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“Fermate le ruspe”: la protesta a Roma del
Comitato per il diritto alla casa dell’isola di Capri
Gli anacapresi a Montecitorio per chiedere lo stop agli abbattimenti



Asfalto no, sabbia sì.
Il Vicesindaco chiarisce la propria
posizione in merito ai disagi a
Marina Grande e rincara la dose:
“non pensavo l’avrebbero impana-
ta”. 
Intanto monta la polemica, e non
solo. Si accavallano e accumulano le
proposte per dare un senso a qualco-
sa che no... Un senso non ce l’ha. E
l’ironia, esplode. 
Esplode perché altrimenti rimarreb-
be l’avvilimento, la rabbia e lo scon-
forto per una situazione surreale. 
Ma non sono questi tempi per
lasciarsi abbattere o sopraffare,
bisogna anzi lottare con ancora più
energia per superare ostacoli e
imprevisti. Qualcuno ci ha visto
Mappatella Beach, qualcuno ci ha

riconosciuto scene da film, qualcun
altro ha chiesto info per ombrelloni
e lettini. Insomma, si è dato il via a
quel tipo di satira con cui è possibi-
le seppellire (insabbiare?), anche i
problemi più spiacevoli. 
Non potevamo quindi esimerci da
visioni e intuizioni.  Sarà che il par-
chetto del Centro Congressi proba-
bilmente non convince nessuno, ma
non ci è sembrata un’idea poi così
distante dalla realtà immaginare che
ci si possa imbattere in un’altalena o
uno scivolo a pochi passi dagli
imbarchi. Bisognerebbe capire però,
a questo punto, tra le varie deleghe,
chi ha ricevuto quelle per secchiello
e paletta. Ridefinire il PUC in base a
quanti e quali castelli di sabbia si
possano fare nei pressi di largo

Fontana. 
Aprire un bando per i posti sdraio.
Istituire borse lavoro per bagnini. 
Preparare un discorso inaugurale
che inizi con “progetto fortemente
voluto da...”  Insomma, un lavoro
complesso che di certo non si può
fare dall’oggi al domani. 
In particolare considerando affanni e
preoccupazioni dell’amministrazio-
ne di Capri. Quindi probabilmente
bisognerà attendere, ma d’altronde
lo scotto per “la grande bellezza” è
questo. Che poi, un “Mo’ vec’ ij”
beach club...
Non sarebbe nemmeno così male. 
In particolare se portasse qualcuno a
lavorare fuori dal comune, 
in tutti i sensi. 

Venere 

Lo spiaggista
inaspettato
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Dov’eravamo rimasti?





E’ in condizioni indecorose il par-
chetto della Flora Caprense.
Frequentato soprattutto da fami-
glie con bambini, l’area con giar-
dino situata nel pieno centro di
Capri si presenta in una situazione

di degrado senza precedenti. La
scusa dell’apertura del cantiere
per l’avvio ai lavori non può esse-
re usata quale alibi per giustifica-
re l’indecenza dell’area accessibi-
le nel parchetto e non interessata
attualmente dai lavori. Le panchi-
ne sono rotte, sporche, pericolose,
inguardabili. Intorno, sia in pros-
simità delle panche che nelle
aiuole e nel terreno circostante,
un’infinità di cartacce, buste,
rifiuti di vario genere. Un perico-
lo soprattutto per i bambini sotto
il profilo igienico sanitario. Una
situazione indegna di un paese
civile. Hanno avuto mesi e mesi
per intervenire; non hanno fatto
niente. Potrebbero almeno dare
disposizioni a un dipendente
comunale o a un operatore ecolo-
gico di pulire a fondo un paio di
volte al giorno (e non periodica-
mente) quei pochi metri quadrati:
nulla di nulla. L’Amministrazione
Comunale si rende conto delle
precarie condizioni igieniche,
sanitarie e di sicurezza in cui si
trova il parco della Flora
Caprense o ama fingere che sia
tutto ok? L’Amministrazione
Comunale è consapevole del
degrado totale in cui versa gran

parte del territorio caprese o pre-
ferisce mettere la testa sotto la
sabbia e tentare di strappare qual-
che “like” su facebook con post
autoreferenziali tanto assurdi
quanto fuori luogo poiché l’ordi-
naria attività viene scambiata ad
arte per chissà quale grande
opera?  Quando
l’Amministrazione avrà intenzio-
ne di rimboccarsi le manche e
mettersi seriamente a lavorare non
sarà mai troppo tardi.

