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De Luca a Capri annuncia l’isola Covid free
e la notizia fa il giro del mondo



È abitudine, all’interno delle univer-
sità, attendere quindici minuti prima
di iniziare le lezioni. È un’usanza
consolidata, che ha portato a coniare
l’espressione, appunto, di “quarto
d’ora accademico”, un tempo di “tol-
leranza” potremmo dire, in cui, prima
di partire effettivamente a svolgere
una data attività, si attende che tutti
siano presenti e operativi. 
Affinché nessuno resti indietro e,
soprattutto, non vi siano false parten-
ze, interrotte magari da qualche ritar-
do e ingresso dell’ultimo minuto. 
La medesima usanza, metaforica-
mente, si potrebbe introdurre in tanti
e tanti settori, oltre quello accademi-
co, come, per esempio, in ambienti di
natura politica e amministrativa. 
E, di fatto, così accade, proprio per
quest’ultime. 
C'è sempre un tempo di “tolleranza”,
un margine di azione, che si lascia a
chi amministra un paese, una città. 
Questo perché la politica, per quanto
lo si voglia dimenticare, è complessa,
ma soprattutto articolata e fondata su
macchine burocratiche che la rallen-
tano per definizione.
Un progetto impiega tempo, a volte
anni, per essere ideato, sviluppato e,
infine, realizzato. Potremmo dire che
questa sia la prassi. Insomma, la poli-
tica (reale) non è concretizzabile da
oggi a domani, semmai, rinnovabile
in processi quotidiani atti a consoli-
darla (qualora fosse fondata su prin-
cipi e direttive morali solide e ben
definite). E, sempre per il medesimo
motivo, essa, muove i propri passi
seguendo due linee guida principali:
obiettivi a lungo termine e obiettivi a
breve termine. Dai primi, ci aspettia-
mo la costruzione di parchi giochi,
centri polifunzionali, cinema, teatri e
via discorrendo. Dai secondi, l’am-
ministrazione quotidiana di un paese
civile. E lì siamo all’abc, materia pur

sempre piena di cavilli ed imprevisti. 
Ma è comprendendo questo, ovvero
la vastità di concetti e impegni reali
che la politica contiene al suo inter-
no, che si può interiorizzare anche
l’idea di tempistiche non fulminee e
“ritardi” accettabili. 
Cosa succede, però, quando il quarto
d’ora scade? 
Accade che la lezione comincia: chi
c’è c’è e chi non c’è fa meglio a
rimanere fuori dall’aula.  
Ancora una volta, potremmo dire lo
stesso. 
A Capri, si sta rimanendo fuori dalle
aule. Da tutte le aule, di tutte le lezio-
ni. E si sono esauriti, purtroppo,
anche tutti i “quarti d’ora accademi-
ci” a disposizione. 
Lo si è fatto per una ragione molto
semplice, ovvero che non è certo se
si lavori “per” il turismo all’interno
del Comune di Capri, ma cosa certa è
che, attualmente, non si lavori “con”
il turismo. 
Non si lavori “con” i rappresentanti
di categoria, non si lavori “con” chi
conosce bene questo settore e come
esso si rinnovi di anno in anno, non si
lavori “con” chi attorno al turismo fa
ruotare la propria vita.
Perché, se lo si fosse fatto, non
saremmo oggi davanti ad una situa-
zione così disarticolata, disorganiz-
zata e, semplicemente, impresentabi-
le. 
Preveniamo le osservazioni che si
faranno, del tipo: “eh ma non si pos-
sono risolvere situazioni ereditate
dopo anni di mala gestione e risol-
verle in poco tempo”. 
Perché certi fenomeni, sono i fatti a
dirlo, si verificano da due anni a que-
sta parte. Non può dunque essere una
coincidenza, o un’eredità sfortunata
ad averle determinate. 
Il Centro Congressi due anni fa era
aperto e agibile. 

