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Via Don
Giobbe Ruocco

tra pericoli,
errori e ritardi

nei lavori Roberto Bozzaotre
all’attacco: “Spreco

di risorse pubbliche”



È stato finalmente rimesso in sesto
lo splendido belvedere di Punta
Cannone, “evento” ovviamente
annunciato e pubblicizzato sui
social. 
Ne siamo felici, nonostante le
numerosissime segnalazioni accu-
mulatesi affinché si giungesse al
lieto epilogo. 
Un numero così rilevante e docu-
mentato nel tempo da far sorridere
amaramente chiunque di fronte a
certe affermazioni recenti, come
“tempestivo intervento”, oppure
lavori avvenuti addirittura “con
celerità”. Certo, la messa in sicu-
rezza dei luoghi è avvenuta in
tempi ristrettissimi dall’inizio del-
l’opera, ma il problema è stata l’at-
tesa, durata mesi, per decidersi a
dare il via al rispristino dello stato
di decoro di cui un punto panorami-
co così importante dovrebbe sem-
pre godere. È simpatico notare che
quando una cosa vada bene, per
evidente merito di chi è riuscito a
risolvere una criticità in breve
tempo, gli “onori” siano riconduci-
bili, sempre e comunque, ai piani
alti. Sorte analoga che non tocca
invece quando si verificano impre-
visti o errori di sorta dai quali, inve-
ce, i non “asfaltisti” provvedono, lì
davvero “con celerità”, a prendere
immediate distanze e trovare un
capro espiatorio al quale addossare,
in modo abbastanza vile, tutte le
colpe del caso. Due pesi, due misu-
re? Chissà. Fatto sta che mentre a
Marina Grande nessuno sembra
intendersi di bitume e basoli,
improvvisamente a Punta Cannone
si è divenuti preparatissimi tecnici
e, a questo punto, “parapettisti”. 
Speriamo che, almeno questi, non
si sciolgano come ghiaccioli sotto il
sole. Soprattutto ora che ci si è già
distribuiti lodi e medaglie. 

Continua invece la parabola discen-
dente del borgo marinaro, il quale
non solo era già stato abbondante-
mente deturpato con l’abolizione
dell’info point sul porto trasforma-
to in sterile ufficio, con l’abbando-
no a momenti totale o parziale del
tabellone illuminato con gli orari
dei collegamenti, ma adesso perfi-
no reso invivibile dai recenti inter-
venti sul suolo che hanno creato
non poche problematiche di agibili-
tà. 
A tutto questo, si aggiunge il capo-
lavoro finale a cui si può assistere
comodamente dallo slargo della
Funicolare, e che si è realizzato in
Via Don Giobbe Ruocco, in prossi-
mità praticamente della fine del
mese di maggio e dell’inizio, dun-
que, di giugno, mese che inaugura
l’estate e al quale saremmo dovuti
arrivare pronti. 
Impressionante che proprio chi
voleva proteggere e valorizzare
queste zone sia riuscito invece a
collezionare non solo disfatte cla-
morose una dopo l’altra ma addirit-
tura creare disagi quotidiani e tan-
gibili su più fronti in un’area non
solo urbana ma anche particolar-
mente interessata da quello che, si
spera, possa essere uno sviluppo
commerciale sempre crescente.
Di certo questo modo di ammini-
strare il territorio non avvantaggia
affatto quanti si spendono ogni
giorno affinché Marina Grande
possa godere di un futuro diverso e
maggiormente prospero, sotto tutti i
punti di vista, compreso, ad esem-
pio, quello della bonifica dell’ex
centrale Sippic. 
Andrebbe fatto un discorso d’insie-
me particolarmente articolato per
essere pienamente soddisfatti di
una concreta valorizzazione del
borgo e di tutto ciò che vi gravita

