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Accoglienza ai turisti, le guide
deluse dall’Amministrazione:

“Inascoltate le nostre proposte”

Nella foto: turisti cercano di acquistare il ticket online
per accedere ai Giardini d’Augusto. L’annunciata 

bigliettazione cartacea ancora non è partita



Chi è il più incompetente
dell’Amministrazione Comunale? 
Non è una domanda semplice ma di
gran lunga la più spontanea e frequen-
te che potrete sentire facendo una pas-
seggiata nei pressi dei Giardini
d’Augusto o di Villa Lysis.
Sono ormai settimane che si ripete lo
stesso copione: code di turisti all’e-
sterno dei siti culturali che, una mano
in fronte ed una al cellulare, provano,
spesso fallendo, ad accedere al siste-
ma di bigliettazione online che da
questa estate avrebbe dovuto dare una
svolta al turismo sull’Isola. Sì, ma di
che tipo? 
Ve lo raccontiamo noi. 
Perché, altrove, saranno molto più
generosi, usando pretesti rocambole-
schi per spostare l’attenzione dal tipo
di problema al suo presunto responsa-
bile. Che, ovviamente, verrà identifi-
cato nelle solite figure di “comodo”,
quelle a cui si devono delegare i guai.
Leggasi: Uffici e Segreteria.  
Si riconferma quella teoria secondo
cui si è sempre pronti “a correre in
aiuto dei vincitori”, un po’ meno per
risolvere inconvenienti che quasi sem-
pre i medesimi hanno creato.
Difficile comprendere come una
responsabilità imputata ad un funzio-
nario non sia ricollegabile, di conse-
guenza, anche alla figura politica di
riferimento che, in vario modo, ha il
compito di orientarne l’operato.
Sostenere che “non è colpa della poli-
tica” è una grande frottola dietro cui ci
nascondiamo per difendere l’indifen-
dibile - o più banalmente, gli amici - e
che finisce per sminuire la classe diri-
gente ancor di più, evidenziando che
non è in grado di gestire o prevenire
l’agire della macchina che dovrebbe
guidare e che, a questo punto, bisogna
immaginare proceda autonomamente. 
La scorsa settimana fu fatta una pre-
messa fondamentale, ovvero che la

manifestazione odierna dei “sintomi”
avesse origine in dinamiche delineate-
si molto tempo prima, quando nel
2019, fatti politici poco edificanti por-
tarono ad altrettanto poco edificanti
scelte amministrative. Aspetto ben
evidente nella ripartizione di deleghe
ed assessorati. Tuttavia, essendo l’ar-
gomento ampio, furono molte le con-
siderazioni lasciate fuori; con la spe-
ranza, soprattutto, che il clima teso in
materia “turismo” potesse smuovere
qualche filo e condurre a nuove con-
clusioni e, di conseguenza, a nuove
osservazioni. Una settimana è un
lasso di tempo brevissimo, eppure,
alcune criticità, la cui risoluzione
aveva massima urgenza, avrebbero
comportato variazioni a stretto giro,
come poi è stato. 
Così, oggi ci troviamo a commentare
non più il problema in sé, quanto la
sua fallimentare tentata risoluzione
che, se vogliamo, riconferma il pro-
blema stesso e i concetti su cui ha
potuto radicarsi. Primo tra tutti, l’as-
surda gestione che vede separati Beni
Monumentali, Turismo e Patrimonio
Comunale (citiamo macroargomenti,
ma la lista è più lunga). Perché?
Perché argomenti così interconnessi e
a tratti compresenti gli uni negli altri
sono stati sezionati e delegati a perso-
ne differenti? 
Con la conseguenza, ovvia, che la
gestione complessiva ne fosse com-
promessa? 
Impensabile, soprattutto, che il turi-
smo possa essere scisso dai beni
monumentali: i risultati, di fatto, sono
sotto gli occhi di tutti. 
Se da un lato, a monte, è necessario
avere ben chiaro chi si occupi di cosa,
affinché possa svolgere al meglio le
proprie funzioni, dall’altro questo è
indispensabile affinché la medesima
persona possa fronteggiare eventuali
intoppi. Guarda caso, tra tante dele-

