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Boom di vaccinazioni
De Luca atteso oggi a
Capri per l’annuncio

ufficiale di isola
Covid free

Dal green pass la spinta per la ripartenza della stagione turistica



Sono pervenute più e più segnala-
zioni all’Informatore Popolare
questa settimana. 
Una mole di “sollecitazioni”
riguardo l’Amministrazione da
far quasi venire la tentazione di
riaprire quella spiritosa e al con-
tempo critica rubrica che fu
“L’affondazione di Capri” e che,
guarda caso, rivangava le gesta
proprio dei soliti noti e, nuova-
mente, rinoti oggi. 
Per ora lasciamo che questo com-
pito venga assolto dal più recente
“Puntaspilli” ma prendiamo nota
che effettivamente una sola pagi-
na non fornisca sufficiente spazio
per dilungarsi sulle tante e diver-
se problematiche che trovano il
paese abbandonato e degradato.
Si è probabilmente approdati alla
conclusione che rimettere nelle
mani di chi voleva vendere Villa
Lysis e dotare la Grotta Azzurra
di sponsor e pubblicità, non solo
la delega ai Lavori Pubblici, ma
perfino quella per il Demanio
Marittimo non sia stata un’idea
vincente.  Personaggi che sor-
prende non abbiano ancora per-
messo di costruire qualche casup-
polo sulla cresta di uno dei
Faraglioni, per intenderci. 
Eppure dai quali dipende, in un
modo o nell’altro, l’andamento
delle attività pubbliche sul terri-
torio e, per di più, quello delle
stagioni turistiche. 
Non che un aspetto sia più grave
di un altro. Non è affatto giusto,
ad esempio, come metro di giudi-
zio, quello relativo agli ospiti che
ci auguriamo l’Isola possa sem-
pre accogliere a braccia aperte. 
Un obbrobrio è un obbrobrio e
non è giusto che questo si presen-

ti né ad un turista, né ad un citta-
dino che regolarmente paga le
tasse, regolarmente si reca a vota-
re e regolarmente dovrebbe poter
vedere applicati nella pratica una
serie di diritti che gli amministra-
tori non solo dovrebbero tutelare
ma anche rivendicare e ribadire lì
dove necessario. Nel Comune di
Capri, non avviene nessuna delle
tre cose, sebbene qualcuno illo
tempore abbia detto che si sareb-
be recato “addirittura” nelle sedi
competenti a sbattere i pugni sul
tavolo qualora fosse stato neces-
sario. Eppure, nulla sembra esser
cambiato negli ultimi due anni, se
non in peggio e chi dice il contra-
rio... Beh, ha un chiaro interesse
in merito o qualche conoscenza
da non poter mettere in imbaraz-
zo. Ormai la realtà è innegabile e
tangibile, sotto gli occhi di chiun-
que la voglia vedere. E questo,
ovviamente, è un dettaglio che fa
la differenza. 
Non avremmo mai pensato di
poterlo dire ma sì, quello che stia-
mo vedendo nelle ultime settima-
ne fa quasi rimpiangere quei tra-
gicomici giorni post elettorali in
cui per “ingraziarsi” chi aveva
speso un voto su promessa e fidu-
cia ci si riduceva ad inchinarsi di
fronte a pagliarelle, basoli e pan-
chine rimosse. 
Tuttavia, seppur in modo barbaro
e medioevale, il “risultato” veni-
va raggiunto. In quei periodi di
cose insolite, tra delibere, appalti,
accordi, comunicati, stranezze
varie ed eventuali ce ne sono
state tantissime. E seppur con
aspre critiche almeno vi era un
fruscio, un movimento, che pur
essendo intriso di errori e appros-