attorno, certamente non concretiz-
zabile da personalità conflittuali e
legate ad interessi molto distanti da
quelli collettivi. 
Tuttavia il clamoroso passo indietro
avvenuto in tempi recenti e che pur-
troppo ci ha riportati nel paleolitico
amministrativo ci condanna ad
alcune conseguenze inevitabili,
prima tra tutte l’abbandono di qual-
siasi progetto ricevuto in eredità da
politiche precedenti e che si tradu-
ce, quindi, nella mancata realizza-
zione di tantissime opere in cantie-
re. Occasioni perse e che perde, in
primo luogo, proprio Marina
Grande. La quale, per prima invece,
avrebbe potuto e dovuto godere di
un lustro ancora inesplorato.
L'altrettanto sfortunato centro stori-
co e le zone alte, per lo più, atten-
dono a loro volta un cenno, una
sveglia, qualcosa che sblocchi l’o-
rologio che sembra essersi fermato
ad un tempo sospeso, dove ogni
cosa appare superflua, non necessa-
ria, un problema a cui qualcun altro
penserà. 
E intanto, ben serrati dietro cancel-
li e lucchetti, appassiscono le bel-
lezze di Capri. Alle quali, qualcuno,
complice di un sistema che non
incoraggia ma svaluta ciò che
dovrebbe custodire, decide di acce-
dere ugualmente, scavalcando can-
celli e muretti. 
Esponendoci così di fronte ad un
rischio doppio: la mancata tutela
della sicurezza pubblica e la man-
cata tutela di beni paesaggisti e cul-
turali. 
Ma non sarebbe molto meglio, per
tutti, gestire e amministrare Capri
nell’ottica di una fruizione sosteni-
bile?
Perché dobbiamo ricorrere ad un
pericoloso “fai da te”? 

Venere 

Riflessioni su Marina Grande
(e non solo)  
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Dov’eravamo rimasti?





Via Don Giobbe Ruocco al centro
delle contestazioni. A tracciare un
resoconto della travagliata storia,
tra errori, ritardi nei lavori e peri-
coli mai risolti, è il capogruppo
consiliare di CapriVera Roberto
Bozzaotre. 
“Anche questa strada - ricorda
Bozzaotre - fu oggetto di pagliac-
ciate pre elettorali ed oggi è
oggetto di guai post - elettorali. 
Infatti sta vivendo un periodo
davvero tribolato a causa di iter
amministrativi incomprensibili e
lavori a ritmo lento (e decisamen-
te “fuori stagione”). Insomma,
come diceva un amico qualche
giorno fa, è la nostra Salerno –
Reggio Calabria.
Ricapitoliamo:
- Ad inizio 2019 viene depositato
il progetto esecutivo utile per
ricostruire tutta la strada (manto
stradale, guard rail, marciapiedi…
insomma tutto);
- Nonostante l’urgenza che le
opere richiedevano, tutta la secon-
da metà del 2019 trascorre inutil-
mente;
- Ad inizio 2020, il Comune  avvia
la gara d’appalto per iniziare i
lavori almeno in una prima parte;
- Ad aprile 2020 viene anche indi-
viduata la ditta, ma l’aggiudica-
zione non arriverà mai ed i lavori
ovviamente non inizieranno;
- Con calma, molta calma a marzo
2021 l’Amministrazione anziché
chiedere al nuovo funzionario di
riprendere la procedura già inizia-

ta, asseconda la scelta di fare un
affidamento finalizzato esclusiva-
mente a rifare con somma urgenza
guard rails e marciapiedi.
La strada insomma deve rimanere
così, impercorribile;
- Nonostante la richiamata somma
urgenza i lavori iniziano molto
dopo e dopo pochissimi giorni si
bloccano, perché presumibilmen-
te l’Amministrazione ha dimenti-
cato di effettuare il deposito al
genio civile, obbligatorio quando
si pongono in essere opere struttu-
rali;
- Così i lavori si fermano per un
mese circa, per poi ricominciare a
ritmo lentissimo adesso, in piena
stagione turistica dopo 12 mesi in
cui sfruttando bene il tempo a dis-
posizione si sarebbe potuto prov-
vedere al totale rifacimento della
strada, senza arronzare, ma resti-
tuendo decoro e sicurezza ad
un’arteria fondamentale per la
nostra viabilità”.
“Non si è capito perché - continua
il consigliere Bozzaotre - si sia
perso tutto questo tempo, perché
si deve intervenire solo su balau-
stre e marciapiedi quando l’intera
strada necessita di un restyling,
perché una procedura già iniziata
ed arrivata a buon punto è stata
“abbandonata”, come sia possibile
dimenticarsi di un adempimento
fondamentale e arcinoto come
quello che prevede il deposito al
genio civile. E non si tratta di
mostrare queste bruttezze per il

