covid-19 e
ancora è circondata da un alone di
incertezza, un’ordinanza firmata
dal sindaco Marino Lembo
sospende e proroga al 30 aprile i
limiti di utilizzo di macchinari
edili rumorosi, la circolazione di
carrelli elettrici in uso alle impre-

se edili e le occupazioni di suolo
pubblico. La decisione è stata
presa in considerazione del fatto
che l’emergenza e i periodi di
regole straordinarie hanno causa-
to ritardi nelle lavorazioni e
ingenti danni economici a tutte le
aziende in tutti i campi. Lo slitta-
mento a fine aprile dei divieti per-
metterà così di completare, senza
particolari restrizioni o limitazio-
ni, le opere di manutenzione e
ristrutturazione. Sospesa sino al
30 aprile, quindi, l’ordinanza
avente per oggetto i “lavori di
manutenzione e pitturazione ad
edifici ubicati nel centro storico e
occupazione di suolo con staccio-

nate e mascherature per la esecu-
zione di lavori edili”. In stand by
anche gli effetti del provvedimen-
to che sospendeva “l’utilizzo delle
macchine ed attrezzature edili
rumorose”, così come slittano al
prossimo 1° maggio le limitazioni
fissate da un’altra ordinanza,
quella che riguarda la “disciplina
orari di circolazione dei carrelli
elettrici”. Per tutti i carrelli con
autorizzazione comunale, gli
unici mezzi adibiti al trasporto
ammessi a transitare anche lungo
le strade pedonali di Capri, la cir-
colazione sarà consentita dalle ore
3 sino fino alle ore 18 tranne che
la domenica e nei giorni festivi.

Lavori di manutenzione e ristrutturazione, 
le restrizioni previste slittano a fine aprile
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Abusi edilizi a Capri in un fondo
privato in via Dentecala, denun-
ciato il proprietario. La scoperta è
avvenuta ad opera dei Carabinieri
della locale stazione nel corso di
un sopralluogo, effettuato unita-
mente al personale dell’Ufficio
Tecnico comunale, conclusosi con
l’emissione da parte del dirigente
del settore edilizia privata e urba-
nistica di un’ordinanza con
ingiunzione alla rimozione degli
interventi edilizi abusivi e al ripri-
stino dello stato dei luoghi.
Durante l’ispezione è emersa la
realizzazione di una recinzione
con lamelle in legno agganciate ai
pali di castagno, di una tettoia e di

tre gazebi in pali di castagno con
armonica chiusura della copertu-
ra. Le opere, secondo quanto ha
accertato l’Ufficio Tecnico, risul-
tano sprovviste dell’autorizzazio-
ne paesaggistica semplificata,
quindi sono da considerare abusi-
ve. Di qui l’ordinanza, notificata
al proprietario, con la quale si
ingiunge la rimozione degli inter-
venti effettuati e il ripristino dello
stato dei luoghi entro il termine di
novanta giorni, con espressa
avvertenza che l’inottemperanza a
quanto ordinato comporterà la
demolizione d’ufficio delle opere
edili abusive, con spese a carico
del responsabile dell’abuso.

Abusi edilizi scoperti
anche a Marucella
Opere edili abusive sono state
scoperte a Capri in via Marucella
durante un sopralluogo esperito
dall’Ufficio Tecnico comunale,
unitamente alla Guardia di
Finanza. Rinvenuti un manufatto
completamente abusivo, realizza-
to in mattoni forati intonacati al
grezzo e con aperture di finestre e
porte privi di infissi, e un manu-
fatto in muratura per utilizzo a
forno, unitamente ad accumuli di
terriccio. Il proprietario è stato
denunciato. Il Comune ha ordina-
to la demolizione delle opere.

