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Capri e le isole minori Covid-free
Vaccini a tappeto e comportamenti saggi

con l’auspicio di uscire presto dall’emergenza

Nella foto: i Sindaci di Capri e Anacapri



Dopo aver sperimentato la prima
estate con il Coronavirus l’anno
scorso, adesso, il terrore è per la
prossima. 
Ci avviamo a fare un bis? Come
sarà? L’incubo sta finendo? Sì, no,
cosa dobbiamo fare per cambiare le
cose? 
Tante domande per scongiurare il
peggio e per trovare le soluzioni
migliori affinché l’agognata ripresa,
economica e sociale, possa final-
mente diventa realtà. 
Il vaccino, basta? Le restrizioni, ser-
vono? E i protocolli, a che punto
sono? 
Già ricomincia l’ansia da metro alla
mano per misurare le distanze tra
tavoli, i litri di amuchina, le
mascherine in omaggio e tutti quei
rituali che a pensarci prima sarebbe
stato incredibile e oggi sono diven-
tati di estrema banalità e routine. 
Ogni notizia è un sussulto. Ogni
cambio di colore, determinante.
E sul marasma di idee, decisioni e
previsioni, gli imprenditori cercano
di ricostruire le poche certezze
capaci di mantenere in piedi i com-
plessi sistemi che costituiscono le
proprie attività.
Se riaprire, quando riaprire, come
riaprire. 
In questo spaccato di vita dramma-
ticamente reale, si inserisce, a
gamba tesa, la politica. La politica
alta e quella bassa, quella demago-
gica e populista, quella autoritaria e
dirigista, quella integerrima e quella
fatta di compromessi. 
Europea, nazionale, regionale, loca-
le. 
Forse, la pandemia, più di ogni altra
contemporanea esperienza, ci ha
ricordato quanto incidente sia l’im-
patto (concreto) della politica sulle
nostre vite. Capace di limitare le
libertà individuali, di preferire un

diritto ad un altro, di salvaguardare
la salute e l’ordine pubblico. 
Al contempo, poi, ha scoperchiato
tanti dubbi e tante perplessità.
Facendoci così comprendere, più
che mai, perché sia meglio essere
governati e amministrati da una
figura piuttosto che da un’altra. 
Il vivere questa esperienza ha anche
estremizzato un altro aspetto della
vita moderna, ovvero quello del
“2.0”, della tecnologia. 
C’è stato un ritorno in grande stile
del mezzo di comunicazione di
massa per eccellenza, la tv, da cui
abbiamo ascoltato messaggi di spe-
ranza, decreti ad ora di cena, annun-
ci di cambi colore, appelli di solida-
rietà e spiegazioni di ristori.
Con un rischio, spesso inconscio,
che tutto questo potesse portare ad
una lenta e progressiva spettacola-
rizzazione di quanto stavamo e stia-
mo vivendo. Il farsi strada, lenta-
mente, dell’idea che la vita ormai si
svolga tutta a favore di telecamera,
sotto la lente d’ingrandimento e con
comunicati stampa h24 alla mano. 
Questo porta ad incappare in degli
errori, a volte clamorosi, altri meno,
ma sicuramente ben localizzabili
nella sfilza di provvedimenti. A
Capri, bisogna ammetterlo, c’è un
pattosismo che non ci permette di
guardare e accettare serenamente la
possibilità degli sbagli, del passo
indietro, del “forse dovevamo pro-
cedere diversamente”. Ci identifi-
chiamo nella linea di pensiero del
“no critiche, solo complimenti”,
pronti a correre per la nostra gara
senza lasciarci turbare da quanto
avviene a bordo pista. E se qualcu-
no dall’esterno alza una mano per
porci un quesito indagatore o solle-
vare un accenno di obiezione, scatta
l’esilio del suddetto nella zona
“polemici e scassambrelli”. 