simazioni permetteva in un certo
qual modo di mantenere il mini-
mo e indispensabile decoro che
un paese dovrebbe avere per
esser definito tale. Poco a poco,
perfino queste briciole di ordina-
ria amministrazione sono state
abbandonate. Al loro posto poi,
facendo peggio di quanto si
potesse prospettare, si è passati
alle “grandi” opere pubbliche,
come il martirio a cui si è deciso
di sottoporre i Giardini della
Flora Caprense (tutto ciò, poi,
perché i parchi giochi vanno
costruiti sì, ma sotto le finestre
giuste).
Quindi, all’alba di una nuova e
complicatissima stagione turisti-
ca, abbiamo un territorio immo-
bilizzato da due corde pesantissi-
me. 
La prima è l’ordinaria ammini-
strazione a cui non si ottempera
più e la seconda è il settore dei
lavori pubblici ormai diventato il
ballo dei dilettanti allo sbaraglio. 
Quindi, da un lato abbiamo bel-
vederi in rovina, siti deturpati,
strade sporche e via discorrendo,
dall’altra una serie di cantieri con
dubbie progettazioni al seguito
che occupano alcune zone princi-
pali come Vico Sella Orta o
Piazza Martiri D’Ungheria e che
saranno quindi bardati di transen-
ne e materiale edile per tutta la
stagione turistica. Questo dopo
più di un anno di lockdown e
zone rosse, dopo un inverno lun-
ghissimo e tantissime richieste da
più parti per “fare presto”.  
Adesso capiamo perché certi
errori nelle cabine elettorali non
andrebbero mai fatti? 

Venere  

Ordinari e straordinari
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Dov’eravamo rimasti?





Dal 16 maggio chi vuole venire in
Italia da un Paese dell'Unione non
dovrà più fare la quarantena ma
rispettare e dimostrare una delle
tre condizioni per avere diritto al
"National green pass": fare un
tampone antigenico o molecolare
entro 48 dalla partenza oppure
essere vaccinati con tutte le dosi
previste da un siero riconosciuto
in Italia (due nel caso di Pfizer,
Moderna e AstraZeneca, una nel
caso di Johnson&Johnson) oppure
essere guariti dal Covid-19 dopo
averlo contratto.
Gli italiani che invece vogliono
andare all'estero nei Paesi
dell'Unione dovranno sottostare
ancora alle regole delle mete di
destinazione e di vacanza. Solo
quando entrerà in vigore il "Green
pass europeo" varrà il principio di
reciprocità. La data presunta è
quella del 15 giugno.
Un’ottima notizia per Capri: la
stagione turistica può avere inizio.
Nei giorni scorsi si sono comin-
ciati a vedere nelle strade dell’iso-
la i primissimi turisti italiani nel-
l’attesa del ritorno degli stranieri;
i primi hotel e ristoranti stanno
iniziando a riaprire così come i
negozi. Sta per ripartire anche la
stagione dei grandi yacht. Poco
alla volta si spera in un ritorno alla
normalità, anche se restano anco-
ra regole assurde come il divieto
di consumare al ristorante ai tavo-
li all’interno e come il coprifuoco
serale.
Tornando al pass, dicevamo, dal
16 maggio entrerà in vigore il pass
nazionale per turisti Ue e cittadini
che vogliono circolare tra regioni
di colore diverso. Bisognerà
dimostrare l'avvenuta vaccinazio-
ne, il certificato di guarigione o un
tampone con esito negativo effet-