Villa Lysis due anni fa era aperta e
agibile.
Parco Astarita due anni fa era aperto
e agibile. 
Il Belvedere di Punta Cannone due
anni fa era aperto e agibile. 
La lista continua, ma le colonne e i
lettori non vanno tediati ulteriormen-
te con l’incapacità di alcuni di
ammettere errori clamorosi nella
gestione della cosa pubblica, nel
breve e lungo termine, andati ben
oltre la soglia critica di sopportazio-
ne.  Andati ben oltre, soprattutto per-
ché adesso andranno ad impattare su
una stagione lavorativa già compro-
messa, alla quale bisognava presen-
tarsi in pole position. E così non sarà,
perché non c’è più tempo per farlo.
Ed è questo il vero degrado. Avere il
tempo, gli strumenti, le risorse e non
farlo. Scegliere di reprimere la bel-
lezza, anziché incoraggiarla. Nessun
discorso difensivo potrà mai reggere
a riguardo. Nessun amministratore,
con criterio, avrebbe mai autorizzato
l’apertura di cantieri a iosa senza
prima assicurarsi di avere la gestione
ordinaria del territorio sotto control-
lo. 
Ed il bitume liquefatto dei basoli non
è propriamente la definizione di
“sotto controllo” che ci si aspetta.
Perché non si è pensato a questo?
Perché non si è messa in sicurezza la
parte di territorio che turisti e resi-
denti potrebbero, vorrebbero,
dovrebbero reclamare ogni giorno
trascorso a Capri? 
Perché non si è valorizzato, davvero,
il borgo marinaro, porta d’accesso al
resto dell’Isola? 
Perché siamo arrivati ad una stagione
estiva così importante, talmente
impreparati? 
A questo punto, “rispondista” cerca-
si. 

Venere 

Quarto d’ora amministrativo
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Dov’eravamo rimasti?





“Capri Covid free”, il messaggio è
ovunque. Non solo giornali e tg
italiani ma i principali media
internazionali, dagli Usa a tutti i
paesi del Sudamerica, dalla
Germania alla Gran Bretagna alla
Francia passando per Polonia,
Ungheria e Albania, hanno rilan-
ciato e diffuso la notizia della vac-
cinazione di massa che ha riguar-
dato la popolazione caprese e i
lavoratori. Un ottimo spot per
Capri che si avvia a ripartire con
la nuova stagione turistica.
“One of Italy's most idyllic
islands is Covid-free” titola la
Cnn pubblicando nella versione
web, nella sezione travel, un
ampio articolo di cui riportiamo,
qui di seguito, il testo tradotto.

Una delle isole più idilliache
d'Italia è 'senza Covid'
Mentre l'Europa pianifica la sua
graduale riapertura ai visitatori
provenienti da più lontano, le
linee di battaglia vengono trac-
ciate tra le destinazioni desidero-
se di far scorrere i dollari dei turi-
sti. E in Italia - dove il turismo
rappresenta circa il 13% del Pil,
secondo i dati del governo - un'i-
sola ha rubato la marcia alle sue

rivali, avviandosi ad essere
"Covid free". Capri, nel Golfo di
Napoli, è normalmente nota per i
suoi vacanzieri di elite. Ma que-
st'anno, invece di lanciare i suoi
hotel di lusso e le splendide viste
sul mare, le autorità hanno scelto
uno spot molto più diretto: che
ogni residente dell'isola sia stato
vaccinato. 
Lo scorso fine settimana, il gover-
natore della regione Campania,
Vincenzo De Luca, ha annunciato
che il programma di vaccinazione
era quasi concluso, sostenendo
che questo renderà l'isola "Covid
free". "Ci stiamo preparando ad
accogliere milioni di turisti e ad
impedire loro di andare in Spagna
o in Grecia", ha detto sabato De
Luca in un discorso. "Adesso è
fondamentale non perdere tempo.
Il settore alberghiero deve pren-
dere le sue decisioni entro mag-
gio, altrimenti perderemo un'inte-
ra stagione turistica". Il sindaco
di Capri, Marino Lembo, ha detto
alla CNN che su 15mila abitanti,
l'80% ha ricevuto la prima dose di
vaccino. Entro la fine di questa
settimana, saranno vaccinati
anche tutti i lavoratori del settore
turistico che vivono fuori dall'iso-