Incuria al campo
San Costanzo: cresce 
l’erba (vera) tra il
manto sintetico
Stanno distruggendo tutto quanto
di buono è stato creato sull’isola.
Incuria e vergogna al campo di
calcio San Costanzo. Da tempo
sta crescendo l’erba, quella vera,
accanto al manto sintetico. Una
situazione assurda. Cosa aspetta-
no a cacciare l’assessore allo sport
e ai lavori pubblici vista la sua
manifesta incapacità?

Panchine rotte, rifiuti e degrado: il parco
della Flora Caprense in condizioni indegne
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Servizi di supporto professionale
per atti urgenti di contenzioso in
materia urbanistica: un laureato in
giurisprudenza affiancherà il
responsabile del settore Edilizia
Privata del Comune di Capri,
attualmente sottorganico, nelle
more del completamento del con-
corso che porterà a nuove assun-
zioni. Il professionista dotato
della necessaria specializzazione
tecnica/professionale in materia
di giurisprudenza è stato indivi-
duato e indicato nella figura del
dottor Sebastiano Vicedomini,
con il quale il Comune stipulerà
un contratto di collaborazione
occasionale della durata di tre
mesi, per un compenso di 5mila
euro, al lordo della ritenuta di
acconto pari al 20%, da corrispon-
dere a presentazione di apposita
ricevuta, come stabilito in con-
venzione.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisa-
mente agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita
appartamento 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 ingres-
so, 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 ristrut-
turazione, ideale per chi ama personalizzare gli spazi secon-
do 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 indipen-
dente 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, cuci-
na abitabile, soggiorno con uscita su terrazzino, due ampie
camere da letto matrimoniali e bagno. Grazie alla sua espo-
sizione, 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 con-
testo 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, disim-
pegno, camera da letto matrimoniale, camera da letto sin-
gola e bagno. Completano la proprietà ampi spazi esterni
per una superficie di oltre 300 mq. La proprietà necessita di
interventi 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
presenta una superficie utile interna di 85 mq ed è compo-
sta da ampio soggiorno con uscita su terrazzino panorami-
co da cui si possono ammirare incantevoli vedute sul golfo
di Napoli e sulla Penisola Sorrentina, cucina abitabile, dis-
impegno, 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 col-
locato 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, collo-
cato al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona risul-
ta essere tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla como-
dità 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 ter-
razzo di oltre 20 mq. Completa la proprietà un comodo
ripostiglio collocato al piano ammezzato. Grazie alla sua
posizione privilegiata, l’appartamento 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
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

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 costantemen-
te curato, con incantevoli vedute sul mare. Si accede all’im-
mobile 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 inter-
na di 150 mq interni ed è composta da ampio salone, cuci-
na, due camere da letto matrimoniali, una cameretta, due
bagni. Grazie alla sua ottima esposizione, l’immobile gode
di incantevoli 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 condo-
minio situato in un contesto tranquillo e silenzioso. La pro-
prietà, 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
dispone di zona salotto con uscita su balconcino da cui si
può godere di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disim-
pegni, tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entram-
be 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 pro-
prietà è composta da disimpegno, camera da letto matrimo-
niale con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello
invece dispone di una seconda camera da letto matrimonia-
le, bagno e disimpegno. Al terzo livello invece trova colloca-
zione 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 bel-
lissimi tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un
locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investimen-
to per adibire l’immobile 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
proprietà un comodo deposito posto al piano terra. Grazie
alle generose altezze degli ambienti, l’appartamento risulta
luminoso e arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro.

Contenzioso urbanistico: Comune di Capri
affida incarico di supporto a un “esterno”
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Riceviamo e pubblichiamo.
Evitare assembramenti e poi crea-
re questo caos alle biglietterie
(assembramenti alla biglietteria
Caremar per nave delle 12) perché
il potente monopolista dr Aponte
non si degna di mettere delle
corse in più per Capri. È mai pos-

sibile che siamo arrivati a fine
maggio ed ancora abbiamo ultima
nave alle 19.10 (eccetto per il
venerdì sera per servire i proprie-
tari di seconde case che vengono a
fare il weekend)? Siamo a giugno
2021 ed abbiamo ancora un
campo rom al molo Beverello al
posto delle biglietterie. Che li fac-
ciamo a fare gli spot covid free?
Come speriamo di ripartire col
turismo? Ovviamente il governa-
tore della Regione Campania tace.
Il maggiore finanziatore della sua
campagna elettorale non si tocca.
Cordiali saluti 

Associazione capribb.com

Annamaria Staiano
nuova presidente
dei pediatri italiani
La professoressa Annamaria
Staiano, caprese, è la nuova presi-
dente della Società Italiana di
Pediatria. E’ stata eletta durante il
congresso della società. Un vero
orgoglio per Capri. Alla professo-
ressa le nostre congratulazioni.