tuato nelle 48 ore precedenti. Si
partirà con un documento carta-
ceo. “A partire dalla seconda metà
di giugno sarà pronto il Green
pass europeo. Nell’attesa il gover-
no italiano ha introdotto un pass
verde nazionale, che entrerà in
vigore a partire dalla seconda
metà di maggio”. 
A dare l’importane annuncio è
stato il presidente del Consiglio
Mario Draghi che, introducendo
le conclusioni del G20 del
Turismo, ha comunicato  la messa
a punto del certificato che consen-
tirà ai cittadini europei immuniz-
zati, guariti dal Covid o negativi
al tampone di circolare liberamen-
te nell’Unione, ma soprattutto ha
spiegato che prima della sua
entrata in vigore “il governo ita-
liano ha introdotto un green pass
nazionale che permetterà alle per-
sone di muoversi tra le regioni.
Quindi non aspettiamo la seconda
metà di giugno per avere quello
europeo, già dalla seconda metà di
maggio i turisti potranno avere
quello italiano”. 
Per il pass per i cittadini Ue che
vogliono venire in Italia (e che
diventerà operativo dal 16 mag-
gio) la linea è quella già indicata
nel decreto attualmente in vigore
per le certificazioni verdi che con-
sentono agli italiani di spostarsi
tra regioni di colore diverso. Per
uniformare modalità e durata
delle certificazioni dei vari paesi
ci sarà un incontro dei ministri
della Salute a livello Ue ma è già
chiaro che a metà maggio si parti-
rà con i documenti cartacei per poi
passare all’utilizzo della piattafor-
ma tecnologica europea sulla
quale verrà caricato il green pass e
che verrà testata per la prima volta
nei prossimi giorni.

Turismo, proficuo
faccia a faccia tra
Gargiulo e Casucci
Il presidente di Federalberghi
Isola di Capri Sergio Gargiulo ha
incontrato nei giorni scorsi a
Napoli l’assessore al Turismo
della Regione Campania, Felice
Casucci, per un confronto sulle
problematiche legate al turismo
ed ai servizi collegati in vista di
una stagione che ancora una volta
richiederà impegno ed attenzione
a seguito dei condizionamenti
causati dal Covid. Un incontro
cordiale, come lo ha definito lo
stesso presidente di Federalberghi
Capri, nel corso del quale il leader
degli albergatori isolani ha sotto-
posto all’assessore il protocollo di
sicurezza elaborato dall’associa-
zione per poter accogliere in tutta
tranquillità gli ospiti che prossi-
mamente arriveranno nella terra
di Tiberio.
“Abbiamo discusso della sicurez-
za ma anche di altri temi impor-
tanti – spiega Gargiulo – a partire
dalle condizioni del Molo
Beverello a Napoli e dei disagi
che chi è diretto nelle isole è
costretto a subire a causa dei lavo-
ri di realizzazione del nuovo ter-
minal, che rischiano di protrarsi
ben oltre le aspettative. E si è par-
lato anche del servizio dei traspor-
ti sulla nostra isola che necessita
di un ringiovanimento del parco
mezzi”.
Il vertice in Regione lascia ben
sperare il presidente di
Federalberghi Isola di Capri:
“L’assessore Casucci ha ascoltato
con interesse le nostre istanze ed
ha assicurato la massima attenzio-
ne per le richieste che arrivano
anche dalla nostra isola”. 

Capri attende i turisti stranieri: da metà
maggio si potrà circolare con il pass verde
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Procida è stata dichiarata nei gior-
ni scorsi Covid-free, Capri lo sarà
tra poche ore, Ischia tra qualche
settimana. Le isole del golfo di
Napoli apripista alle vaccinazioni
di massa. In videoconferenza,
Governo, Commissariato all'e-
mergenza e Ancim hanno concor-
dato il via libera ad una campagna
vaccinale diffusa in tutte le locali-
tà insulari con il supporto della
Difesa e della Protezione civile. Il
criterio di priorità è quello di vac-
cinare progressivamente partendo
dalle isole che hanno maggiori
fragilità in termini di rischio epi-
demiologico e carenza di adegua-
ti presidi sanitari. Il sindaco di
Anacapri Scoppa, nell’incontro a
distanza con i ministri Gelmini,
Carfagna, Speranza e  Garavaglia
e con il commissario Figliuolo, ha
ritenuto doverosa la priorità alla
vaccinazione nelle isole in quanto
le popolazioni vanno considerate
categorie fragili a tutti gli effetti
ed ha “difeso” l’operato di De
Luca che, prima ancora del via
libera da Roma, aveva dato inizio
alle vaccinazioni diffuse.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisamente
agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita appartamen-
to con doppio ingresso collocato al piano terra di una palazzi-
na. 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 esi-
genze. 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 proprietà