Guardando a fatti recenti, basta pen-
sare alle reazioni del Sindaco, lusin-
gato dai giornalisti con domande sul
piano vaccinale per gli over 16, e
poi al contempo indisposto e indi-
gnato per qualche banale insinua-
zione del tipo “perché voi sì e il
resto d’Italia no?”
Se ci esponiamo a livello nazionale,
evidenziando quello che di fatto
costituisce un privilegio su terzi
(lasciando stare le circostanze che
lo rendano più o meno giusto e
legittimo) è chiaro che qualcuno
possa dissentire. Non possiamo
certo pensare di scavalcare una fila
e sentirci anche dire “ma che
bravi!”. Tuttavia, queste restano
riflessioni di spirito, che terminano
lì dove cominciano certe dinamiche
come l’insularità e un sistema sani-
tario articolato come il nostro. 
Spunti di riflessione per un futuro,
dove sarebbe più opportuno proce-
dere prima alla risoluzione del pro-
blema e dopo alla conseguente nar-
razione mediatica. Altrimenti si crea
un’antipatica aspettativa che può
trasformarsi in un pericoloso effetto
boomerang. I ragionamenti ad hoc
fatti per il piano vaccinale hanno
però evidenziato un aspetto che
sarebbe opportuno tenere sempre a
mente: il territorio, fa la differenza.
Ciò che viene applicato a Milano,
non può essere applicato a Capri e
viceversa. Sarebbe opportuno ragio-
nare in maniera analoga anche per
divieti, restrizioni e protocolli.
L’estate 2021, andrebbe affrontata
così.
Con la consapevolezza di essere
tutti sulla stessa barca, ma con remi
differenti. A quel punto, nessuno
proverebbe invidia, ma si preoccu-
perebbe solo di far fronte al proprio,
imprevedibile, mare. 

Venere

Un'estate ad hoc 
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Dov’eravamo rimasti?





Vaccini a tappeto, prudenza e
comportamenti saggi. La campa-
gna vaccinale annunciata a più
riprese, con lo scopo di rendere le
isole minori italiane Covid-free e
consentire il rilancio turistico uni-
tamente ad una maggiore sicurez-
za sotto il profilo sanitario, sta
partendo a Capri. 
Le numerose polemiche durante
la settimana che si sta concluden-
do, scatenate soprattutto da parte
di esponenti politici e dei sindaci
di altri comuni che hanno accusa-
to Capri e le isole di godere di una
corsia  preferenziale, hanno deter-
minato un polverone mediatico.
Per l’ennesima volta Capri si è
ritrovata su tutti i tg e su tutte le
trasmissioni televisive, con il sin-
daco Marino Lembo onnipresente
su ogni tv a spiegare che Capri
non chiede privilegi ma solo sicu-
rezza sanitaria e ripresa dell’eco-
nomia. 
Turismo e salute vanno di pari
passo, è stato ribadito più volte.
Capri, così come le altre piccole
isole italiane, basa la sua econo-
mia quasi esclusivamente sul turi-
smo. Senza la ripresa dei flussi
turistici, senza la riapertura degli
hotel, dei ristoranti, delle attività
commerciali, dei locali pubblici e
di tutto l’indotto, si rischia una
stagione di fame, con migliaia di
lavoratori disoccupati e centinaia
di imprese a rischio fallimento. E
allora per garantire un rapido
rilancio le speranze sono riposte
nei vaccini, come hanno fatto sag-
giamente altri Paesi a iniziare
dalla Gran Bretagna che ha ormai
archiviato l’emergenza. Vaccini
per tutti, il più veloce possibile,
secondo le richieste rappresentate
dai sindaci dell’isola e secondo le
intenzioni espresse dal governato-

re della Campania De Luca. Un
piano per le isole no-Covid è in
corso di approvazione anche da
parte del Governo seppur con sfu-
mature diverse. Il ministro del
turismo Garavaglia ha detto senza
mezzi termini che entro il 2 giu-
gno dovrà essere tutto aperto, il
premier Draghi auspica che que-
sto avvenga anche prima.  Le
aziende sono in difficoltà, i ristori
arrivano tardi e sono insufficienti.
Molti dipendenti rischiano di
restare senza lavoro per gran parte
o addirittura per l’intera estate. La
campagna vaccinale, unitamente
al mantenimento di comporta-
menti corretti e al rispetto delle
regole sanitarie, è al momento l’u-
nica speranza. Per rendere effica-
ce l’obiettivo dell’immunità di
gregge occorre innanzitutto che
accetti di vaccinarsi la stragrande
maggioranza della popolazione.
Le istituzioni, le associazioni, gli