La lettera: “Evitare assembramenti...
ma alle bigliettere c’è questo caos”
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L’Associazione “Amici di
Cetrella” rinnova il proprio
Consiglio Direttivo. Giunto al ter-
mine del mandato, si rinnova il
Direttivo che guiderà
l’Associazione per il prossimo
quinquennio 2021-2026.
Lunedì 31 maggio, dalle 16,00
alle 18,00, nella Sala parrocchiale
di via Trieste e Trento in
Anacapri, gli “Amici” sono chia-
mati ad esprimere il proprio voto
attribuendolo ad uno dei tredici
che hanno formalizzato la candi-
datura o anche ad un qualsiasi
altro Socio.
I primi sette con maggior numero
di voti, formeranno il nuovo
Direttivo che, una volta insediato,
provvederà a designare il
Presidente e ad assegnare gli inca-
richi sociali.

Mappe turistiche
dell’isola multilingue
L’Amministrazione comunale di
Capri, nell’ambito delle attività di
promozione a sostegno del turi-
smo, intende avviare un’indagine
conoscitiva volta ad affidare ad un
soggetto qualificato, specializzato
in realizzazione di mappe e way-
finding, la progettazione grafica,
la realizzazione e la stampa di
mappe dell’isola contenenti le
principali indicazioni turistiche al
fine di offrire agli ospiti una espe-
rienza piena a soddisfacente della
propria vacanza. E’ quanto si
legge in un avviso firmato dal
responsabile del Settore I,
Segreteria e Affari Generali della
Città di Capri, Marica Avellino.
“Si invitano pertanto – prosegue
l’avviso – i soggetti interessati a
partecipare, a presentare una pro-
posta per il seguente servizio:

Progettazione grafica mappa di
Capri corredata di Informazioni
sui maggiori siti Turistici (forma-
to aperto 45×30 cm – formato
chiuso 15×15 cm) +
Realizzazione multilingue parte
informativa (n. 6 lingue: Italiano,
Inglese, Tedesco, Spagnolo,
Cinese, Giapponese) + Stampa su
carta FSC usomano fronte/retro
4+4 / 5+5 colori”. La tiratura pre-
vista è di 30.000 copie, così sud-
divise: Italiano 10.000; Inglese
10.000; Tedesco 2.500; Cinese
2.500; Giapponese 2.500;
Spagnolo 2.500. Il bando – si
legge – ha natura non vincolante
per l’Amministrazione comunale
che si riserva di non affidare il
servizio ad alcuno dei partecipan-
ti qualora nessuno dei progetti
presentati sia valutato positiva-
mente. Gli operatori economici
interessati possono presentare il
progetto dettagliato a mezzo pec
all’indirizzo protocollo.cittadica-
pri@legalmail.it entro il termine
del 11 giugno, alle ore 10.00. 

Furto al bar: due
persone denunciate
Due persone, madre e figlio, sono
state denunciate dalla Polizia per
aver rubato due lattine di bibite in
un bar di Marina Grande. Il furto
è stato scoperto dalle titolari del-
l’attività; una volta accortesi del-
l’accaduto hanno raggiunto i due
ladri, i quali anzichè scusarsi
hanno aggredito le donne a suon
di calci e spintoni davanti a nume-
rosi passanti. E’ intervenuto l’e-
quipaggio di una volante del com-
missariato di Capri che ha riporta-
to la calma, identificato i presenti
e denunciato a piede libero i due
responsabili della vicenda.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ salito in Cielo, dopo una vita
dedicata alla famiglia e al lavoro,
Domenico Ipri (Mimì). I funerali
sono stati celebrati nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri. Ai figli Salvatore,
Loredana e Peppino, alla moglie
Rosetta, al genero Antonino, alle
sorelle, alle nipoti e a tutti i fami-
liari il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Circondata dall’affetto dei suoi
cari, si è spenta Amelia Esposito
in Vanacore. I funerali si sono
tenuti nella chiesa di Santa Sofia
di Anacapri. Al marito, ai figli, al
genero, ai nipoti, ai fratelli, alla
sorella e a tutti i familiari le con-
doglianze di Costantino Federico
e della redazione del giornale.