presenta una superficie utile interna di 70 mq ed è composta da
piccolo portico d’ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno con uscita su terrazzino, due ampie camere da letto
matrimoniali e bagno. Grazie alla sua esposizione, l’immobile
risulta essere luminoso e arioso. Richiesta: 525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo in vendita
appartamento con ingresso indipendente situato in un contesto
tranquillo e silenzioso, a dieci minuti dalla Piazzetta di Capri.
La proprietà presenta una superficie interna di 70 mq e attual-
mente 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 interventi di ristrut-
turazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posizione
panoramica, a pochi minuti di distanza dal porto e dalle incan-
tevoli spiagge, proponiamo in vendita luminoso appartamento
ubicato in un complesso residenziale tranquillo e signorile.
Collocata al primo e ultimo piano, la proprietà presenta una
superficie utile interna di 85 mq ed è composta da ampio sog-
giorno 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, entram-
be con uscita su balcone. Completa la proprietà un locale adi-
bito a deposito di oltre 20 mq collocato al piano terra.
Soluzione ideale per famiglie e ottimo investimento come strut-
tura 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 essere tran-
quilla 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 privilegiata, l’apparta-
mento presenta inoltre un ottimo investimento, 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 acces-
sibile dall’antico Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indipen-
dente, 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 esterno 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 inserita
all’interno di un parco condominiale costantemente curato,
con incantevoli vedute sul mare. Si accede all’immobile 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 incantevoli tramonti tutto l’an-
no. Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno centro di
Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita appartamen-
to distribuito su due livelli collocato in storico condominio
situato in un contesto tranquillo e silenzioso. La proprietà,
dotata di posto auto, presenta una superficie interna di circa
100 mq. Al piano terra trovano collocazione un soggiorno, pic-
cola cucina e terrazzino. Il primo piano invece dispone di zona
salotto con uscita su balconcino da cui si può godere di un gra-
devole scorcio sul mare, bagno, disimpegni, tre camere da letto,
di cui due matrimoniali, entrambe con bagno en-suite. La pro-
prietà si presenta in buone condizione e risulta essere lumino-
so e arioso. Richiesta: 700.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI Proponiamo in ven-
dita 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:
780.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella centralissima piaz-
za Boffe, nel cuore di Anacapri, proponiamo in vendita grazio-
so appartamento collocato al primo e ultimo piano di una
palazzina composto da salotto, cucina, camera da letto matri-
moniale, 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 ario-
so e si presenta in buone condizioni. Richiesta: 495.000 euro.

Capri e Procida apripista, ora vaccinazioni
di massa in tutte le isole minori italiane
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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.

La grande bruttezza:
sulla spiaggia ancora
questa ferraglia al
posto della storica e
graziosa rampa
Il dottor Paolo Falco ha riproposto
la foto di questa scala con tubi
innocenti che consente l’accesso
alla spiaggia di Marina Grande al
posto della storica e graziosa
rampa in pietra e muratura e
distrutta dalle intemperie. La
situazione originaria, a distanza di
oltre un anno, non è mai stata
ripristinata. Centinaia di commen-

ti al vetriolo contro
l’Amministrazione per questa
assurda bruttezza che andrebbe
rimossa quanto prima, unitamente
all’assessore ai lavori pubblici
bocciato senza appello.