ghe, non è ancora noto un singolo sog-
getto che abbia ammesso gli errori o si
sia palesato per risolvere i disagi, seri,
che questo sistema ha creato. 
Fin troppo appetitosa l’idea di trince-
rarsi dietro l’entità astratta degli
Uffici. 
Non tutti abboccano al politichese,
tant’è che le insurrezioni si sono spo-
state dai cancelli di Ville e Parchi a
sedi ben più formali, come lettere
indirizzate al Comune di Capri.
Lettere che, ben presto, data la natura
pubblica della vicenda, hanno goduto
di altrettanta pubblica condivisione,
portando alla temibile querelle della
Capri diventata inospitale e lontana
dai ricordi del passato. 
Purtroppo, tutto ciò non avrà tempe-
stiva risoluzione. L’idea di reintrodur-
re (anche) una bigliettazione cartacea,
nei termini in cui è stata prevista,
richiederà - dovrebbe richiedere -
tempi non celeri, soprattutto conside-
rando la burocrazia che ne consegue. 
Il supporto di una gestione autonoma,
come è stato di recente deliberato, non
può diventare operativo dall’oggi al
domani. E ci pone davanti a nuovi
scenari, come ad esempio, chiederci:
cosa sarà di coloro che hanno ottenu-
to le borse lavoro? 
Delle persone – residenti sull’Isola -
che adesso si prodigano affinché i siti
possano essere aperti e fruibili? E in
tal senso, qual è la posizione del dele-
gato alle Politiche Sociali, oppure
delle delegate a Turismo e Beni
Monumentali? 
Passeremo da una gestione locale, ad
esempio, ad una “importata”? 
Possiamo, in fine, abbandonarci ad un
ultimo dato, quello forse più incisivo: 
Luglio sta per lasciarci, agosto è alle
porte. 
È il caso, forse, di ammettere che
abbiamo fatto tardi?

Venere

Turista, turista delle mie brame...
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Dov’eravamo rimasti?





“Presidio guide turistiche: un'oc-
casione persa!”. E’ il titolo di un
lungo comunicato diffuso
dall’AGIC, che manifestando
delusione e amarezza per l’atten-
zione dimostrata verso il proprio
comparto chiama in causa le isti-
tuzioni locali.
“L’AGIC (Associazione Guide
Isola di Capri) è nata nel 2020 - è
scritto nella nota - con l'obiettivo
di riunire in Associazione le
guide turistiche locali per affron-
tare, insieme alle istituzioni, i pro-
blemi legati al difficile momento
in  ambito turistico. Spinta da una
iniziale disponibilità delle
Amministrazioni locali e mossa
dal desiderio di collaborare ad
una più pronta ripresa della nostra
isola, l’Associazione aveva, già
nello scorso inverno, avanzato
proposte e iniziative volte a
garantire un'adeguata accoglienza
ai turisti e a tutelare l’industria
turistica  locale, che viene quoti-
dianamente raggirata da imprese
“continentali” a scapito sempre
più  dell'imprenditoria locale”. 
“L’Associazione - prosegue il
comunicato - aveva espresso il
desiderio di mettersi a disposizio-
ne per l'isola e tale disponibilità è
testimoniata dall’invio ai due
comuni di progetti e proposte pro-
grammate a tempo debito, per far
ripartire l'isola e per offrire servi-
zi turistici all'altezza dell'immagi-
ne di Capri”.  
“Tra le proposte rientrava, soprat-
tutto, la possibilità di garantire
l'installazione di un presidio guide
turistiche abilitate a Marina
Grande. Il progetto, sicuramente
ambizioso ed inizialmente valuta-
to favorevolmente in occasione di
vari incontri tenutisi al comune di
Capri nei mesi scorsi, era stato poi