la ma vi si recano regolarmente.
"È un messaggio molto forte che
inviamo al mondo intero: puoi
venire qui in totale sicurezza", ha
detto. E' d'accordo Sergio
Gargiulo, presidente di
Federalberghi, associazione che
rappresenta i circa 60 alberghi
dell'isola. "Non solo l'isola è
priva di Covid, ma per i clienti
che ne hanno bisogno, possiamo
organizzare un tampone moleco-
lare (PCR) e fornire il risultato in
tempo per la loro partenza", ha
detto. Nel 2020 il settore turistico
di Capri ha registrato un calo del
fatturato del 70%, a causa della
pandemia, afferma Gargiulo. È
una percentuale devastante per
una destinazione che dipende così
fortemente dal turismo. Ma le
autorità ritengono che l'isola
abbia molto da offrire, soprattutto
in un momento di distanziamento
sociale. "Oltre ai luoghi più cono-
sciuti e alla famosa 'piazzetta'
dove tutti si incontrano, Capri
offre fantastici percorsi naturali-
stici adatti alla pandemia", dice
Ludovica Di Meglio, titolare della
delega del turismo di Capri. 
Luigi Esposito, una guida specia-
lizzata in escursioni all'aperto
sull'isola, afferma che sebbene
Capri sia nota per il turismo di
elite, i suoi sentieri all'aperto rap-
presentano un’attrazione molto
importante. "Capri non è solo
bagni e mondanità. Anche gli
ospiti degli hotel a cinque stelle
amano passeggiare, io li porto a
scoprire i luoghi segreti dell'iso-
la", dice. Questa settimana,
Esposito ha ricevuto una prenota-
zione per guidare escursionisti in
un tour a settembre. Sarà la sua
prima prenotazione in quasi due
anni, dice.                 (Fonte: Cnn)

Capri Covid free sui media internazionali.
La Cnn: “Isola idiliaca senza virus”
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In relazione all'intervallo tra la
prima e la seconda dose di vacci-
no Pfizer e Moderna che da nuove
indicazioni del ministero va som-
ministrata 'entro i 42 giorni', le
Asl dovranno prevedere l'interval-
lo di tempo tra prima e seconda
dose a 30 giorni, in ragione del
nuovo programma di consegne
comunicato dalla Struttura
Commissariale. Lo ha reso noto
l'Unità di crisi della Regione
Campania. I cittadini che a partire
dallo scorso 13 maggio hanno
ricevuto la prima dose saranno
convocati dopo 30 giorni per il
richiamo, mentre quelli già vacci-
nati prima del 13 maggio saranno
convocati entro i 21 giorni
(Pfizer) o 28 giorni (Moderna) e
comunque non oltre il 30° giorno.
Per le migliaia di cittadini di
Capri e Anacapri che hanno rice-
vuto la prima dose, quindi, resta al
momento confermato il richiamo
Pfizer dopo 21 giorni, salvo diver-
se indicazioni. 

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisamen-
te agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita apparta-
mento con doppio ingresso collocato al piano terra di una
palazzina. La proprietà presenta una superficie interna di
circa 100 mq e attualmente è composta da ingresso, cucina
abitabile, tre camere, due bagni, ampio terrazzo e giardino.
Completa la proprietà un comodo deposito di oltre 30 mq. La
proprietà necessita di interventi di ristrutturazione, ideale
per chi ama personalizzare gli spazi secondo i propri gusti e
le proprie esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, proponiamo in
vendita luminoso appartamento con ingresso indipendente
situato al primo e ultimo piano di una palazzina. La proprie-
tà presenta una superficie utile interna di 70 mq ed è compo-
sta da piccolo portico d’ingresso, disimpegno, cucina abitabi-
le, soggiorno con uscita su terrazzino, due ampie camere da