gusto di farlo, perché si ha piace-
re nel raccontare l’inadeguatezza
di politici e filastrocchisti. Ma si
ha l’obbligo di informare, su que-
ste cose, l’opinione pubblica (e le
Autorità in alcuni casi) perché
quando si spendono centinaia di
migliaia di euro per rifare una
strada e poi l’asfalto si stacca al
primo caldo, quando si sbaglia
una procedura come nel caso della
Don Giobbe Ruocco, non solo si
perde tempo prezioso, non solo è
indecoroso ed indegno per Capri,
ma soprattutto ci si trova di fronte
ad uno spreco di risorse pubbli-
che. E non è accettabile. In più in
questo caso,  sono evidenti le con-
seguenze in termini di viabilità e
soprattutto sicurezza”, conclude
Bozzaotre.

Droga: beccato sul
porto da Finanza e
Dogana con coca
e hashish, arrestato
Un 50enne napoletano, che da
anni lavora sull’isola, è stato sor-
preso con la droga dalla Guardia
di Finanza e dall’Agenzia delle
Dogane e arrestato con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. I finanzieri
della tenenza di Capri e i funzio-
nari doganali lo hanno fermato sul
porto di Marina Grande all’arrivo
da Napoli effettuando una perqui-
sizione personale estesa anche
alla sua abitazione, trovandolo in
possesso di 5 grammi di cocaina e
100 di hashish, oltre a un bilanci-
no di precisione, 22 bustine di pla-
stica e un cucchiaino misuratore.
Dopo il processo per direttissima
e la condanna, con pena sospesa, è
tornato in libertà.

Sprechi e pericoli in via Don Giobbe
Ruocco tra ritardi ed errori
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“Istituire da subito un abbona-
mento unico sulle vie del mare al
fine di evitare lunghe attese e
favorire la mobilità o ripristinare
sistema voucher per l’utilizzo del
proprio abbonamento mensile su
linee operate da altre compagnie”.
E’ questa la richiesta ufficiale
dell’Unione Nazionale
Consumatori, Isola di Capri, che
con una nota, a firma del delegato
avv. Teodorico Boniello, ha solle-
citato istituzioni ed autorità, non-
chè le compagnie di navigazione
che operano nel Golfo, ad attivar-
si in tal senso per venire incontro
all’utenza in un periodo di diffi-
coltà come quello attuale, soprat-
tutto per favorire la mobilità ed
evitare lunghe attese. Il voucher
(chi possiede abbonamento per
una compagnia può utilizzare
anche vettore di altra compagnia
mediante un lasciapassare) era
stato già attivato grazie ad un
accordo tra Regione, Comuni e
società, ma poi è saltato tutto.

***
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.

La richiesta: abbonamento unico delle vie
del mare o voucher interscambiabile
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Blitz di Asl e Polizia in alcuni
centri estetici dell’isola. Il perso-
nale dell’Asl Napoli 1 Centro -
Dipartimento di Prevenzione e i
poliziotti del commissariato di
Capri hanno effettuato nei giorni
scorsi diversi sopralluoghi ispetti-
vi in saloni di bellezza. Durante i
controlli sono emerse, all’interno
di una struttura situata nel centro
di Capri, una serie di irregolarità
di carattere tecnico-sanitario,
strutturale e amministrativo, che
hanno indotto l’Asl a chiedere
l’intervento del Sindaco quale
massima autorità sanitaria sul ter-
ritorio. Nello specifico, l’Asl ha

evidenziato che “le attuali condi-
zioni igienico sanitarie dei locali
non risultano essere idonee e che
l’attività così come condotta è di
pericolo per la salute delle perso-
ne che accedono alla struttura e
che la stessa non rispetta la plani-
metria allegata alla Scia”.
Alla luce delle risultanze del
sopralluogo, il Sindaco di Capri
ha disposto, con una propria ordi-
nanza, la chiusura per motivi igie-
nico sanitari del centro estetico,
ordinando ai titolari di provvedere
alla regolarizzazione di tutte le
carenze e le criticità segnalate
dall’Asl Napoli 1 Centro.