semplificato con la proposta di
istituire un info point di più sem-
plice realizzazione, che avrebbe
dovuto  essere operativo sin da
giugno, proprio nell’auspicabile
intento di far trovare l’isola pron-
ta al ritorno di  flussi turistici. A
tutt’oggi invece siamo ancora in
attesa e le nostre richieste sempre
rimandate”, continua l’AGIC. 
“I solleciti dell’Associazione -
continua la nota - sono rimasti
inascoltati dal comune di
Anacapri, mentre il delegato al
Turismo del Comune di Capri,
dichiaratasi inizialmente entusia-
sta, ha più volte rinviato l'appro-
vazione  delle proposte. Insomma
nessun segnale o considerazione è
pervenuta da parte delle istituzio-
ni nonostante  l’attenzione e l’ur-
genza di cui l'argomento necessi-
ta, in una stagione turistica che
avrebbe dovuto  segnare la ripar-
tenza dell’isola”. 
“Sono state inviate ulteriori due
note ai sindaci anche oggi (il 12
luglio, ndr), ma ormai, a stagione
turistica  abbondantemente inol-
trata, si deve prendere atto che le
iniziative proposte
dall’Associazione  probabilmente
non erano considerate urgenti e
importanti tali da richiamare l'at-
tenzione che  meritavano da parte
delle istituzioni locali”, rimarca
l’associazione che raggruppa le
guide turistiche dell’isola. 
“Una vera occasione persa per
sostenere quella ripartenza turisti-
ca più volte auspicata dall’intera
collettività. L’Associazione, non-
ostante l'amarezza e la delusione
derivata dalla indifferenza dimo-
strata per un  comparto che,
soprattutto in questo momento,
avrebbe bisogno di considerazio-
ne e sostegno, anche  nell'interes-

se generale del paese, conferma la
disponibilità per eventuali colla-
borazioni future  auspicando una
sinergia nel miglioramento della
programmazione ed offerta turi-
stica che ad oggi  risulta disorga-
nizzata ed inadatta al luogo in cui
viviamo”, conclude l’AGIC. 

Martedì ad Anacapri
la presentazione dello
spot istituzionale 
dell’isola di Capri
Si terrà martedì 20 luglio, alle ore
11,00, all’auditorium “Paradiso”
in piazza Cerio ad Anacapri la
presentazione ufficiale del primo
spot istituzione dell’isola di Capri.
L’evento è promosso dalle
Amministrazioni Comunali di
Capri e Anacapri. Lo spot è stato
realizzato in collaborazione con le
case di produzione cinematografi-
ca e televisiva GG Studio 8 e
Purple Neon Lights.

Anacapri installa
altri 5 defibrillatori
Anacapri comune cardioprotetto.
Altri 5 defibrillatori semiautoma-
tici Dea sono stati installati al
Faro, alla Grotta Azzurra, alla
Vigna, a Catrella e sull’auto di
servizio della Polizia Municipale,
andandosi ad aggiungere ai 5 già
posizionati in precedenza.
L’iniziativa dell’Amministrazione
rientra nel progetto Viva! dedicato
alla rianimazione cardiopolmona-
re intrapresa dal 2019 con i corsi
di formazione per giovani studen-
ti che mirano ad approfondire
cos’è un arresto cardiaco, come si
riconosce e quali sono le manovre
da iniziare subito per salvare la
vita di chi ne è colpito.

Inascoltate le proposte delle guide: 
la delusione per il silenzio delle istituzioni
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Il Comune di Capri procederà alla
selezione (ex articolo 110) per il
reclutamento di una specifica pro-
fessionalità, cui affidare la
responsabilità del settore finan-
ziario (rimasto scoperto a seguito
dalla prematura scomparsa di
Sergio Federico),  mediante stipu-
lazione di un contratto a tempo
determinato. Lo ha stabilito la
Giunta Comunale, che ha fornito
atto di indirizzo agli uffici sussi-
stendo tutte le condizioni di
urgenza e di indisponibilità di
professionalità all'interno dell'en-
te per il conferimento dell’incari-
co. La scelta del funzionario
esterno sarà effettuata con sele-
zione pubblica nel rispetto dell'ar-
ticolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 e
del vigente regolamento sull’ordi-
namento degli uffici e dei servizi.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio,
precisamente agli inizi di via Lo Capo, proponia-
mo in vendita appartamento con doppio ingresso
collocato al piano terra di una palazzina. La pro-
prietà 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 depo-
sito di oltre 30 mq. La proprietà necessita di inter-
venti di ristrutturazione, ideale per chi ama perso-
nalizzare gli spazi secondo i propri gusti e le pro-
prie esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, pro-
poniamo 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 abi-
tabile, soggiorno 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, disimpe-
gno, 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 incantevoli 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 soggiorno con uscita su terraz-
zino 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, proponia-
mo in vendita luminoso appartamento sito in Via
Dalmazio Birago, collocato al primo e ultimo
piano di una palazzina. La zona risulta 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, cuci-
na abitabile, camera da letto matrimoniale con
bagno en-suite e balconcino, camera da letto dop-
pia, bagno e terrazzo 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 investi-
mento, il quale ben si presta all’apertura di una
struttura ricettiva. Richiesta 800.000 euro