letto matrimoniali e bagno. Grazie alla sua esposizione, l’im-
mobile risulta essere luminoso e arioso. Richiesta: 525.000
euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo in vendita
appartamento con ingresso indipendente situato in un conte-
sto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti dalla Piazzetta di
Capri. La proprietà presenta una superficie interna di 70 mq
e attualmente è composta da cucina, soggiorno, disimpegno,
camera da letto matrimoniale, camera da letto singola e
bagno. Completano la proprietà ampi spazi esterni per una
superficie di oltre 300 mq. La proprietà necessita di inter-
venti di ristrutturazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posizione
panoramica, a pochi minuti di distanza dal porto e dalle
incantevoli spiagge, proponiamo in vendita luminoso appar-
tamento ubicato in un complesso residenziale tranquillo e
signorile. Collocata al primo e ultimo piano, la proprietà pre-
senta una superficie utile interna di 85 mq ed è composta da
ampio soggiorno con uscita su terrazzino panoramico da cui
si possono ammirare incantevoli vedute sul golfo di Napoli e
sulla Penisola Sorrentina, cucina abitabile, disimpegno,
bagno, due camere da letto matrimoniali, una con bagno en-
suite, entrambe con uscita su balcone. Completa la proprietà
un locale adibito a deposito di oltre 20 mq collocato al piano
terra. Soluzione ideale per famiglie e ottimo investimento
come struttura ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 750.000
euro 

Rif. 1269a Via Dalmazio Birago - CAPRI Situato in una delle
zone più ambite dell’isola, proponiamo in vendita luminoso
appartamento sito in Via Dalmazio Birago, collocato al
primo e ultimo piano di una palazzina. La zona risulta esse-
re tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla comodità di
essere in pieno centro, a pochi minuti dalla Piazzetta,
dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di Augusto. La
proprietà presenta una superficie utile interna di 80 mq ed è
composta da luminoso soggiorno con uscita su balconcino,
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale con bagno en-
suite e balconcino, camera da letto doppia, bagno e terrazzo
di oltre 20 mq. Completa la proprietà un comodo ripostiglio
collocato al piano ammezzato. Grazie alla sua posizione pri-
vilegiata, l’appartamento presenta inoltre un ottimo investi-
mento, il quale ben si presta all’apertura di una struttura
ricettiva. Richiesta 800.000 euro

Rif.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso appartamento
situato al centro di Capri in Via Madre Serafina con una
superficie utile interna di 55 mq. La proprietà si presenta in
buone condizioni e dispone di due ingressi, uno comune
accessibile dall’antico Chiostro di Santa Teresa, e l’altro,
indipendente, che avviene direttamente da strada. Collocato
al primo piano di una palazzina, l’immobile è composto da

salotto con cucina, camera da letto matrimoniale, camera da
letto singola e bagno. Completa la proprietà uno spazio ester-
no situato al piano terra. Richiesta: 470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona della
Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appartamento in
villa al piano terra. La proprietà, dotata di posto auto, è inse-
rita all’interno di un parco condominiale costantemente
curato, con incantevoli vedute sul mare. Si accede all’immo-
bile grazie a due ingressi privati che conducono agli ampi
spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e in parte adibiti
a giardino. L’immobile presenta una superficie interna di
150 mq interni ed è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameretta, due bagni.
Grazie alla sua ottima esposizione, l’immobile gode di incan-
tevoli tramonti tutto l’anno. Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno centro di
Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita apparta-
mento distribuito su due livelli collocato in storico condomi-
nio situato in un contesto tranquillo e silenzioso. La proprie-
tà, dotata di posto auto, presenta una superficie interna di
circa 100 mq. Al piano terra trovano collocazione un sog-
giorno, piccola cucina e terrazzino. Il primo piano invece dis-
pone di zona salotto con uscita su balconcino da cui si può
godere di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disimpegni,
tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entrambe con
bagno en-suite. La proprietà si presenta in buone condizione
e risulta essere luminoso e arioso. Richiesta: 700.000 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 dis-
pone 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/deposi-
to. Ottimo anche come uso investimento per adibire l’immo-
bile a casa vacanza. Richiesta: 780.000 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 pro-
prietà un comodo deposito posto al piano terra. Grazie alle
generose altezze degli ambienti, l’appartamento risulta lumi-
noso e arioso e si presenta in buone condizioni. Richiesta:
495.000 euro.