All’età di 73 anni si è spento in
Spagna, a seguito di complicanze
dovute ad una malattia ai reni,
Octavio Aceves. Di origini argen-
tine, era un uomo colto, di grande
memoria e soprattutto un bravo
psicologo. Parlava diverse lingue,
ha scritto più di venti libri e tenu-
to conferenze in rinomati forum
accademici. Era conosciutissimo
come veggente e astrologo.
Legatissimo a Capri, la sua secon-
da terra; sull’isola aveva molti
amici. Nel 2005 era stato procla-
mato Cittadino Onorario di Capri.
Un riconoscimento di cui era
molto orgoglioso, oltre ad essere
membro del Senato della Cultura
caprese. Nel 2013 aveva scritto il
libro “Capri. De Tiberio a la dolce
vita”. Ai familiari di Octavio e a
tutte le persone a lui care giunga
la nostra vicinanza.

L’associazione “Amici di Cetrella” rinnova il
consiglio direttivo per i prossimi cinque anni
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Via Prov. Marina Grande.
Lavori serali e notturni in via
Provinciale Marina Grande: sono
giorni di disagi e caos. Montano
le polemiche soprattutto tra gli
operatori turistici. Si potevano e si
dovevano fare prima, invece
hanno atteso la fine di maggio e
quindi l’avvio della stagione turi-
stica per mettere mano ai lavori di
rifacimento del manto stradale e
di posa dell’asfalto lungo la prin-
cipale arteria di collegamento tra
il porto e il resto dell’isola. I lavo-
ri, iniziati lo scorso 25 maggio,
continueranno per diversi giorni.
L’intervento della Città
Metropolitana di Napoli consiste
nelle attività di fresatura/scarifica
del manto stradale e nella succes-
siva posa in opera del manto di
asfalto. Lavori tra le 21 della sera
e le 5 del mattino, con chiusura
dei tratti interessati e divieto di
circolazione veicolare come stabi-
lito da un’ordinanza comunale.
Via Don Giobbe Ruocco.
Qui altri problemi. Infatti la socie-
tà Tbs, proprietaria di un immobi-
le lungo la strada, ha diffidato il
Comune di Capri alla messa in
sicurezza  e alla rimozione dei
pericoli arrecati dai lavori in corso
annunciando richiesta di risarci-
mento danni. La Tbs ha riscontra-
to che durante i lavori comunali in
via Don Giobbe Ruocco si sono
verificate gravi lesioni al muro di
contenimento sovrastante la pro-
prietà dell’azienda, provocandone
lo smottamento più a valle con
pericolo di frana verso una pro-
prietà confinante. Di qui la diffida
al Comune a provvedere imme-
diatamente alla messa in sicurezza
del muro e dell’area circostante,
riservandosi ogni azione per il
risarcimento dei danni.

Via Cristoforo Colombo.
La toppa è peggio del buco a
Marina Grande. Proteste per la
decisione dell’Amministrazione
di riempire via Cristoforo
Colombo di sabbia per coprire e
asciugare il bitume “azzeccoso”.
Polveroni alzati dal vento, proble-
mi agli occhi per chi indossa le
lentine, turisti increduli. Enormi

danni di immagine. Vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici al cen-
tro di furiose contestazioni.
Via Madonna delle Grazie.
Altri errori da parte del Comune,
lavori fatti male, pendenze devia-
te. Numerosi abitanti della zona
imbufaliti con l’Amministrazione
chiedono che venga ripristinata la
situazione pre-esistente.

Marina Grande, via Madonna delle Grazie,
via Don Giobbe Ruocco: polemiche e diffide
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Fermare le ruspe e interrompere le
demolizioni degli abusi di neces-
sità: è la richiesta del Comitato
per il diritto alla casa dell’isola di
Capri che, insieme ad altre asso-
ciazioni e comitati nazionali, ha
partecipato lo scorso martedì ad
una manifestazione a Roma, in

piazza Montecitorio. Nutrita la
partecipazione caprese, formata in
gran parte da cittadini di
Anacapri, che hanno raggiunto
Roma in bus per prendere parte al
rumoroso sit-in di protesta con
tanto di bandiere tricolori, stri-
scioni e slogan. Al Governo e al

Parlamento è stato chiesto di
sospendere qualsiasi abbattimento
fino alla cessazione dell’emergen-
za pandemica, alla stregua di
quanto avvenuto con il blocco
degli sfratti, e per il futuro di far
valere il principio della gradualità
nelle esecuzioni dando priorità
agli abbattimenti di ecomostri e
ville realizzate in maniera specu-
lativa rispetto alle piccole case
costruite o ampliate per necessità.