imprenditori stanno facendo
molto, stanno spingendo per un’a-
desione massiccia ai vaccini. Da
solo il vaccino non basta, questo è
chiaro, ma può rappresentare un
importante e concreto passo avan-
ti per un ritorno alla normalità;
altre soluzioni non ve ne sono. 
I tempi per completare l’operazio-
ne purtroppo ancora non si cono-
scono. Si sta procedendo per fasce
di età dando priorità alle categorie
a rischio, secondo il piano nazio-
nale e sulla base delle dosi dispo-
nibili. Nelle ultime ore sono stati
vaccinati gli over 70, gli over 80,
i fragili e i disabili a Capri e
Anacapri, nei due centri vaccinali
dell’isola. Quindi si passerà alla
seconda fase. 
Intanto, desta allarme e preoccu-
pazione l’aumento dei contagi
sull’isola: alla base dell’impenna-
ta anche comportamenti poco
attenti da parte di alcuni cittadini.

Salute e rilancio turistico: con i vaccini Capri
e le isole minori puntano ad essere Covid-free
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Rimostranze da parte dei pendolari
per i disservizi del trasporto marit-
timo sulla tratta Castellammare di
Stabia-Capri. Numerosi passeggeri,
che quotidianamente usufruiscono
del collegamento di linea da
Castellammare per raggiungere l’i-
sola per lavoro, hanno sottoscritto
un documento di protesta inviato
alla Gescab, alla Regione
Campania, all’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale,
alla Capitaneria di Porto di
Castellammare di Stabia e ai
Comuni di Capri e di Anacapri.
Nel periodo invernale le uniche
corse istituite, così come da orario
in vigore, sono delle 6.40 da

Castellammare e delle 17.45 da
Capri. Nell’esposto i firmatari
esprimono le proprie rimostranze
“per i numerosi seri disservizi con-
seguenti alle intervenute modifiche
degli orari che hanno generato ed
ovviamente tuttora generano gravi
disagi ai lavoratori pendolari. In
particolare, infatti, di recente è
stata anticipata, peraltro senza
alcun preavviso, la partenza da
Castellammare di Stabia, alle ore
6.20, corsa esclusiva diretta per
Capri”. “Gran parte dei pendolari
provenienti dai paesi limitrofi, non
solo da Castellammare, se non
automuniti, sono addirittura impe-
diti – è scritto nell’esposto – a rag-

giungere il porto di Castellammare
in orario a causa della ben nota cro-
nica e storica carenza di corse e ser-
vizi di trasporto pubblico a mezzo
bus, compatibile con tale orario”. 
La richiesta dei passeggeri è che
venga ripristinato il servizio con
l’orario di partenza regolare delle
6.40 da Castellammare di Stabia
e che il ritorno sia diretto, senza
attraccare a Sorrento, mettendo a
disposizione due mezzi con tratte
A/R esclusive, oppure utilizzare un
mezzo con capienza maggiore che
possa soddisfare, in sicurezza e nel
pieno rispetto delle norme anti
Covid, le esigenze e le richieste di
tutti i pendolari.

Collegamenti Castellammare/Capri: in un
esposto le rimostranze dei pendolari
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L’ospedale Capilupi sarà interes-
sato da due diversi tipi di lavori,
di fondamentale importanza. Uno
riguarda la realizzazione di un’a-
rea per pazienti Covid, l’altro la
ristrutturazione generale e l’ade-
guamento funzionale della vec-
chia ala atteso da anni. Nei giorni
scorsi l’apertura del cantiere,
come si vede in queste foto. A
breve inizieranno i lavori. 