Pfizer, per i vaccinati capresi il richiamo
resta confermato al momento a 21 giorni
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Pubblichiamo in questa pagina lettere,
richieste, denunce e segnalazioni (sia
inviateci direttamente che attraverso i
social network) relative a proposte, idee,
disservizi quotidiani, problemi piccoli e
grandi. Facciamo da “puntaspilli” nei
confronti dell’Amministrazione, degli
enti e delle società di servizi. 
Potete scriverci una mail all’indirizzo
redazione@caprinews.it oppure all’in-
dirizzo redazione@mediacapri.it indi-
cando nell’oggetto “Il puntaspilli”. 
Gli autori delle missive e delle segnala-
zioni, anche se pubblicate anonimamen-
te o con pseudonimi, si assumono la
totale responsabilità del contenuto delle
stesse.

Marina Grande,
danni a scarpe, 
barche e negozi
I lavori sono stati fatti male a
Marina Grande, il bitume posizio-
nato tra i basoli si è sciolto come
neve al sole creando disagi e
danni a tutti, danneggiando le
suole delle scarpe, rovinando le
barche e sporcando i pavimenti
dei negozi. Una situazione alluci-
nante proprio all’inizio della
nuova stagione turistica. Chi è
responsabile di tutto ciò?

Lettera firmata

Il puntaspilli
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L’isola di Capri oltre il Covid: l’evento con 
De Luca documentato attraverso le foto
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Il responsabile del settore edilizia
privata del Comune di Capri, ing.
Salvatore Rossi, ha firmato nei
giorni scorsi un’ordinanza di
sgombero per l’occupazione sine
titulo di unità immobiliari in via
Marucella, a carico di tre villeg-
gianti napoletani. Con una prece-
dente ordinanza, risalente al
marzo 2018, il Comune di Capri
aveva emanato un’ingiunzione a
demolire nei confronti dei pro-
prietari per aver realizzato opere
abusive destinate ad abitazione.
Ingiunzione a cui non era stato
dato seguito come accertato dalla
polizia municipale nel settembre
del 2019; l’inottemperanza all’in-
giunzione a demolire comportò
l’acquisizione a titolo gratuito al
patrimonio comunale delle opere
come previsto dalle norme vigen-
ti. Successivi e più recenti accer-
tamenti hanno dimostrato che il
bene risulta ancora occupato,
senza alcun titolo, dai vecchi pro-
prietari ritenuti responsabili degli
abusi, per cui il Comune deve ora
procedere allo sgombero dagli
occupanti illegittimi delle unità
immobiliari in modo da procedere
nei modi stabiliti dall’articolo 31
del d.p.r. 380/01. La nuova ordi-
nanza intima ai tre occupanti di
sgomberare, entro 30 giorni dalla
notifica, liberandolo da persone e
cose, l’immobile occupato senza
titolo in via Marucella, in virtù del
provvedimento di acquisizione  al
patrimonio pubblico del 2019. In
caso di mancata ottemperanza,
entro il termine assegnato, il
Comune procederà coattivamente
ad opera della polizia municipale,
senza ulteriore avviso, richieden-
do l’ausilio della forza pubblica e
di personale specializzato.
Inoltre, abusi edilizi sono stati

scoperti a Capri in via Truglio
nella proprietà di un habitué. Nel
corso di un accertamento svolto
dall’ufficio tecnico, settore edili-
zia privata, unitamente al perso-
nale del comando della polizia
municipale, sono emerse violazio-
ni e difformità nell’esecuzione di
lavori rispetto alla Scia presenta-
ta, al parere favorevole della

Soprintendenza e all’autorizza-
zione paesaggistica. Al responsa-
bile è stata ordinata la demolizio-
ne delle opere abusive insieme al
ripristino dell'originario stato dei
luoghi, con espressa avvertenza
che l’inottemperanza a quanto
ordinato comporterà la sanzione e
la demolizione d’ufficio delle
opere edili.