Opere abusive in un fondo privato in via
Dentecala: parte l’ordinanza di demolizione
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Riceviamo e pubblichiamo.
Immersa in un sonno profondo
quasi narcotizzato che durava da
ben cinque mesi, l’isola sembra
essersi destata all’improvviso
forse per effetto di angoscianti
sopravvenuti incubi e preoccupa-
zioni; non ancora perfettamente
lucidi si ricomincia.
Ci si accorge così di essere anco-
ra in pandemia, nel pieno di un
suo ulteriore rigurgito, con una
campagna di vaccinazione in atto
che deve ancora decollare ma che
appare come l’unica arma per
ridarci fiducia in un futuro di
ripresa e normalità;  ci si chiede
preoccupati e allarmati cosa fare;
quando dare inizio alla nuova sta-
gione e quindi riaprire le attività;
con quali prospettive immediate e
di medio termine; quanto durerà
la stagione; quale tipo di clientela
attendersi; quanti collaboratori
assumere; come far fronte ad una
serie di impegni economici pre-
gressi e prossimi e così via.
Ci si rende conto del tempo inver-
nale colpevolmente trascorso nel
silenzio più totale al contrario di
altre località turistiche che pur
nell’evolversi inarrestabile del-
l’infezione, hanno cercato almeno
di immaginare e attrezzarsi per
una rapida ripartenza appena pos-
sibile; si immaginano interventi
dell’ultimo momento pur sapendo
che la maggior parte rimarrà
senza seguito per la difficoltà di
prepararli adeguatamente ed
attuarli; ci si affida e convince
della necessità di iniziative,
opportune ma purtroppo di non
facile attuazione, quali ad es. una
immediata, estesa e puntuale cam-
pagna di vaccinazione locale
(Capri Covid free); si avverte
comunque la mancanza di una

qualsiasi idea e progetto di siste-
ma, comune e condiviso.
Ci si chiede cosa hanno fatto e
cosa stanno facendo quanti sono
più direttamente e concretamente
coinvolti: le Amministrazioni
Comunali e con loro e per loro gli
Assessorati al Turismo e le varie
Associazioni di Categoria, nessu-
na esclusa; dagli albergatori, ai
commercianti e ai pubblici eserci-
zi; dai tassisti alle aziende di tra-
sporto pubblico e privato, ai
motoscafisti e ai battellieri, etc.  
E’ di questi giorni l’unica iniziati-
va che ha buone probabilità di
essere concretizzata: “Safe
Hospitality” di cui si è fatta pro-
motrice l’Associazione
Albergatori sostenendone peral-
tro, attraverso i propri Soci ade-
renti, il gravoso impegno econo-
mico.
Nient’altro è dato sapere da parte
di altri soggetti né tantomeno
dalle pubbliche Amministrazioni

e dagli Assessorati specificamente
deputati; sulle porte delle stanze
di questi ultimi la targa del titola-
re è la sola a brillare, il resto è
silenzio, inconsistenza, inadegua-
tezza, inutilità; sono porte alle
quali si bussa ma che non si apro-
no e attraverso le quali non si
avverte all’interno, alcun segnale
di vita; che non può esserci perché
all’interno non c’è, né mai c’è
stato qualcuno.

Guido Gargiulo

Sostituita la tenda
di copertura delle
biglietterie
a Marina Grande
E’ stata finalmente sostituita la
tenda di copertura (nella foto)
delle biglietterie delle compagnie
di navigazione e delle società di
trasporto a Marina Grande, che
era distrutta da tempo.

L’opinione: “Risveglio improvviso dopo
l’inverno trascorso nel silenzio più totale”
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Si possono ricucire gli strappi che
il tempo, la distanza e il dolore
riescono a creare all’interno di
una famiglia? 
A volte sì. O, per lo meno, si pos-
sono tessere nuove storie, recupe-
rando il filo rosso di quelle che
sembrano essere perdute. 
“Rodolfo D.”, il primo libro di
Massimo Cerrotta, ripercorre pro-
prio una di queste. Due linee tem-
porali, due punti di vista, per rac-
contare all’interno di un solo
romanzo le vicissitudini, reali, di
una famiglia destinata a perdersi e
ritrovarsi. 
Da una parte, abbiamo Carolina e
Costantino, amanti segreti, a
causa del matrimonio di lei, nella
Anacapri del 1875. 
Dall’altra, il loro primo figlio,
Rodolfo, nato dall’impetuoso rap-
porto tra i due e che per timore
degli scandali viene allontanato
da Capri e, non senza dolore, affi-
dato con un cognome falso, De
Lieto, al Brefotrofio
dell’Annunziata di Napoli.