***

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 indi-
pendente situato a 10 minuti dalla Piazzetta, nella bellissi-
ma 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,
cucina, camera di servizio e bagno. Il secondo livello inve-
ce è composto dalla zona notte dove trovano collocazione 3
ampie camere da letto di cui una con accesso ad un balco-
ne privato e due bagni. Tramite una scala esterna si acce-
de 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 adi-
biti a giardino. Completa la proprietà una dependance con
bagno en-suite. Ideale anche come soluzione da mettere a
reddito a scopo di investimento.
Richiesta: 1.600.000 euro

Rif. 1214a Via Sopramonte - CAPRI
Appartamento collocato a pochi minuti dalla 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 ristrut-
turare.
Richiesta 880.000 euro.

Rif. 1295 Via Matermania - CAPRI Richiesta ribassata.
In posizione panoramica e soleggiata, proponiamo in ven-
dita appartamento collocato al secondo piano di una palaz-
zina distante 10 minuti dalla rinomata Piazzetta. La pro-
prietà presenta una superficie interna di circa 100 mq ed è
composta da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, bal-
concino e grazioso terrazzo da cui si può godere di una
splendida vista sul mare. L’immobile necessita di interven-
ti 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 col-
locata a pochi minuti dalla Piazzetta e al contempo dalle
spiagge. Situata al piano terra di una palazzina, l’apparta-

mento è composto da salotto con cucina open space, due
camere da letto matrimoniali, due bagni, disimpegno e ter-
razzino. Recentemente ristrutturato e dotato di aria condi-
zionata.
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 pro-
prietà 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, 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
proprietà 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,
proponiamo in vendita grazioso appartamento collocato al
primo e ultimo piano di una palazzina composto da salot-
to, 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
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

Aperto il cantiere all’ospedale Capilupi:
pronti a partire i lavori attesi da tempo
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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.

Distanziamento
anche per le luci
del Municipio?
Egregio direttore,
da diversi mesi continua il pro-
gressivo spegnimento di alcune
“strisce” luminose distribuite
lungo il perimetro della copertura
del Municipio che garantiscono
l’illuminazione della “Piazzetta”.
Oltre ad un aspetto serale poco
decoroso per la Casa Comunale,
l’inconveniente contribuisce a
rendere ancora più triste una piaz-
zetta già deserta per le note vicis-
situdini legate al Covid. Sarebbe
certamente meno deprimente
attraversare la piazza trovandola,
almeno nei palazzi istituzionali,
più accogliente e nelle sue condi-
zioni dei tempi “migliori”. Invece
i punti luce funzionanti si alterna-
no in una sorta di distanziamento
quasi geometrico tanto da far pen-
sare, ironicamente, che in questo
periodo di divieti e chiusure,
anche le luci siano obbligate ad un

loro distanziamento, come si nota
nella foto. Se Capri dovrà essere
esempio di imminente ripresa ed
accoglienza turistica, forse sareb-
be il momento di dare alla

“Piazzetta” la stessa importanza
di decoro e di prestigio rivolta
recentemente ad altri siti molto
più periferici e meno frequentati. 

L’osservatore caprese

Il puntaspilli
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L’isola piange la dipartita del prete
mite di Capri, il sacerdote buono.
Aveva sempre una parola di con-
forto per tutti don Vincenzo
Simeoli, parroco della chiesa di

San Costanzo a Marina Grande,
cappellano dell’ospedale, scompar-
so a Capri all’età di 76 anni.
Custode delle tradizioni contadine
che aveva più volte documentato in
filmati e memorie, è stata una delle
menti storiche e divulgatrici dell’i-
sola attraverso preziosi studi e
importanti ricerche.
Don Vincenzo Simeoli, laureato in
lingue all’università Orientale di
Napoli, avviato ad una brillante
carriera nel settore turistico alber-
ghiero nel quale lavorava da oltre
vent’anni ricoprendo l’incarico di
direttore presso alcune prestigiose
strutture ricettive dell’isola, aveva
quarant’anni quando rispose alla
chiamata di Cristo, avvertendo la
necessità di intraprendere il cam-
mino eucaristico. Il 4 aprile del
1987, nell’anno in cui Capri festeg-
giava il millenario della elevazione
a dignità metropolita, don
Vincenzo venne ordinato sacerdote

dall’allora Vescovo Antonio Zama
nella chiesa di San Costanzo. Dopo
gli studi teologici gli incarichi par-
rocchiali in penisola sorrentina
dove è stato prima vice parroco alla

Santissima Trinità di Piano di
Sorrento (qui vi tornò qualche anno
più tardi con ruolo di guida spiri-
tuale), parroco a Preazzano di Vico

Equense, vice parroco a Mortora e
parroco a Schiazzano di Massa
Lubrense. Questo il peregrinare
prima del trasferimento a Capri,
sua terra natia, avvenuto nel 2005.