No alle ruspe: il Comitato per il diritto alla
casa dell’isola di Capri “marcia” su Roma
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Ha preso il via alla sezione penale
del Tribunale di Napoli il proces-
so per false informazioni rese al
pubblico ministero che vede
unico imputato il noto giornalista
caprese coinvolto, come le crona-
che hanno più volte raccontato,
nell’inchiesta collegata a quella
sulla droga rinvenuta in un furgo-
ne il 18 gennaio 2017. Come si
ricorderà, la Polizia rinvenne 5
palline di cocaina in un Piaggio
Porter parcheggiato ad Anacapri
di proprietà del titolare di una
ditta di telefonia, un uomo origi-
nario della provincia di Salerno
che fu denunciato per spaccio di
droga. L’indagato, persona per

bene e mai coinvolta in nessuna
inchiesta giudiziaria, riuscì a
dimostrare la sua estraneità ai fatti
e fu prosciolto da ogni accusa. Fu
evidente al magistrato titolare del-
l’inchiesta che qualcuno volle
incastrarlo nascondendogli la
cocaina in auto. Nell’ambito del
procedimento, il poliziotto che
condusse le indagini incalzato
dalle domande del Pm rivelò che
la scoperta della droga avvenne a
seguito di una soffiata fatta da un
cronista di Capri, direttore di un
giornale locale. Lo stesso giorna-
lista, interrogato dal Pm, negò
invece ogni sua responsabilità ma
il magistrato non gli ha creduto e

ha chiesto e ottenuto il processo a
suo carico. E’ accusato di aver
dichiarato il falso nel corso di un
interrogatorio formale. Rischia, in
caso di condanna, fino a 4 anni di
reclusione. Il 13 maggio si è tenu-
ta l’udienza del procedimento
penale ma l’imputato non si è pre-
sentato, producendo un certificato
medico. Nel frattempo, un’indagi-
ne parallela, coordinata dalla
Procura di Napoli, sta tentando di
risalire a chi materialmente mise
le palline di cocaina nel porter e a
chi organizzò il complotto che
mirava a incastrare un innocente,
azione delittuosa sventata grazie
al fiuto di un valido magistrato.

Continua l’inchiesta sulla droga nel furgone, 
inizia processo per false informazioni al Pm
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Blue Lizard, un campionato di
serie B da protagonista: un team
collaudato e vincente, una sola
gara persa finora, l’accesso ai pla-
yoff con una giornata di anticipo.
La cavalcata trionfale della squa-
dra caprese di basket femminile,
sponsorizzata JustMary, è giunta
alle battute finali. L’ultima partita
del girone meridionale sarà per le
lucertole azzurre capresi una for-
malità ai fini della classifica, poi
si accederà alla seconda fase e
Capri dovrà vedersela con la vin-
cente del girone lombardo in una
sorta di spareggio promozione per
l’accesso in serie A2.

Basket femminile: Capri chiude girone
da protagonista, ora i playoff per l’A2
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VENDITE IMMOBILIARI

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terraz-

zo, giardino, vicinissimo bus di linea.
Primo livello due camere, cucina, bagno,

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

te trifase. Accessibile direttamente con
auto. Tel. 081.8372098 (ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Trav. Follicara adiacente fermata bus

Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terraz-
zo di circa 30 mq. Possibilità anche posto

auto. Prezzo da concordare. Tel.
338.3893726

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

posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

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

locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana 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 piaz-
zetta tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732

CERCO casa in affitto per tutto luglio e
forse metà mese settembre. Caprese emi-
grata 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, termoau-
tonomo con posto auto condominiale nel
parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con

bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana

autosufficiente. Orario lavoro 9-15. 
Tel. 347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca
cameriere bella presenza, conoscenza

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

AMERICANA residente a Capri con cer-
tificazione all’insegnamento offre lezioni

private di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

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

media. Tel. 081.8370327

AZIENDA seleziona n. 2 agenti di com-
mercio + n. 2 promoter - anche prima
esperienza - da impiegare sulle zone di
Capri e Anacapri.  Le figure ricercate
sono dotate di intraprendenza e buona

volontà; hanno buone capacità comunica-
tive e organizzative; orientate al risultato,
hanno buone doti relazionali e negoziali;
sono in grado di lavorare e raggiungere
risultati importanti in completa autono-
mia. Offresi fisso mensile. Inviare candi-

datura e curriculum a
isolalavora@gmail.com specificando nel-

l'oggetto della mail il codice "Azienda
promoter” 

AUTO - MOTO
Scooter Piaggio Beverly 500 ottimo stato

vendesi. Tel. 371.3673392

CASA - ARREDI
REGALO  Letto Matrimoniale in vimini -
ottimo stato - ritiro in loco (via Prov. M.