Convocato Consiglio
Comunale di Capri
Lunedì 24 maggio, alle ore 15.30, si
terrà la seduta del Consiglio
Comunale di Capri. Sono 4 i punti
all’ordine del giorno: l’approvazio-
ne dei verbali delle sedute preceden-
ti; il regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di conces-
sione, autorizzazione ed esposizione
pubblicitaria; la discussione con
conseguente deliberazione sul docu-
mento unico di programmazione
(dup) per il periodo 2021/2023;
l’approvazione del bilancio di previ-
sione finanziario 2021/2023.

Ordinanza del Sindaco dopo il blitz di Asl
e Polizia: chiuso a Capri un centro estetico
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Ad Anacapri riprende l’interes-
sante e ambizioso progetto
“Masgaba - Una carta archeologi-
ca per l’isola di Capri” con l’atti-
vità di rilevamento ai resti di villa
Gradola. Nell’ambito dell’inizia-
tiva, il Comune di Anacapri ha
siglato nel 2019 un protocollo
d’intesa con la Sovrintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio
per l’area metropolitana di Napoli
e il Cnr/Ispc. Dopo il lavoro di
ricerca archivistica e bibliografica
dello scorso anno, adesso è inizia-
ta la missione di rilevamento sul
territorio. Punto di partenza della
missione è stato il sito della villa
di Gradola. Le attività di rileva-
mento sono state coordinate dal
Cnr/Ispc di Roma e dirette dalla
Sovrintendenza, con la collabora-
zione degli archeologi dell’asso-
ciazione culturale Apragopolis. A
supportare attivamente gli archeo-
logi anche alcuni dei destinatari
delle borse lavoro del Comune di
Anacapri. Scavata nell’Ottocento
dal colonnello americano Mac
Kowen, che vi rinvenne molti
reperti, alcuni dei quali murati
nelle pareti della Casa Rossa, la

villa di Gradola è stata sottoposta
a vincolo negli anni Cinquanta,
poi oggetto di una prima campa-
gna di scavo negli anni Ottanta e
di una seconda nel 1998 che ha
interessato oltre la villa anche la
sottostante Grotta Azzurra.

Vaccinazioni col
turbo: a migliaia
stanno ricevendo
la seconda dose
Le vaccinazioni proseguono col
turbo nei due poli vaccinali dell’i-
sola. In questi giorni migliaia di
cittadini di Capri e di Anacapri
stanno ricevendo la seconda dose
Pfizer. Contestualmente sono in
corso anche ulteriori somministra-
zioni delle prime dosi ai lavorato-
ri impiegati in imprese ed attività
sull’isola. A giugno sono invece
previsti i richiami per chi ha rice-
vuto il vaccino Astrazeneca, il
personale scolastico, le forze del-
l’ordine e gli over 60. Il completa-
mento della campagna vaccinale,
che ha visto un’altissima adesione
sull’isola tanto da essere ormai

dichiarata simbolicamente dai
principali media del mondo
“Covid free”, unitamente
all’istituzione del green pass
che consentirà più libertà
negli spostamenti soprattutto
che chi viene dall’estero, ha
ridato serenità e speranza a
tante persone permettendo
l’avvio in sicurezza della sta-
gione turistica. Vaccinazioni
di massa però non significa
“liberi tutti”, ci sono ancora
diversi contagiati in particola-
re ad Anacapri ma si spera
che il numero dei positivi
possa presto azzerarsi.  