Rif.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso appar-

tamento 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 dis-
pone di due ingressi, uno comune accessibile dal-
l’antico Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indi-
pendente, che avviene direttamente da strada.
Collocato al primo piano di una palazzina, l’im-
mobile 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’immobi-
le 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 com-
posta 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’anno. Richiesta:
900.000 euro

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno
centro di Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in
vendita appartamento distribuito su due livelli col-
locato 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, 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, disimpegni, tre camere da
letto, di cui due matrimoniali, entrambe con bagno
en-suite. La proprietà si presenta in buone condi-
zione e risulta essere luminoso e arioso. Richiesta:
700.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella cen-
tralissima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, pro-
poniamo in vendita grazioso appartamento collo-
cato al primo e ultimo piano di una palazzina com-
posto da salotto, cucina, camera da letto matrimo-
niale, cameretta, bagno e balcone. Completa la
proprietà un comodo deposito posto al piano terra.
Grazie alle generose altezze degli ambienti, l’ap-
partamento risulta luminoso e arioso e si presenta
in buone condizioni. Richiesta: 495.000 euro

Nuovo responsabile del settore finanze
del Comune di Capri, al via le procedure
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Il Consiglio Comunale di Capri è
tornato a riunirsi, il 15 luglio,
nella storica sala consiliare nella
sede del Municipio dopo che
numerose sedute si erano tenute in
videoconferenza a causa dell’e-
mergenza Covid. Cinque gli argo-
menti al centro della seduta.
Discussa tra l’altro l’interrogazio-
ne del gruppo di opposizione
CapriVera sull’uso e l’occupazio-
ne della proprietà comunale in via
Aiano di Sopra 11.
L’Amministrazione ha chiarito
che l’immobile è stato tempora-
neamente dato in uso alla
Capitaneria di Porto per ospitare il

personale dell’idroambulanza,
con un provvedimento che l’op-
posizione ritiene illegittimo visto
che secondo la donazione della
benefattrice quella proprietà
doveva esclusivamente essere
destinata a casa famiglia o
comunque a un uso a fini sociali.
L’opposizione ha insistito sulla
necessità di soddisfare le richieste
di tantissimi cittadini che a causa
della crisi non riescono a pagare
gli affitti  esorbitanti ed ha lancia-
to un appello affinché
l’Amministrazione non abbando-
ni quell’immobile ricevuto in ere-
dità come avvenuto finora.

Torna il parcheggio
custodito sul Pennello 
Riapre il parcheggio a pagamento sul
Molo Pennello, a Marina Grande. Il
Comune di Capri, nelle more dell’indi-
zione e dell’espletamento da parte della
Regione Campania delle procedure di
gara ad evidenza pubblica per l’assegna-
zione delle aree, ha affidato in via tem-
poranea e provvisoria, dall’1 luglio al 31
dicembre, alla ditta Marsico s.a.s. di
D’Ambrosio & Mennillo, per un impor-
to complessivo di 6mila euro, la gestio-
ne delle aree per il servizio di parcheg-
gio veicoli con custodia, alaggio, varo e
sosta invernale di piccole imbarcazioni.