A Marucella immobile abusivo diventa del
Comune, intimato sgombero agli occupanti
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Si rafforza l’organico del Comune
di Anacapri con l’arrivo di 9
nuovi dipendenti, assunti a segui-
to dell’espletamento dei concorsi
pubblici. Nel settore tecnico sono
stati assunti Paolo Aurioso,
Alessio Vanacore e Chiara De
Martino. Quali istruttori ammini-
strativi, invece, i neo-impiegati
sono: Alisia Alberino, Francesca
Coppola, Antonia Lonardo, Luca
Zeno, Manuela Trombetta e
Colomba Gargiulo. Entro pochi
mesi sono attese assunzioni anche
al Comune di Capri dove sono
attualmente in corso tre procedure
concorsuali per tecnici, ammini-
strativi e Polizia Municipale.

San Costanzo senza
processione anche
quest’anno
Festa patronale in versione ridotta
causa Covid. Per il secondo anno

consecutivo non è stato possibile
portare in processione San
Costanzo tra le strade di Capri. Le
norme sulla pandemia che vietano
assembramenti hanno costretto la
parrocchia e il comitato di festeg-
giamenti a rivedere il programma,

limitandolo allo
scoprimento del
quadro in Piazzetta
e alle celebrazioni
liturgiche con la
santa messa officia-
ta dall’arcivescovo
Francesco Alfano.
Stop anche agli
spettacoli e alle
bancarelle. 

Assunti 9 nuovi dipendenti al Comune
di Anacapri a conclusione dei concorsi
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Il prossimo martedì 25 maggio in
piazza Montecitorio a Roma, a
partire dalle ore 10.00, ci sarà un
presidio di protesta per chiedere
con forza al Governo ed al
Parlamento la risoluzione definiti-
va del dramma degli abbattimenti
delle prime case, i cosiddetti
“abusi di necessità”. Nonostante
la pandemia, le demolizioni dis-
poste dalla Procura generale in
esecuzione degli ordini definitivi
di abbattimento decisi con le Resa
continuano ad essere eseguite. Il
problema riguarda da vicino
anche l’isola di Capri e in partico-
lare il territorio di Anacapri dove
già diverse case sono state demo-

lite e altre potrebbero avere la
stessa sorte a stretto giro. Alla
manifestazione di Roma parteci-
perà anche il Comitato per il dirit-
to alla casa Isola di Capri che,
riunitosi nei giorni scorsi, ha deci-
so di aderire al presidio di protesta
unitamente alle altre associazioni
e ai comitati dell’intera regione. 

Un ricordo delle
persone scomparse
Un pezzo dello charme di Capri,
di via Camerelle, dell’eleganza e
dell’ospitalità è andato via insie-
me a Elsa Russo, per tutti
Chantal, scomparsa nel giorno

della festa della mamma. A tutti i
familiari le più sentite condo-
glianze.

Donna buona e generosa, dopo
una vita dedicata al volontariato si
è spenta Grazia Pollio
Benvenuto. Il rito funebre è stato
celebrato mercoledì nella ex catte-
drale di Santo Stefano. Alla sorel-
la, ai cugini, ai nipoti e a tutti i
parenti il nostro cordoglio.

All’età di 93 anni, è mancata
all’affetto dei suoi cari la signora
Maria Persico, vedova Gargiulo.
A tutti parenti giungano le condo-
glianze della redazione.