Il puntaspilli
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Capri si avvia a superare la soglia
della cosiddetta immunità di greg-
ge. Tra i residenti fra Capri e
Anacapri quasi 9.300 hanno fino-
ra aderito alla piattaforma regio-
nale e sono già oltre 8.700 i vacci-
nati con almeno la prima dose, un
boom, un numero molto alto con-
siderato che non fanno parte della
popolazione vaccinabile gli under
16 e coloro che non risiedono sta-
bilmente sull’isola. Nelle ultime
ore  hanno preso il via le sommi-
nistrazioni delle dosi a coloro che,
pur non abitando qui, lavorano
stabilmente sull’isola. Per i nume-
ri ufficiali bisogna attendere anco-
ra alcuni giorni in quanto sono in
continua evoluzione e anche per-
chè le vaccinazioni sono tutt’ora
in corso. Una macchina operativa
senza precedenti ha consentito di
iniettare migliaia e migliaia di
dosi nel giro di pochissime setti-
mane. Già un quarto dei vaccinati
ha ottenuto anche il “richiamo”.

De Luca a Capri per 
“festeggiare”
l’obiettivo raggiunto
e avviare una grande
campagna di
promozione turistica
Vincenzo De Luca è atteso oggi a
Capri. E’ stata una sua scommessa

quella di vaccinare a tappeto la
popolazione delle isole del golfo
di Napoli, andando inizialmente
in forte contrasto con il Governo,
con il Commissario per la gestio-
ne dell’emergenza e con i sindaci
delle altre località turistiche della
Campania. Una scommessa vinta,
almeno per quanto riguarda Capri
visto che la risposta dei cittadini è
stata ottima, forse perfino al di
sopra delle aspettative. L’iniziale
scetticismo sulla sperimentazione
dei vaccini, misto a comprensibili
paure e preoccupazioni, è stato
superato alla grande e l’entusia-
smo con il quale migliaia e
migliaia di persone si sono recate
nei due poli vaccinali dell’isola
unitamente alla pioggia di selfie
sorridenti con le spillette “mi sono
vaccinato” è la migliore risposta a
coloro, pochi a dire il vero, che da
mesi stanno martellando sui social
con campagne no vax di cui spes-
so si fatica a comprenderne la
finalità. Il presidente della
Regione Campania, che - è oppor-
tuno ricordarlo per dovere di cro-
naca - per anni ha totalmente
ignorato l’isola e i suoi problemi,
sbarcherà oggi sull’isola per
incontrare le istituzioni di Capri e
Anacapri e i cittadini, “festeggia-
re” insieme a loro l’obiettivo rag-
giunto, quello di Capri Covid free,
e avviare una grande campagna di
promozione turistica. 

CapriVera: “Grazie 
di cuore ai volontari”
Roberto Bozzaotre, capogruppo di
CapriVera, ha inviato a nome del
Gruppo Consiliare questa nota al
Sindaco di Capri.
“A conclusione della prima tornata
di vaccinazioni sull’isola risulta
doveroso prendere atto dell’impe-
gno e di quanto fatto, naturalmente
dalle Istituzioni e dal personale da
esse dipendenti, ma soprattutto dal
personale volontario della
Protezione Civile di Capri e da
quanti hanno voluto collaborare
affinché venisse raggiunto un risul-
tato di cui andare fieri.
Indubbiamente il merito del risulta-
to raggiunto va condiviso tra tutti
coloro che hanno partecipato alle
operazioni necessarie per il Piano
Vaccinale di Capri, ma un ringrazia-
mento e un riconoscimento partico-
lare va esteso a tutti i volontari che
hanno sottratto tempo ad impegni
personali e familiari per dedicarsi
con dedizione ed altruismo all’assi-
stenza e all’accoglienza della popo-
lazione. Sicuramente la loro dispo-
nibilità, generosità e pazienza
hanno contribuito ad incoraggiare la
gente e, quindi, a garantire una
migliore riuscita dell’iniziativa.
Con la convinzione che la campa-
gna vaccinale, insieme ad altre atti-
vità che si spera verranno poste in
essere quanto prima, possa consen-
tire un più immediato ritorno alla
‘normalità’ e una più efficace ripre-
sa delle attività economiche isolane,
il Gruppo Consiliare CapriVera
desidera rivolgere, quindi, i più vivi
ringraziamenti ai componenti del
gruppo della Protezione civile e a
tutti coloro che si sono impegnati
volontariamente durante questo
lungo ed intenso periodo”.