Abusivismo: firmata
nuova ordinanza di
sgombero a Capri
Firmata dal dirigente del settore
edilizia privata dell’ufficio tecni-
co del Comune di Capri, ing.
Salvatore Rossi, una nuova ordi-
nanza di sgombero per occupazio-
ne sine titulo di un immobile abu-
sivo acquisito e trascritto al patri-
monio comunale. 
Con ordinanza numero 65, il 16
maggio 2017 il Comune di Capri
emanava ingiunzione a demolire,
a carico di una donna di Napoli,
per aver realizzato opere abusive
destinate ad abitazione a Capri in
via Lo Palazzo. Nello specifico la
“realizzazione di intero piano can-
tinato pari a mq. 65,00 a livello
interrato sottostante l’abitazione”.
Il diniego alla domanda di sanato-
ria aveva indotto il Comune a fir-
mare una nuova ordinanza di
demolizione, numero 27 del 7 feb-
braio 2018, che è rimasta inevasa.
Un sopralluogo congiunto dell’uf-
ficio tecnico e della Polizia
Municipale ha portato, infatti, ad
accertare l’inottemperanza all’in-
giunzione a demolire e la persi-
stenza degli abusi contestati. A
seguire è stata, quindi, disposta,
come prevede la legge, l’acquisi-
zione a titolo gratuito al patrimo-
nio comunale dell’immobile. 
Prossimo atto sarà lo sgombero
dagli occupanti illegittimi. Alla ex
proprietaria è stato ordinato di
sgomberare l’immobile occupato
senza titolo entro 30 giorni dalla
notifica dell’ordinanza, liberando-
lo da persone e cose. In caso di
mancata ottemperanza, entro il
termine assegnato, si procederà
coattivamente da parte della
Polizia Municipale.

Archeologia: ad Anacapri progetto Masgaba
con attività di rilevamento a Gradola
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Paura durante la Rolex Capri
Sailing Week. Sette velisti sono
naufragati nella notte tra sabato e
domenica al largo di Ventotene.
Sono tutti in salvo ma hanno vis-
suto momenti di autentico panico
dopo che la loro barca a vela “Le
Pelican” è stata speronata da una
bettolina, la “Valais”, una nave di
oltre 90 metri in servizio per l'ap-
provvigionamento di acqua pota-
bile all'isola di Ponza. La barca a
vela, lunga undici metri e mezzo,
impegnata nella Regata dei Tre
Golfi (150 miglia di prova d'altu-
ra sul percorso Napoli – Ponza –
Li Galli – Capri), è affondata.
"Stavamo facendo la Regata  dei
tre Golfi della Rolex Capri Sailing
Week, una competizione del cam-
pionato europeo in notturna con
mare e vento molto forti - ha spie-
gato l’ingegnere di Torino Stefano
Gnech, membro dell'equipaggio
della barca Le Pelican, colata a
picco - Le onde erano molto alte".
Gnech era a bordo assieme a
Simone Perino Fontana, ingegne-
re, a Cristian Morasso, imprendi-
tore di Genova, e altri 4 membri
dell'equipaggio, tra i quali un
medico di Ravenna.
"La bettolina è arrivata da destra -
ha raccontato Perino Fontana -
Non abbiamo potuto fare nulla per
schivarla. Io e Stefano, insieme
con un terzo componente dell'e-
quipaggio, siamo finiti in acqua.
Altri tre componenti del gruppo
dormivano in coperta. Noi siamo

rimasti in parte aggrovigliati alle
cime ma siamo riusciti a liberarci
e a tornare a bordo". L'equipaggio
ha gonfiato la zattera di salvatag-
gio, obbligatoria per questo tipo
di regate, su cui sono saliti tutti.
"Dopo pochi secondi che avevo
slegato la zattera la barca è colata
a picco", ha raccontato ancora
Perino Fontana.

L'equipaggio della bettolina ha
raggiunto i velisti per mettere in
salvo i sette componenti dell'equi-
paggio che sono stati portati a
Napoli. L'operazione è stata com-
plicata dal mare grosso. Le inda-
gini della Guardia Costiera sono
in corso per ricostruire quello che
è accaduto in mare e stabilire le
responsabilità del naufragio.