Le radici amalfitane e la grande
devozione a Sant’Andrea, patrono
di Amalfi, hanno accompagnato il
cammino di don Vincenzo. Il prela-
to, infatti, ha sempre incrociato
negli anni in cui ha svolto i ruoli di
guida parrocchiale, più di una
icona che riconduceva al culto di
Sant’Andrea. In particolare nella
parrocchia di Trinità a Piano dove e
presente una tela dell’apostolo del
1600 e a Capri dove è custodita una
statua del 1700.
Autore di numerosi testi e volumi,
nel 2018 Simeoli pubblicò “Capri e
la sua diocesi”, una grande opera
storica che colmò un vuoto nella
storiografia caprese. Nel testo frut-
to di anni di ricerca , infatti, oltre a
documentare cronologicamente
l’avvicendarsi dei vescovi nella
diocesi di Capri, documentò – indi-
rettamente – le abitudini e i com-
portamenti della popolazione loca-
le nel corso dei secoli, ancor prima
che i viaggiatori scrittori comin-
ciassero a farlo.

Alla famiglia Simeoli, al presbite-
rio e alla comunità parrocchiale
giunga il commosso cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Addio a don Vincenzo, prete-contadino
studioso e scrittore amato da tutti
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In zona rossa, munito di autocerti-
ficazione attestante i motivi dello
spostamento a Capri
dovuti a questioni di
lavoro, un imprendi-
tore del settore vini-
colo è stato notato lo
scorso martedì men-
tre circolava nelle
stradine pedonali
dell’isola in sella a
uno scooter preso a
noleggio. In pieno
pomeriggio ha oltre-
passato la “ztl” di
via Roma e ha rag-
giunto la Piazzetta semi-deserta.
L’uomo con il motorino ha poi

percorso altre strade del centro tra
cui l’angusta via Le Botteghe par-

cheggiando addirittura il
due/ruote in un angolo tra lo stu-

pore generale. Pochi minuti dopo
sono prontamente intervenuti gli

agenti della polizia
municipale e i cara-
binieri che lo hanno
fermato, identificato
e sanzionato, conte-
stando a suo carico
una serie di viola-
zioni per aver circo-
lato e sostato in area
a traffico limitato e
in zona pedonale. Il
centauro indiscipli-
nato e poco pruden-
te è stato anche

“immortalato” dalle telecamere
comunali di videosorveglianza.

In scooter in zona rossa nelle stradine del
centro di Capri, centauro fermato e multato
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“Ci sarà... una scuola d’amore in
un mondo migliore. Bentornati”.
Uno striscione con tanti cuoricini
e poche ma toccanti parole di spe-
ranza e di buon auspicio, realizza-
to dalle maestre dell’istituto IV
Novembre ed esposto all’esterno
del plesso di via Valentino, ha
accolto mercoledì scorso i bambi-
ni di Capri alla ripresa delle attivi-
tà didattiche e formative in pre-
senza dopo un lungo stop dettato
dalle restrizioni. La Dad, brutto
acronimo per indicare le lezioni a
distanza, si spera che sia per i più
piccoli solo un ricordo del passa-
to. In un mondo migliore ci sarà
sempre una scuola d’amore. 