“Scontro” sull’uso dell’immobile di via
Aiano di Sopra, l’opposizione all’attacco
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Notte magica di gioia e festa.
Alcune foto dei festeggiamenti
nella Piazzetta di Capri, tra caro-
selli, cori, fumogeni e bandiere
tricolori, per la conquista dei cam-
pionati europei di calcio da parte
della nostra Nazionale.

Italia campione d’Europa: esplode la gioia
anche a Capri tra caroselli e festeggiamenti
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Il Comune di Capri è alla ricerca di
un deposito coperto o di un’area con
copertura precaria di almeno mq 200
da condurre in locazione passiva
temporanea, con destinazione idonea
al ricovero ed alla ricarica elettrica
dei carrellini per il trasporto anziani e
persone con problemi motori. La
durata del contratto di locazione sarà
pari a sei mesi decorrenti dalla data
di stipula del contratto, salvo proro-
ga. Il corrispettivo sarà stabilito dal-
l’offerta più bassa proposta dai parte-
cipanti. Le domande vanno presenta-
te al Comune entro il 21 luglio.

Un ricordo delle
persone scomparse
Capri piange la scomparsa dell’avv.
Luigi Stabile, il caro Gigi, valido e
stimato professionista, persona gene-
rosa e dal grande sorriso. In tantissi-
mi hanno voluto rendergli l’ultimo
saluto partecipando alla santa messa
celebrata nella ex cattedrale di Santo
Stefano. A Francesca, a Luca e
Nicolò, al fratello Claudio e a tutti i
familiari l’abbraccio di Costantino
Federico e della redazione.

E’ mancata improvvisamente all’af-
fetto dei suoi cari Lucia Ramo.
Grande amante della vita, dotata di
straordinarie capacità, la cara Lucia
ha lasciato un enorme vuoto in quan-
ti l’hanno conosciuta. I funerali si
sono svolti ad Anacapri. Ai figli e a
tutti i parenti le condoglianze di
Costantino e della redazione.

Dopo una vita dedicata al lavoro e
alla famiglia, ha lasciato questa vita
terrena Maria Palomba vedova
Iaccarino. Le esequie sono state cele-
brate, nel rispetto delle disposizioni
attuali, nella chiesa ex cattedrale di
Capri. Ai figli Michele, Luciano e

Tonino, alle nuore, al fratello, alla
sorella, ai nipoti e a tutti i parenti
giungano le condoglianze di
Costantino e della redazione.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Evelina Brigida Vuotto, vedova
D’Esposito. L’ultimo saluto è stato
dato lunedì scorso nella chiesa par-
rocchiale di Santa Sofia ad Anacapri.

Al fratello e ai nipoti le nostre con-
doglianze.

E’ andato via il prof. Gaetano
Volzone, salutando i suoi carissimi
amici di Anacapri e tutti coloro che
gli hanno voluto bene. Una cerimo-
nia commemorativa si è tenuta nella
cappella del cimitero di Anacapri. Ai
familiari il nostro cordoglio.

Il Comune di Capri cerca in locazione area
di 200 mq per ricovero e ricarica dei carrelli
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Battellieri e barchette a remi in
fila indiana tra Marina Grande e la
Grotta Azzurra immortalati in una
foto dall’alto diventata in breve
tempo “virale”. Una suggestiva
processione laica nel mare legger-
mente increspato che circonda
Capri. I battellieri che conducono
i turisti all'interno della celebre
Grotta Azzurra approfittano del
"passaggio" della barca-bigliette-
ria, alla quale sono ingegnosa-
mente legati attraverso un sistema
di funi. E dall'alto la visione è sin-
golarmente spettacolare, come
documenta la foto, eccezionale,
unica, scattata da Ivan Rubino con
il suo drone.