Covid free: già 8.700 vaccinati tra i residenti, 
iniziate le somministrazioni ai lavoratori
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Hanno preso il via nei giorni scor-
si i lavori per il ripristino di via
Pizzolungo dopo gli eventi frano-
si verificatisi in inverno, che con-
sentiranno alla bellissima strada
panoramica di tornare ad essere
percorsa dalla prossima estate in
piena sicurezza. Si tratta in primo
luogo - ha fatto sapere
l’Amministrazione - di un com-

plesso lavoro di consolidamento
dell’intero costone posto a monte
di via Pizzolungo. L’intervento
comprende la posa in opera di una
rete paramassi, più estesa rispetto
al precedente intervento, fatta con
sistemi di agganci particolarmen-
te innovativi  oltre che interventi
di riqualificazione dell’intero sen-
tiero con rifacimento dei muretti

con palificate in castagno e una
nuova illuminazione guardapiedi.
Il problema riguarda la tempisti-
ca. Si è atteso maggio inoltrato
per vedere l’apertura del cantiere,
se tutto va bene e non ci saranno
intoppi i lavori dureranno 40 gior-
ni. Quindi almeno fino alla secon-
da metà di giugno via Pizzolungo
resterà interdetta ai turisti.

Un ricordo delle
persone scomparse
Dopo una vita dedicata alla famiglia e
al lavoro, è tra le braccia del Signore
Vincenzo Balsamo (Bacchittone). I
funerali sono stati celebrati giovedì
nella chiesa parrocchiale di Anacapri.
Alla famiglia il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione.

E’ ritornata alla Casa del Padre Anna
Di Martino (in D’Urso). Al marito, ai
figli, ai fratelli, alla sorella e a tutti i
parenti le più sentite condoglianze di
Costantino Federico e della redazione.

E’ venuta a mancare improvvisamente
ad Amburgo (Germania) Antonietta
Giulian in Russo. Al marito Aldo e a
tutti i familiari il nostro cordoglio.

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per il
ripristino di via Pizzolungo chiusa da mesi
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Si è finalmente conclusa, dopo
tanti anni di proroghe, la procedu-
ra di gara per l’aggiudicazione del
servizio di elisoccorso sul territo-
rio della Regione Campania con
la sottoscrizione del contratto di
affidamento ad una società di pri-
mario rilievo del settore,
l’Alidaunia. Il sistema è incentra-
to sull’utilizzo di due elicotteri di
ultima generazione con tecnolo-
gie all’avanguardia che garanti-
scono operazioni anche nelle più
avverse condizioni quali il volo
notturno e i recuperi con verricel-
lo. Il servizio, che vedrà l’operato
di  personale specializzato alloca-
to in due basi operative, una a

Napoli e una a Salerno, è proietta-
to  anche ad una revisione e ad un
miglioramento operativo di tutte
le piazzole di atterraggio presenti
in regione Campania.
Un servizio di elisoccorso moder-
no ed efficiente, importante anche
per i soccorsi sulle isole, è uno
strumento fondamentale del siste-
ma  sanitario regionale necessario
a  garantire, con  il trasferimento
rapido di pazienti che necessitano
di interventi urgenti, soprattutto
in località isolate o remote,
un’assistenza  di massimo livello.
La notizia viene accolta con favo-
re sull’isola di Capri dove
l’Alidaunia, che già era operativa

per i soccorsi diurni anche con
operatore con verricello, ha sem-
pre dato prova di efficienza e di
professionalità. Si attende ora che
torni ad essere nuovamente fun-
zionante la piazzola di atterraggio
dell’eliporto di Damecuta ad
Anacapri dove sono terminati i
lavori di adeguamento realizzati
dal Comune e si attende solo il via
libera da parte del Genio Civile.
Temporaneamente si continua ad
utilizzare, per ogni emergenza di
carattere sanitario che richieda
l’intervento di un elicottero per il
trasferimento di ammalati a terra-
ferma, il campo di calcio San
Costanzo di Capri.