Barca affondata dopo la collisione: paura
durante la regata, il racconto dei naufraghi
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Riceviamo e pubblichiamo.
Che non si potessero svolgere, per
le restrizioni da Covid, le proces-
sioni in onore del Santo Patrono,
lo sapevamo. Che non si potesse-
ro organizzare fiere, eventi e spet-
tacoli in occasione della ricorren-
za del 14 maggio, lo sapevamo.
Ma eravamo abituati a trovare
almeno la nostra Piazza ravvivata
da quelle luminarie che, oltre a
rallegrare l’ambiente e la sosta
seppure limitata tra i tavolini dei
bar, ci ricordavano della settimana
dedicata a San Costanzo. Passi lo
scorso anno che eravamo impre-
parati a trovare alternative ad un
lockdown generale, ma quest’an-

no ben si sapeva in anticipo cosa
ci fosse consentito. Pensare, quin-
di, a rinnovare almeno la tradizio-
ne della illuminazione della piaz-
zetta, soprattutto vista la presenza
in amministrazione di esperti elet-

tricisti decani, e trovare qualche
idea per ricordarci di quel Santo
Patrono, oggi onorato solamente
con l’esposizione del quadro in
piazza tra l’altro “offuscato” dai
tanti arredi della piazzetta e dalla
statua in Chiesa, non sarebbe stato
difficile. Una piazza ravvivata e
rallegrata dalle luminarie, sicura-
mente avrebbe ricordato a più per-
sone della ricorrenza e della pos-
sibilità di un “passaggio” in
Chiesa per una preghiera al nostro
Patrono. Speriamo che il prossi-
mo anno, con processioni, fiere,
spettacoli ed eventi, si possa tor-
nare alle antiche tradizioni!

G.D.

San Costanzo, una festa sotto tono
Speriamo di tornare alle antiche tradizioni
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Polizia Locale: arrivano altri 4
agenti sull’isola, distribuiti equa-
mente tra i due Comuni.
Il Comune di Capri ha disposto
l’assunzione di ulteriori 2 agenti
di Polizia Municipale a tempo
determinato (stagionali), provve-
dendo alla modifica del fabbiso-
gno del personale per il 2021, in
aggiunta agli 8 agenti già entrati
in servizio nelle scorse settimane.
I 2 nuovi agenti, Carmen
Sorrentino e Olga Viva, indivi-
duati attraverso l’ultima graduato-
ria vigente, avranno un contratto a
tempo determinato ed un impiego
a tempo pieno per sei mesi, da ini-
zio giugno a fine novembre.

Nello stesso tempo, il Comune di
Anacapri a seguito dello scorri-
mento della graduatoria ha prov-
veduto per esigenze stagionali
all’assunzione di 2 nuovi agenti,
Fabrizio Fiorentino e Antonio De
Martino, a completamento del
piano di assunzioni per un totale
di 4 vigili per il periodo estivo
come previsto dalla programma-
zione triennale del fabbisogno del
personale. Entreranno in servizio
il primo giugno e vi resteranno
per sei mesi in virtù di un rappor-
to di lavoro a tempo determinato
pieno, con compiti di regolazione
dei flussi turistici nel reparto di
polizia stradale. 

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato improvvisamente
all’affetto dei suoi cari all’età di
72 anni Michele Arcucci (Mastro
Michele). I funerali sono stati
celebrati domenica scorsa, nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano a Capri, nel rispetto delle
norme anti Covid. Costantino
Federico, nel ricordare  il caro
Michele, unitamente all’intera
redazione, formula alla moglie
Maria Grazia, ai figli Costanzo,
Tony, Roberto e Gabriele, alla
sorella, al nipote e a tutti i parenti
le più sentite condoglianze.

Polizia Municipale: assunti per esigenze
stagionali altri 4 agenti a Capri e Anacapri
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Capri ed Anacapri
rilanciano la vacanza
sull’isola con uno
spot istituzionale, il
primo che vede insie-
me le due
Amministrazioni. I
Comuni hanno stret-
to un accordo con il
team di società di
produzione e post-produzione
cinematografica e televisiva GG
Studio 8 e Purple Neon Lights,
che hanno presentato un progetto
ispirato al mito di Capri e
Vesuvio, i due ‘amanti’, dicono i
promotori dell’iniziativa, raccon-

tati anche da Matilde Serao. Il
video promozionale, che esalterà
il fascino naturalistico, poetico e
cosmopolita dell’isola azzurra, si
avvarrà di due interpreti, Ema
Kovac e Gennaro Lillio, già testi-
monial di brand internazionali

come Versaces, Just
Cavalli, Guess,
Tezenis e Dolce &
Gabbana.
Lo spot, che una volta
consegnato sarà pre-
sentato ufficialmente
e resterà nelle disponi-
bilità dei due Comuni
ai fini della promozio-

ne turistica, ha visto la sinergia tra
Amministrazioni e uffici comuna-
li, società di produzione,
Direzione Regionale Musei
Campania, Villa Axel Munthe,
con il supporto del comparto com-
merciale e turistico caprese.