Ma, Rodolfo, ha anche un fratello,
il cui cognome, invece, ricono-
sciutogli dal padre, è più che noto
sull’Isola. Si tratta infatti di
Arcucci, e, Salvatore, questo è il
suo nome, oltre che essere il
secondo figlio della coppia, è
anche bisnonno di Massimo, il
quale, dopo molti anni, cerca di
ripercorrere, romanzandoli, la
fitta trama di eventi che hanno
portato la famiglia di Rodolfo a
dividersi e quest’ultimo a
costruirsi una vita altrove.
Rodolfo infatti, sebbene la madre
Carolina e il padre Costantino,
abbiano provato a recuperare i
rapporti con lui nel corso degli
anni, soprattutto una volta rimasta
lei vedova del marito che diverso
tempo prima l’aveva lasciata sola
partendo per l’Argentina, non ha
voluto riconciliarsi con i genitori
e ha anzi preferito allontanarsi
ulteriormente, costruendosi una
nuova vita a New York.
Una storia che probabilmente

sarebbe andata perduta e che inve-
ce oggi viene ripercorsa grazie ad
una delle nipoti di Rodolfo che,
nei primi anni ‘90, riesce a risali-
re agli Arcucci di Anacapri e a
mettersi in contatto con Federico
Arcucci, tra l’altro anche Sindaco
negli anni ‘70, e nonno materno di
Massimo. Quest’ultimo, fatto
tesoro delle testimonianze raccol-
te all’interno della famiglia deci-
de di racchiuderle in un racconto
che si sviluppa così su due linee
parallele: una per ripercorre le
esperienze della coppia anacapre-
se e una per tentare di approfondi-
re, con sguardo introspettivo, il
tortuoso percorso vissuto da
Rodolfo come emigrato. Una nar-
razione nel tempo e nello spazio,
per riscoprire realtà spesso comu-
ni a tante famiglie, le quali, incon-
sapevolmente, poggiano le pro-
prie fondamenta su radici ben più
profonde, capaci di estendersi
oltre qualsiasi confine, terrestre e
generazionale. 

Massimo Cerrotta pubblica il libro
“Rodolfo D. - Una storia persa e ritrovata”
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VENDITE IMMOBILIARI

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo appartamento
su due livelli, vista sul mare, grande ter-
razzo, giardino, vicinissimo bus di linea.
Primo livello due camere, cucina, bagno,

grande terrazzo. Secondo livello due
camere, cucina, bagno. Fornito di corren-

te 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, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere 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, soggiorno, cucina, bagno e terraz-
zo di circa 30 mq. Possibilità anche posto

auto. Prezzo da concordare. Tel.
338.3893726

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,

posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

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

locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno – Prima e seconda

settimana di luglio. Tel. 347.3569781

FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti
signorili completamenti ristrutturati per

la stagione estiva 2021 a pochi metri dal
mare. Non si accettano bambini e anima-
li. Sono richieste comprovate referenze.

Tel. 350.0403032

ANACAPRI centro fittasi monolocale.
Tel. 339.6319355

CAPRI fittasi posti letto vicino alla piaz-
zetta 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 lavanderia

e cortile esterno vicino fermata bus,
supermarket, spiagge e limoneto.