Grande). Tel. 339.1691070

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



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Mi ha amareggiato il leggere, nel-
l’intervista a Nicola Spinosa, pub-
bli-cata nel “Corriere del
Mezzogiorno” del 10 aprile 2021:
“a Napoli gli editori rimasti non
hanno forza, o forse il respiro, per
curare opere di un certo spesso-
re”.
Ciò perché questa affermazione

mi ha riportato alla situazione
della cultura napoletana che
seguo da quando, molti decenni
fa, partendo al mattino da Capri,
frequentavo l’Università tra
Corso Umberto e Via
Mezzocannone, trascorrevo ore di
ricerche, di letture, di studio nella
Biblioteca Nazionale a Palazzo
Reale, osservando anche il vive-re
della città e conversando con suoi
abitanti.
Una cultura che ho visto sempre

più abbandonare se stessa e sem-
pre più accettare acriticamente
quel che veniva da città metropo-
lita-ne dove, come ha rivelato
Oswald Spengler, la cultura si è
trasforma-ta in civilizzazione, che
ha creatività ma non più creazio-
ne, tende all’atrofizzazione e non
al vivente, e sviluppa ed alimenta
l’industria culturale, con la quale
sopprime culture autentiche.
Ferita a morte negli ultimi anni

della Seconda Guerra Mondiale,
la cultura napoletana si è frantu-
mata non solo per i potenti influs-
si esterni, ma anche con il rilancio
di questi dall’interno, che hanno
ostacolato e spesso impedito che
essa, com’è per legge naturale,
pro-ducesse cultura, restando
vivente.

Encomiabili sforzi in tal senso
non sono mancati, né mancano.
Ma hanno alimentato ed alimenta-
no solo scintille di luce e non una
lu-minosa luce.
Questa non ci può essere se non

si ha consapevolezza della situa-
zione del mondo e della meta che
si vuol raggiungere in questa si-
tuazione. Ma la cultura napoleta-
na, che influisce notevolmente su
quella dell’isola di Capri,  si
allontana sempre più da queste
(che va-namente sono state ricor-
date nell’Istituto di Studi filosofi-
ci ed in altri luoghi), per accon-
tentarsi di un quotidiano andar a
vista, dimenti-cando lo spirito e
dimenticando quel che in passato
Napoli ha dato a se stessa,
all’Italia ed all’Umanità.
Nella prima metà del Novecento,

Benedetto Croce era stato testi-
monianza di apertura critica,  di
indipendenza di spirito, di capaci-
tà di lottare per la verità nella
quale si crede.
Dopo la sua scomparsa, non

pochi hanno cercato di sostituirlo,
oc-cupando cattedre universitarie,
posti nella società talvolta anche
nel-la politica. Ma quasi sempre
adattandosi al contingente, svilup-
pando l’assistenzialismo e la
burocratizzazione. 
Sono aumentate le università e le

cattedre nelle quali è stato fran-
tumato il sapere. La città ha per-
duto il suo plurisecolare Banco. I
giornali si sono ridotti sempre più
ad organi provinciali, perdendo
ogni possibilità di inserirsi nel
discorso culturale e politico
nazionale ed internazionale.
Su uno di questi è stato sorpren-

dente leggere che l’attuale
Presiden-te della Camera dei
Deputati, che è napoletano, non

ha la prepara-zione e i requisiti
per essere candidato a sindaco di
Napoli.
Una cultura consapevole di esse-

re un potere autonomo, che rinno-
va se stessa producendo cultura,
darebbe forza anche all’editoria,
che ora deve limitarsi, per lo più,
a pubblicare opere di erudizione,
talvolta anche pregevoli ed opere
di provincialismo, talvolta con
frammenti di essenzialità.
Per esserci dovrebbe essere aspi-

razione di una comunità che, con-
sapevole di sé, impieghi volontà
ed energie per essere se stessa, sia
pure ascoltando e dialogando con
altri.

Raffaele Vacca

Editoria e cultura
a Napoli

15