Uno spot istituzionale vede insieme Capri
ed Anacapri per il rilancio post-Covid
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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.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

E’ stato Platone, vissuto dal 427 al
347 a.C., a paragonare il vivere
dell’uomo ad un navigare nel
mare dell’esistenza, ed a far com-
prendere che questo navigare può
essere semplicemente a vista
(come quasi mai avviene quando
in barca o su una nave si esce da
un porto), o tendere a mete che
logicamente presuppongono
anche un andare a vista.
Ciò significa che, nel vivere la

propria esistenza terrena, che si
svolge nella storia dell’umanità,
ogni uomo può scegliere di vivere
come viene o di vivere andando
verso precise mete.
Se osserviamo attentamente quel

che accade nelle comunità nelle
quali viviamo, vien da ritenere
che la maggior parte degli uomini
vive come viene. Ma questo,
almeno in parte, potrebbe essere
errato, perchè in ogni uomo ci
sono cose che egli tende a tenere
in se stesso e, per varie ragioni, a
non comunicare a nessuno.
Talvolta, quasi suo malgrado, le

rivela in momenti eccezionali che,
come furia naturale, abbattono
tutte le ragioni che portavano a
tenerle in sè.
In passato, a rivelarle, aiutavano

la poesia e la letteratura, sugge-
rendo parole adatte ad esprimerle,
ma ora, essendo diventate altre
rispetto a quelle che erano, non
aiutano più. 
L’epidemia globale ha determina-

to una situazione paradossale. In
una società dove, da molti decen-
ni, l’andare a vista era voluto e
sostenuto dal dominante sistema
scientifico-tecnico, industriale,
economico, si è sempre più richie-
sta una precisa programmazione.
Ciò perchè c’era una meta alla

quale si voleva tendere: il ritorno
alla vita normale, alla vita che
c’era prima che l’epidemia globa-
le scoppiasse. Questo proprio
quando la situazione richiedeva
invece un andare a vista, essendo
impossibile determinare lo svilup-
po dell’epidemia , che ora par
limitato dalle vaccinazioni.

Articoli e libri stanno ripropo-
nendo aspetti fondamentali della
situazione della nostra civiltà e, di
conseguenza, anche delle comuni-
tà nelle quali viviamo, che erano
stati tralasciati, quantunque fosse-
ro già stati chiaramente esposti  in
opere di profondi pensatori del
Novecento. Ma queste erano state
riposte nelle biblioteche o veniva-
no usate solo per astratti corsi sco-
lastici o per riunioni accademiche.
Ma le riproposte sono quasi sem-
pre “giornalistiche”, tendono
all’informazione astratta, magari
all’erudizione, ma non al vivente.

Quasi sempre non guidano i
pochi che le leggono ad abbando-
nare il loro andare a vista.

Siamo in un tempo nel quale
sempre più si ritiene che la terra
non sia più soggetta alla natura
ma all’uomo, ovvero agli uomini
che l’abitano e si succedono. E
quindi che essi siano arbitri del
suo essere e del suo futuro. Ma
come deve essere attualmente la

terra? E come deve essere il suo
futuro? E, di conseguenza, come
devono essere attualmente le
nostre comunità e come dovreb-
bero essere nel futuro?

E soprattutto, come dobbiamo
usare i sempre più potenti mezzi
che la scienza, la tecnica, l’indu-
stria ci procurano?
Purtroppo non si tende a soffer-

marsi, a valutare ed a dare singo-
larmente e comunitariamente
risposte a queste fondamentali
domande. Ma si continua a navi-
gare a vista che magari soddisfa
materialmente il presente. Ma
dove si sta andando?

Raffaele Vacca

Si continua ad andare
a vista: ma dove?
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