Capri alla manifestazione a Roma contro
le demolizioni degli “abusi di necessità”
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“Luisaviaroma x Unicef” torna a
Capri. L’anno scorso l’evento
consentì di raccogliere la ragguar-
devole somma di un milione di
euro: quest’anno si punta al bis.
Continua l’impegno di
Luisaviaroma a fianco di Unicef
Italia: il luxury store fiorentino
metterà in scena il prossimo 31
luglio a Capri un nuovo evento
charity in collaborazione con il
Fondo delle Nazioni unite per
l’infanzia, che si occupa di pro-
muovere i diritti e il benessere di
ogni bambino in tutto il mondo.
Dopo le due edizioni in Sardegna
del 2018 e 2019 e quella di Capri

nel 2020, l’happening di quest’an-
no segna il bis nell’isola del golfo
di Napoli e anche in questo caso
la location scelta per la mondanis-
sima serata di gala è la Certosa di
San Giacomo. Ad agosto scorso
Luisaviaroma per Unicef vide la
presenza di artisti come Andrea

Bocelli, Clean Bandit e Rita Ora,
impegnati per una raccolta fondi
tramite un’asta benefica che arri-
vò a oltre un milione di euro. I
dettagli verranno svelati da
Luisaviaroma nei prossimi giorni,
così come la possibilità di abbina-
re un’altra serata a quella per
Unicef come già accaduto l’estate
scorsa per la presentazione del
libro per i 90 anni di storia del-
l’insegna, evento all’interno dei
Giardini di Augusto che vide la
presenza in diretta Instagram di
Chiara Ferragni. La manifestazio-
ne godrà del patrocinio della Città
di Capri.

Luisaviaroma sceglie nuovamente Capri
per l’evento benefico a favore dell’Unicef
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A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Il Premio Capri- S. Michele è
stato fondato nella chiesa di S.
Michele in Anacapri, costruita
nell’ambito del monastero fon-
dato il 12 ottobre 1683 da suor
Serafina di Dio, in fedeltà al
voto da lei fatto all’Arcangelo
nell’agosto precedente.

Avvedendosi del tremendo
pericolo che la civiltà cristiana
correva per l’assedio di Vienna,
capitale dell’impero, da parte
dell’esercito turco, aveva prega-
to S. Raffaele di aiutare le trup-
pe imperiali a sconfiggere l’e-
sercito turco. Questo era avve-
nuto il 12 settembre , in un
modo che qualche libro di storia
definisce miracoloso.
Nella chiesa di San Michele la
prima cappellina a destra è dedi-
cata a S. Raffaele, il quale, come
rivela Il libro di Tobia guidò
Tobit a procurarsi suffumigi per
respingere vessazioni di spiriti
maligni ed il medicinale per
guarire dalla cecità il padre
Tobia.
In considerazione di ciò, agli

inizi di marzo del 2020, il
Premio Capri S. Michele invitò
a pregare S. Raffaele, ognuno
nel segreto del proprio animo,
affinchè, per sua intercessione,
Dio concedesse alla scienza, più
presto di quanto da essa previ-
sto, di trovare il vaccino per
allontanare il virus che si era
diffuso in ogni parte del mondo,

nessuna esclusa, apportando
morte e paura di morte.
Ciò in particolare con una figu-
rina, stampata dalle Arti
Grafiche Sant’Antonino di
Sorrento, con sul davanti la
riproduzione del dipinto che raf-
figura S. Raffaele con Tobit, che
è nella cappellina della chiesa di
San Michele, ed è opera di
Paolo De Matteis, e sul retro il
testo dell’invito. La figurina fu
poi pubblicata sul sito del
Premio e sull’“Informatore
Popolare”.
Nel marzo del 2020 la scienza