Conclusa la procedura di gara per 
l’aggiudicazione del servizio di elisoccorso
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Il Comune di Capri mette a disposi-
zione dell’amministrazione giudi-
ziaria un agente della Polizia
Municipale che possa “sostituire” il
dipendente amministrativo mancan-
te e garantire con il proprio operato
la ripresa delle attività dell’ufficio
del giudice di pace, chiuso da otto-
bre scorso per assenza di personale
ausiliario e di cancelleria. La Giunta

Munic ipa le
caprese ha
infatti, nei
giorni scorsi,
deliberato di
a s s e g n a r e
all’ufficio del
giudice di

pace, mediante distacco tempora-
neo, un agente di Polizia
Municipale, per 18 ore settimanali,
nei giorni ed orari da definirsi di
intesa con il Ministero della
Giustizia. Sarà il Segretario
Generale, Viviana Di Gennaro,
quale referente per i rapporti con il
Ministero della Giustizia, a definire
gli adempimenti necessari e conse-
guenziali, mentre è stato demandato
al responsabile della Polizia
Municipale la stipula di apposita
convenzione con il Ministero della
Giustizia che disciplini le modalità
di assegnazione in distacco del
dipendente individuato, tenuto
conto di quanto previsto dalla deli-

berazione di Giunta, nonché delle
disposizioni normative e contrattua-
li vigenti.  Ancora non è possibile
conoscere i tempi entro i quali l’o-
perazione andrà in porto, consen-
tendo la riapertura dell’ufficio del
giudice di Capri e la ripresa della
celebrazione delle udienze, che da
molti mesi sono trasferite a Napoli
alla sede centrale del Tribunale.

Nuovo consigliere
comunale ad Anacapri
Nunzia Pugliese entra in Consiglio
Comunale. Subentra al consigliere
dimissionario Pierino Scotti del
gruppo Anacapri Responsabile.

Il Comune di Capri pronto a distaccare
un vigile all’ufficio del giudice di pace
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Conto alla rovescia per l’attesissi-
mo ritorno della grande vela. 
L’edizione 2021 della Rolex
Capri Sailing Week inizia lunedì
10 maggio a Capri con il Maxi
Yacht Capri Trophy. La settimana

continua con la Regata dei Tre
Golfi, la prova d’altura tra i Golfi
di Napoli, Salerno e Gaeta. Con
l’arrivo a Capri della lunga, le
regate proseguono dal 18 al 20
maggio con la flotta del

Campionato Europeo ORC. Tre
giorni di regate sulle boe per l’as-
segnazione del titolo. La RCSW
si conclude il 20 maggio a Capri
con la premiazione dell’Europeo
ORC. 
La valanga di iscrizioni all'edizio-
ne 2020, saltata per il Covid-19,
ha suggerito al Comitato
Organizzatore di far correre i
Maxi nella settimana che precede
la Regata dei Tre Golfi, mentre gli
ORC correranno nella settimana
seguente.  Così il numero massi-
mo di partecipanti che il porto di
Capri potrà ospitare è salito a 100,
contro i 70 dell'anno scorso.

Dal 10 al 20 maggio l’attesissimo 
appuntamento con la grande vela a Capri
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A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Centotredici anni fa, nei giorni della
Festività di San Costanzo, un poeta
di lingua tedesca, che aveva da poco
compiuto trent’anni, ed un ufficiale
in pensione dell’esercito tedesco,
che si era dedicato alla letteratura e
che aveva quasi cinquant’anni, sia
durante la giornata , sia anche a
sera, se ne andarono per l’isola di
Capri, conversando tra loro. Furono
a Villa Jovis, a Marina Piccola, a
Cetrella, a Marina Grande.