In un’eccezionale foto dall’alto la processione
delle barche verso la Grotta Azzurra 
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Tecnologia e musica insieme per la
ricerca. “Capri d’autore” è stato il
titolo della serata magica, svolta
sulla terrazza dei Giardini

d’Augusto, organizzata dal mitico
capitano della Lazio dello scudetto
(1974) Pino Wilson con la sua Asd
Aquila 2, in sinergia con Netcom

Group rappresentato da Massimo
Puliani e Domenico Lanzo, con il
supporto degli sponsor. La serata ad
invito, patrocinata dal Comune di
Capri, iniziata con un tecnology
drink con tante bollicine e brindisi, è
proseguita con un concerto con vista
sui Faraglioni che ha visto l’esibi-
zione, tra gli altri, di Tony Esposito,
Lino Patriota, Giandomenico
Anellino, Irina Arozarena, Vincenzo
Capua e Alessio Puliani. I proventi
sono stati devoluti alla fondazione
Telethon. Wilson ha voluto dedicare
la serata alla memoria di Costanzo
Galasso, “Scapicchione”, amico di
vecchia data, prematuramente scom-
parso un anno e mezzo fa: alla figlia
Aurora è stata consegnata una targa
a ricordo dell’evento. L’evento era
già in programma la scorsa estate
ma poi, a seguito della pandemia e
dello stop a tutte le manifestazioni
pubbliche, è stato rinviato a que-
st’anno nel rispetto comunque di
qualsiasi regola anti assembramen-
to, tanto che la serata prevedeva l’in-
gresso ad invito per un numero sele-
zionato di ospiti. Gli organizzatori,
dopo il successo di questa prima edi-
zione, hanno fin da ora dato appun-
tamento al prossimo anno.

Serata caprese con tanti artisti organizzata dal mitico capitano
della Lazio Pino Wilson in memoria di Costanzo Galasso

“Scapicchione”: i proventi devoluti a Telethon
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Sì è conclusa con la vittoria più
importante della stagione, quella
contro la forte compagine lombar-
da di Costa Masnaga, la prima e
trionfale stagione della JustMary
Capri, che grazie a questo franco
successo ha conquistato quella pro-
mozione in serie A2 che era certa-
mente un obiettivo dichiarato ma
che, naturalmente, ha richiesto uno
straordinario impegno da parte
della società isolana. Gran merito
va alle meravigliose ragazze che
hanno affrontato e superato le mille
difficoltà di un anno pesantemente
condizionato dalla pandemia, gui-
date da uno staff tecnico e medico
straordinario. Impressionante il
ruolino di marcia, non solo perché
caratterizzato da tutte vittorie ed
una sola sconfitta, ma anche per
come tali successi sono stati otte-
nuti, con margini sempre in doppia
cifra e con prestazioni di altissimo
livello, sia in attacco che in difesa.
Assolutamente doveroso coinvol-
gere nei festeggiamenti, citandoli
tutti, i protagonisti di questa mera-
vigliosa avventura, a partire dai
vertici societari, rigorosamente al
femminile Marina Schiano
Lomoriello e Margherita Cacace,
la dirigenza Giovanni Del Franco,
Karima Abouihi Farace, Lucio
Falbo, Giusy Perrotta, Pasquale
Catuogno e la collaborazione di
Antonio Pipia e Carmela Bacco, lo
staff tecnico Falbo Paolo, lo staff
atletico Margherita Cacace,
Ubaldo Falbo e medico Guglielmo

Lanni, Roberto Bianco,  Antonio
Bianco, Roberto Falbo, fisioterapi-
sta Paolo Valle e l’ufficio stampa
Pino Zimbardi (con la consulenza
di Savio Panico) e le vere protago-
niste dell’impresa, le Blue Lizard:
Nati Rios, Dubravka Dacic,
Natasha David, Ellie Shaxon, Vale
Maggi, Maria Gallo, Jessica Porcu,
Francesca Faianga, Giorgia La
Piccirella e le under capresi
Rossella Iorio, Zhara Farace,
Luana Rusciano e Rachele
Ottaiano. Naturalmente, un ringra-
ziamento speciale a chi ha reso
possibile tutto questo, come gli
sponsor JMaryOfficial Italy e
Edem Consulting,  a chi ha soste-
nuto il progetto Bar Alberto Capri,
Paolo Falco, Ekopro, come  gli
amministratori isolani Marino
Lembo e Alessandro Scoppa, quel-
li che hanno ospitato la squadra sul
continente per gli allenamenti al
Palaveliero di San Giorgio a
Cremano Cirpaolo Vecchione  e al
sindaco Giorgio Zinno e la Fip
regionale, nella persona del
Presidente Caliendo, che ha messo
a disposizione come campo gara la
struttura federale del PalaVesuvio,
vista l’impossibilità di utilizzare il
campo di Palazzo al mare, trasfor-
mato in Covid Center. 
Ora, preso il giusto e meritato
tempo dei festeggiamenti, ci si
metterà subito all’opera per orga-
nizzare la prossima impegnativa
stagione.  Perché quello raggiunto
è solo un primo seppur straordina-
rio traguardo per la società isolana,
che ha tra i propri obiettivi quello
di crescere e migliorare fino a rag-
giungere, col lavoro e con l’impe-
gno,  corroborati dal contributo di
tutti, livelli d’eccellenza che con-
sentano il definitivo ed ambizioso
salto di categoria.