prevedeva che il vaccino antivi-
rus non sarebbe stato disponibi-
le prima della fine della prima-
vera del 2021. Invece, come  a
tutti è noto, era già disponibile
prima che il 2020 terminasse.
Senza dubbio non c’è stato nes-
suno che ha pregato S. Raffaele
nel segreto del proprio animo
che non abbia considerato il
grande anticipo della produzio-
ne del vaccino come un avveni-
mento divino. E non abbia rin-
graziato in cuor suo Dio e S.
Raffaele.
Si era pregato non solo per sè,

ma anche per l’intero genere
umano.
Per questo è facile immaginare
che almeno in molti di coloro
che avevano pregato ci siano
stati turbamenti ed inquetudini
quando si sono avvisti che, nella
logica dell’imperante sistema
scientifico-tecnico- industriale-
economico, i vaccini sono
diventati un grande business da
parte delle aziende che lo produ-

cono, avendone il brevetto.
Come l’aria sarebbe dovuto

essere a disposizione di tutti in
tutti i modi possibili, nell’inte-
resse dell’intero genere umano.
Senza dubbio ciò porta a ritene-
re miracolosa la proposta di
sospendere i brevetti del vacci-
no. Ed a ritenerla un divino invi-
to a ricostruire le comunità e
l’intera umanità nella magnifi-
cenza della verità, ovvero di ciò
che è essenziale e permanente,
che indica a ciascuno il compito
da svolgere nel suo interesse ed
in quello generale, durante l’irri-
petibile esistenza terrena.

Raffaele Vacca

San Raffaele, 
i vaccini ed il divino
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VENDITE IMMOBILIARI

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

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

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

Fornito di corrente trifase. Accessibile
direttamente con auto. Tel. 081.8372098

(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo).

Piano terra: ingresso, cucina, soggiorno,
caminetto, ripostiglio e bagno. Piano
superiore: tre camere da letto, corri-

doio, bagno e balconata. Tel. 360.436183
– 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in
Via Trav. Follicara adiacente fermata

bus Caprile. L'appartamento è compo-
sto da 2 stanze, soggiorno, cucina, bagno

e terrazzo di circa 30 mq. Possibilità
anche posto auto. Prezzo da concordare.

Tel. 338.3893726

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli
di Fontanelle, (S.Agnello) monolocale
indipendente con giardino, in ottimo

stato, posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

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

monolocale tre persone, vista mare, ser-
vizio alberghiero, ingresso, letto, divano

letto, angolo cottura, bagno. Prima e
seconda settimana luglio - PREZZO
VENDITA INTERESSANTE - 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 ani-

mali. Sono richieste comprovate referen-
ze. Tel. 350.0403032

ANACAPRI centro fittasi monolocale.
Tel. 339.6319355

CAPRI fittasi posti letto vicino alla
piazzetta tutto l’anno. Tel.

0057.3157787732

CERCO casa in affitto per tutto luglio e
forse metà mese settembre. Caprese
emigrata al nord, siamo 2 adulti e 2

bambine. Tel. 331.7325714 (Francesca)

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

finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario di Fisciano, vicino
a tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt
di distanza dalla stazione di Trenitalia
di Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera

con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia.

Luminoso, balconata con esposizione a
sud, termoautonomo con posto auto

condominiale nel parco. Escluso utenze. 
Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente 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 anzia-
na autosufficiente. Orario lavoro 9-15.

Tel. 347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca
cameriere bella presenza, conoscenza

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

DITTA cerca un idraulico esperto e un
giovane apprendista. Tel. 333.6018332 

AMERICANA residente a Capri con
certificazione all’insegnamento offre

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

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola per materie di classe 2° e 3°

media. Tel. 081.8370327

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

giorno. Tel. 333.5348531

RAGAZZA srilankese cerca lavoro
come badante o pulizie. Part time. Tel.

334.2168406

AUTO - MOTO
Scooter Piaggio Beverly 500 ottimo stato

vendesi. Tel. 371.3673392

CASA - ARREDI
REGALO  Letto Matrimoniale in vimi-

ni - ottimo stato - ritiro in loco (via
Prov. M. Grande). Tel. 339.1691070

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