Silenzioso e luminoso. Libero da subito.
Periodo lungo 4+4 con cedolare secca. 5

minuti a piedi dal porto. Tel. 338.6645355

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

finemente ristrutturato, a poca distanza
campus 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, termoau-
tonomo 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

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 lin-

gua inglese. Tel. 338.8638217 - 
info@martiniello.it 

AMERICANA residente a Capri con cer-
tificazione 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 vimini -
ottimo stato - ritiro in loco (via Prov. M.

Grande). Tel. 339.1691070

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



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Sono moltissimi a dire che, come
quella dello scorso anno, anche
questa del 2021 sarà una Pasqua
diversa. Diversa da quelle che si
sono vissute due, tre e più anni fa.
Sarà bene ricordare che, in que-

sto mondo, niente è uguale, se non
astrattamente. Tutto è sempre
diverso. Ogni uomo è diverso da
un altro, così come ogni foglia è
diversa dalle innumerevoli altre
ed ogni sasso diverso da ognuno
di quelli di una sterminata spiag-
gia.
Per cui, per chiunque, sempre

diverse sono state le Pasque che
ha vissuto nel passato.
Diverse se le ha vissute nel luogo
di residenza. Diverse se le ha vis-
sute in luoghi lontani da questo.
Diverse sono state anche per

coloro che le hanno vissute nel
vivente ricordo dell’istituzione
dell’Eucaristia e della cattura di
Gesù nel Giovedi Santo, del pro-
cesso, della condanna, della Via
Crucis, della crocifissione, della
morte, della sepoltura nel Venerdi
Santo, della Resurrezione (che per
chi crede è l’avvenimento più
grande della storia dell’umanità)
nella Domenica.
Diverse perchè, di anno in anno,
questi ricordi sono stati sempre
più profondi, e perchè sempre più
chiari sono stati il senso e l’orien-
tamento che davano al proprio
vivere ed a quello dell’umanità.

La Pasqua del 2021, innanzitut-
to, come quella del 2020, sarà
diversa perchè sarà vissuta con
ritmi più lenti di quelli con i quali
si vivevano le Pasque più recenti.
Ritmi che, come sempre meno

testimoni ricordano, c’erano
durante le Pasque del tempo della
Seconda Guerra Mondiale e dopo
di questa, nei Lunedi in Albis,
quando si facevano scampagnate
sui monti o fra i campi che cir-
condavano il proprio paese.
Sono ritmi che potrebbero susci-
tare malinconie e nostalgie se
queste non fossero respinte, tal-
volta con irritazione, rendendo
ancor più deboli se stessi.
Negli anni scorsi il crescente

vivere con ritmi frenetici ha sem-
pre più allontanato dal passato, e
dal guardare con responsabilità
verso il futuro, ed ha spinto a
restare unicamente nel presente,
nel quale sono state vissute anche
le Pasque.
Sorprendentemente ora è proprio
il presente che proietta nel futuro
il passato dell’andare in luoghi
lontani, degli incontri, delle con-
versazioni, dei pranzi, delle cene
con persone diverse.
Ma quando, dopo l’epidemia, il

futuro diventerà presente, questo
sarà diverso da come lo si imma-
gina.
Non solo perchè ci si accorgerà

che non pochi con i quali ci si
incontrava e si conversava , rive-
lando quel nuovo che era in se
stessi, non ci sono più. Ma anche
perchè ognuno di noi sarà diverso.
Nessuno sa come. Ognuno lo sco-

prirà da sè.
Pasqua significa passaggio.

Molto probabilmente questa
Pasqua del 2021 sarà ricordata
come momento fondamentale del
passare da quel che tutti conosco-
no a quel che nessuno conosce.
La speranza è che per molti sia il
passare dal ritenere che l’uomo
possa avere la stessa onnipotenza
di Dio al resuscitarLo in se stessi,
ed il ritenere che si debba essere
collaboratori del disegno della
Sua creazione, quantunque si sia
come foglie che un vento può dis-
perdere.

Raffaele Vacca

Un’altra Pasqua diversa
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