Il Tennis Club Capri
vince il derby
Il Tennis Club Capri si aggiudica il
campionato regionale maschile a
squadre di serie D1 battendo per 3
a 1 il Capri Sporting Club di
Anacapri. Un derby tutto isolano
disputato sui campi del circolo ana-
caprese, quello che ha visto trion-
fare la squadra coordinata dai mae-
stri Giovanni Di Stefano e
Francesco Della Corte. Entrambi i
circoli isolani hanno conquistato il
passaggio di categoria e la promo-
zione in serie C. A fare gli onori di
casa, i patron del circolo ospitante
Sergio e Guido Gargiulo. Capri è
stata la vincitrice della finale di
domenica dopo la prima partita che
ha visto Mario Paone (Tennis Club
Capri) avere la meglio su Giuseppe
Lamboglia (Capri Sporting Club di
Anacapri), il secondo match con
Mariano Paone (Capri) che ha bat-
tuto in un accanitissimo incontro
Massimiliano Mauro (Anacapri), la
terza sfida con Renato Iuculano
(Anacapri) che ha accorciato le
distanze contro Adriano Ruggiero
(Capri), prima del quarto incontro
con Valerio Carrese (Capri) che,
battendo al tie-break decisivo
Emanuele De Martino (Anacapri),
ha decretato il successo del cam-
pionato regionale senza il bisogno
di disputare il successivo incontro
di doppio. L’isola tutta festeggia, in
ogni caso, un grande risultato per
entrambi i suoi club promossi in
serie C.

Basket femminile: Blue Lizard Capri, 
il bilancio di una stagione trionfale
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della

macchia mediterranea che circonda la famosa
Grotta Azzurra, vendo villa unifamiliare su

due livelli soggiorno, tinello, cucina, 3 camere,
4 terrazzi, con 2.500 metri di terreno; posto

meraviglioso per trascorrere le vacanze o per
vivere. La villa è da ristrutturare, non ha

accesso con automobile, a pochi minuti dalla
fermata bus e taxi della piazzetta Grotta

Azzurra. Per informazioni e visite tel.
392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECUTA
ANACAPRI - vendo appartamento su due

livelli, vista sul mare, grande terrazzo, giardi-
no, vicinissimo bus di linea. Primo livello due

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

Fornito di corrente trifase. Accessibile diretta-
mente 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 came-
re 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, sog-
giorno, 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 indipen-

dente con giardino, in ottimo stato, posto auto.
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 – Multiproprietà
Villa Igea - Vendesi monolocale 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 signo-
rili 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

PALINURO fitto a prezzi modici da luglio
agosto settembre a pochi minuti dal mare

posto panoramico su capo Palinuro posto auto
ingresso indipendente spazio esterno. Tel.

338.5970251

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 univer-
sitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi e

mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla stazio-
ne di Trenitalia di Fisciano, direzione Napoli o
Salerno. Trattasi di appartamento con ingres-
so 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 lavo-
ro come assistenza a persona anziana autosuf-
ficiente. Orario lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

AMERICANA residente a Capri con certifica-
zione all’insegnamento offre lezioni private di

Inglese per tutte le età.  Per contatti: 
inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola per materie di classe 2° e 3° media. Tel.