Riaperte le scuole, i bimbi di Capri accolti
con uno striscione d’amore e speranza
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La Polizia Locale di Capri avrà un
nuovo comandante. Il Comune ha
pubblicato all’albo pretorio un
avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di
responsabile del settore Polizia
Municipale con rapporto di lavoro
a tempo pieno e determinato ex art.
110, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000. 
Con l’avviso, firmato dal
Segretario Generale della Città di
Capri Viviana Di Gennaro, si rende
noto che è indetta una selezione
pubblica, per curricula e colloqui,
per il conferimento dell’incarico di
responsabile del quinto settore,
Polizia Municipale, mediante
costituzione di rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato. Il rap-
porto di lavoro con l’Ente sarà sti-
pulato mediante un contratto indi-
viduale con prestazione lavorativa
pari a 36 ore settimanali, per una
durata di tre anni con previsione di
un periodo di prova di tre mesi.
L’Amministrazione si riserva un’e-
ventuale proroga del contratto,
anche nel rispetto dei vincoli nor-
mativi e finanziari in materia di
spesa del personale, comunque non
oltre la scadenza del mandato elet-
torale del Sindaco.
L’Amministrazione si riserva altre-
sì la possibilità di procedere alla
risoluzione anticipata del contratto
al venir meno dei presupposti che
hanno dato adito all’avvio della
procedura selettiva. 
Tra i requisiti richiesti: il diploma
di laurea in giurisprudenza; la com-
provata esperienza almeno quin-
quennale di servizio nella pubblica
amministrazione con svolgimento
di funzioni dirigenziali del settore
di Polizia Municipale, ovvero di
comando nell’ambito di Corpi e
Servizi di Polizia statale e locale

e/o delle Forze Armate; la cono-
scenza dell’uso delle apparecchia-
ture e delle applicazioni informati-
che più diffuse e, essendo il
Comune di Capri un centro turisti-
co di eccellenza, ottima conoscen-
za parlata della lingua inglese e di
un’altra lingua straniera a scelta; la
patente di guida tipo B. 
Sono richieste le seguenti compe-
tenze e conoscenze: legislazione
degli enti locali, con particolare
riguardo agli atti ed alle competen-
ze dei responsabili dei servizi;
ordinamento professionale della
Polizia Municipale; Codice della
strada; legislazione di Pubblica
Sicurezza; legislazione in materia
di vigilanza sull’attività edilizia ed
urbanistica; disciplina del commer-
cio in sede fissa, su aree pubbliche,
sui pubblici esercizi e relativi prov-
vedimenti sanzionatori; Diritto
Penale e Procedura Penale in riferi-
mento alle attività di Polizia
Giudiziaria; procedimento ammi-
nistrativo; Codice dei contratti
pubblici, con particolare riferimen-
to alle modalità di affidamento dei
contratti pubblici; il rapporto di
pubblico impiego con particolare
riguardo alla responsabilità, ai
doveri ed alle sanzioni disciplinari
cui è soggetto il dipendente pubbli-
co (d.lgs. 165/2001); gestione del
personale.
Le domande dovranno pervenire a
mezzo pec all’indirizzo protocol-
lo.cittadicapri@legalmail.it, a pena
di esclusione, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso di selezione sul
bollettino ufficiale della Regione
Campania. Il termine per la presen-
tazione delle domande è il 21 apri-
le 2021. Lo schema per la doman-
da è disponibile sul sito web
www.cittadicapri.it

Autista di bus ferito
ad Anacapri, 
denunciato il
conducente di un
furgone
Con le accuse di lesioni colpose e
omissione di soccorso è stato
denunciato a piede libero dal
commissariato di polizia di Capri
il conducente di un furgone che
trasportava sul tettuccio un grosso
compensato in legno. Il pannello
si è staccato finendo contro un
autobus di linea dell’Atc e feren-
do l’autista, costretto alle cure
mediche. All’uomo che guidava il
furgone, individuato dai poliziotti
grazie alle immagini di videosor-
veglianza di Anacapri, è stata
anche ritirata la patente.

Un ricordo delle
persone scomparse
Commozione per la prematura
scomparsa di Roberto
Boccanfuso del Bar Funicolare,
che ha raggiunto in Cielo l’adora-
ta figlia Simona. Amico di tutti,
sempre sorridente, tifosissimo
dell’Inter, è stato sconfitto da un
terribile male che non gli ha dato
scampo. Alla mamma, al fratello,
alla cognata, ai nipoti e a tutti i
parenti le condoglianze di
Costantino e della redazione.