Entrambi con le rispettive mogli,
erano ospiti a “Villa Discopoli”. 
Il primo era Rainer Maria Rilke, or

considerato uno dei maggiori poeti
del Novecento, l’altro Leopold von
Schlozen, che nella letteratura tede-
sca è in particolare ricordato per la
raccolta in sei volumi delle lettere
dello zio Kurt.
Nessuno seppe delle loro conversa-
zioni fino a quando Leopold von
Schlozen non le rivelò in un volu-
metto pubblicato a Dresda nel 1931,
tradotto poi in italiano da Amelia
Voltolina solo nel 1995, quando è
stato pubblicato da La Conchiglia
nel volumetto intitolato Rilke a
Capri.

Quantunque siano tra i  testi più
importanti ed attuali  della letteratu-
ra caprese, le conversazioni di Rilke
con von Schlozen sono piuttosto
sconosciute.

Eppure esse ricordano la sempre
attuale fugacità del tempo; il sem-
pre spirar del mare come in antico;
la sempre attuale scomparsa del

tempo della giovinezza che da gioia
e felicità (o almeno le promette) e la
venuta di quello della noia e della
disperazione; i sempre attuali
influssi che vengono dal mondo
senza ostacoli e che determinano il
vivere dell’isola, che solo a parole o
per immaginazione è un luogo a sè.

Sorprende che, già nel maggio del
1908, Rainer Maria Rilke e Leopold
von Schlozen abbiano detto che l’i-
sola era stata vittima di uomini
“avidi di prede”, ed era luogo dove
si era imposta la camorra che  rite-
nevano di origine spagnola. E sor-
prende il loro dire che la sua antica
vita era ormai scomparsa.

Sembrano parole scritte or ora
quelle che dicono che l’artigianato,
che sosteneva l’arte, è quasi del
tutto scomparso, e che l’uomo inse-
gue il profitto ed il successo, non
vede più il cielo e “calcola, calcola
fino al giorno in cui il coperchio
della sua bara si chiude sopra di
lui”.

E’ anche di grande attualità il dire
del pittore, che incontrano per caso
mentre si sono avviati per andare
nella valletta di Cetrella, che la cul-
tura era una bella donna di grande
ingegno. Ma è morta da molto
tempo. Al suo posto c’è ora “una
femmina agghindata e presuntuosa
che mette il becco dappertutto,
chiacchiera e critica a più non
posso. Ma le sue sono tutte parole a
vanvera”.

Sembra scritto nel nostro tempo di
pandemia quel che Leopold von
Schlozen attribuisce a Rainer Maria
Rilke: “gli uomini hanno sbandito il
divino e si sono aggrappati a questa
terra menzognera, al breve arco del

tempo che trascorrono in questo
suolo. Giunto al termine della
nostra civiltà, si sentono i padroni
del mondo, ma ovunque volgano lo
sguardo ecco dolore e morte che li
inseguono. Da sempre l’angoscia
della morte tormenta l’uomo. Poco
contava la riflessione sulla fragilità
del tempo quando l’uomo ancor
credeva di essere immortale”.

Ma lo credeva perchè credeva in
Dio, che, “dopo aver parlato lungo
la storia di Israele”, tramite Gesù,
Suo Figlio, gli ha rivelato e promes-
so la vita eterna dopo la sua breve
esistenza terrena.

Raffaele Vacca

A Capri nel maggio del 1908
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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
animali. Sono richieste comprovate
referenze. Tel. 350.0403032

ANACAPRI centro fittasi monolocale.
Tel. 339.6319355

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

0057.3157787732

CERCO monolocale da fittare periodo
Aprile/Ottobre, Capri o Anacapri. Tel.

334.8847794

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 ammobilia-

to 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
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.