081.8370327

AZIENDA seleziona n. 2 agenti di commercio
+ 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 comu-
nicative e organizzative; orientate al risultato,
hanno buone doti relazionali e negoziali; sono

in grado di lavorare e raggiungere risultati
importanti in completa autonomia. Offresi

fisso mensile. 
Inviare candidatura e curriculum a isolalavo-
ra@gmail.com specificando nell'oggetto della

mail il codice "Azienda promoter” 

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo stato

vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri.

Tel. 347.7040833

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

Nonostante che il Bando della
XXXVII edizione del Premio
Capri - S. Michele prevedesse la
scelta di un’opera vincitrice e la
possibilità di alcuni premi spe-
ciali, ma non, come in passato,
dopo la scelta dell’opera vinci-
trice, l’articolazione in sezione
delle altre opere candidate e la
scelta di un’opera vincitrice per
ognuna delle sezioni prescelte,
ben cinquantaquattro sono state
le opere candidate dai rispettivi
editori. Mentre altre sono rima-
ste fuori dall’elenco definitivo
per la tardiva consegna del
Bando da parte delle Poste.

Le notevoli candidature hanno
confermato il grande valore cul-
turale che il Premio Capri - S.
Michele ha raggiunto con il suo
osservare la situazione esistente,
avendo coscienza del passato,
guardando responsabilmente
verso il futuro, in rigorosa fedel-
tà ai valori fondamentali da
vivere che la storia dell’umanità
rivela.

In un momento d’emergenza,
nel quale ancora siamo, il Bando
della XXXVII prevedeva quasi
un ritorno alle prime edizioni,
quando, tra quelle da loro pro-
poste, i membri della Giuria sce-
glievano l’opera vincitrice.

Il periodo del fermo e del ral-
lentamento delle attività esterio-
ri ha dato l’opportunità di ripen-
sare l’essenza del Premio Capri
- S. Michele, il patrimonio che si
è acquistato e il cammino che ha
percorso.

Questi hanno aiutato a com-
prendere l’inaspettata situazione
determinata dall’epidemia glo-
bale ed in particolare che, come
dice il titolo dell’opera premiata
nel 1996, il vivere dei singoli,
così come quello delle comunità
e quello della stessa umanità, è
un’alternarsi di crisi, rotture,
cambiamenti, ora quasi inavver-
titi, ora possenti e sconvolgenti,
che bisogna riconoscere ed
affrontare per non perdere se
stessi. 
Come previsto dal Bando tutte
le opere candidate alla trentaset-
tesima edizione sono state pub-
blicate nel periodo che va dallo
scoppio dell’epidemia al 30
aprile di quest’anno.

Ad un primo, veloce sguardo,
si nota che la maggior parte di
esse, dopo che gli autori li
hanno ripensati nella luce della
nuova, inaspettata esperienza,
ripropongono temi fondamentali
del vivere ordinario come la
pace, la fraternità, la povertà,
l’estranietà, la cucina, l’aver
memoria, la spiritualità, la fede.
Alcune riportano problemi fon-
damentali come l’Europa (pro-
posto nel Premio dall’allora car-
dinale Joseph Ratzinger), la
democrazia, l’uso dei mass
media, specialmente della tele-
visione. Qualcuna propone un
apprendistato espansivo (viene
dalla Finlandia), la necessità di
un ritorno all’essere, quella di
domandarsi che cosa è realmen-
te la fede, e di determinare lo
stile del cristianesimo nella
situazione attuale, che è di
rischio per ogni singolo, per
ogni comunità e per la stessa
umanità. Ciò perchè, come
ricordano opere che sono

nell’Albo d’oro del Premio, su
tutto incombe quel pericolo
della disintegrazione nucleare e
di quella climatica che si erano
volute dimenticare, ma che l’e-
pidemia ha mostrato essere
costante e concreto.

Nell’insieme, le opere ripro-
pongono uno dei temi fonda-
mentali che il Novecento ha tra-
smesso al Duemila: come si
possa conoscere se stessi ed
essere se stessi, in una situazio-
ne dove un cieco ed anonimo
volere continuamente e possen-
temente invita al solo utilitari-
smo materiale.

R.V.

Uno sguardo alle opere
del Premio Capri - S. Michele
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