Cercasi nuovo comandante della Polizia
Municipale di Capri: al via la selezione
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Un'estate ad hoc La Rolex Capri
Sailing Week si appresta a tornare
nel Golfo di Napoli a partire da
lunedì 10 maggio 2021, per con-

cludersi con l'ormai celebre pre-
miazione in Piazzetta, a Capri,
giovedì 20 maggio. A fronte del
gran numero di iscrizioni il comi-

tato organizzatore ha optato per
un calendario più lungo, che con-
sente di ospitare nel porto di Capri
un maggior numero di barche, con
le regate dei Maxi separate da
quelle dell'Europeo ORC. Salvo
colpi di scena improvvisi, le rega-
te dovrebbero esserci malgrado la
pandemia ancora in atto.
Obiettivo degli organizzatori è
creare una sorta di “bolla”, con
tamponi a tappeto e costanti per
partecipanti ed entourage e regole
sanitarie rigorose nel rispetto del
protocollo Coni, in modo da sal-
vare le regate veliche da qualsiasi
rischio o pericolo legato al Covid.

Una “bolla” salverà le regate: confermata
per ora la Rolex Capri Sailing Week
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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

Il quasi totale oblio del
Convegno del Paesaggio, che
si svolse a Capri il 9 e 10
luglio 1922, o, nel miglior dei
casi,  il limitarsi a ricordarne la
presenza di Filippo Tommaso
Marinetti, che tenne uno dei
due discorsi della serata inau-
gurale e, nella giornata
seguente, presentò una comu-
nicazione e con altri il princi-
pale ordine del giorno, ha evi-
tato che si conoscessero e si
pensassero fondamentali temi
che il Convegno espresse.
Tra questi oltre al sempre più
venir meno della plurimillena-
ria armonia tra l’uomo e la
natura, il continuo svilupparsi
della scienza e della tecnica, il
crescente dominio dell’econo-
mia.
Sono temi sui quali in quel
tempo si stavano soffermando
grandi pensatori
dell’Occidente.
Durante il Convegno essi

furono espressi in particolare
nella relazione su
L’Architettura Mediterranea
di Gilbert Clavel ed in quella,
più ampia, di Edwin Cerio su
L’Architettura Rurale .
Entrambe, svolte nella gior-
nata del 10 luglio, sono ripor-
tate nel volume degli Atti del

Convegno. La relazione di
Cerio, era stata prima pubbli-
cata nella rivista “Architettura
ed arte Decorativa”, diretta da
Marcello Piacentini.
Nella sua relazione, Gilbert
Clavel disse, fra l’altro, che la
“casa del contadino”  sboccia
dal terreno “come la pianta
dalla zolla” e risponde perciò
esattamente alle leggi tettoni-
che della terra”. Essa è “un’o-
pera sentita e non soltanto ese-
guita” .
Edwin Cerio scrive che la

scienza, la tecnica (che egli
chiama anche tecnicismo), e
l’economia hanno iniziato a
trasformare, a degradare, a dis-
integrare edifici costruiti con
un’arte edilizia che, nutrendosi
dello spirito ellenico e romano,
completa felicemente l’opera
della natura “nella creazione di
un paesaggio di leggiadra bel-
lezza”. E’ la stessa arte con la
quale, per secoli, sono state
costruite le case dei contadini
capresi, molti dei quali erano
anche marinai.
Un tale costruire ed una tale
disintegrazione sono frutti di
due contrastanti convinzioni.
La prima è quella “permeata
da un senso umanistico della
vita, intonato ad una perma-
nente armonia, ad una fre-
schezza di sentimento ed una
finezza di spirito, che hanno
origini etniche della cultura
greco-romana”.

L’altra è quella dello spirito
cosmopolita, “piena di odio di
classe” e di smodata sete di
ricchezza, che brutalmente
tende a livellare tutti i valori
della vita”.
Se questi temi,  che erano

stati del Convegno, fossero
stati riconosciuti studiati,
approfonditi, anche ascoltando
quel che veniva dall’intero
Occidente, ora l’Isola si trove-
rebbe all’avanguardia della
cultura universale.

Raffaele Vacca

Grandi temi

15




