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CIAO EMANUELE
Napoletano “verace”, autista dell’Atc, amava Capri e il suo lavoro: sarebbe diventato per la seconda volta
papà tra pochi mesi. Ha perso la vita precipitando col bus. Per miracolo non si registrano altre vittime



Le nostre giornate seguono,
quasi sempre, un ritmo regolare. 
A volte appaiono quasi come dei
loop. 
Circuiti che di settimana in setti-
mana si ripetono e a cui, con il
tempo, smettiamo di far anche
caso. 
Costruiamo delle abitudini, una
routine, in cui tutto entra, nel
suo piccolo, a far parte della
nostra esistenza, proprio come
un bullone in un grande insieme
di ingranaggi. 
Ci svegliamo, ci cambiamo, fac-
ciamo colazione, prendiamo
l’autobus, andiamo a lavoro. E
poi, all’inverso, con lo stesso
procedimento torniamo a casa,
per ripetere il giorno dopo,
quanto fatto il giorno prima e
quello prima ancora. 
Ogni giornata porta con sé
anche le sue particolarità, le sue
sfumature, le sue note di colore
che rendono quelle ventiquattro
ore, a loro modo, un po’ diverse
da quelle precedenti.
Una conversazione al bar, un
amico incontrato per caso, un
ritardo.
La vita è fatta tanto di consuetu-
dini, quanto d’imprevisti. 
Eppure questo ritmo crea una
melodia, una melodia familiare
che in noi genera un senso di
tranquillità: sebbene possa
apparire complesso quanto
affronteremo nel corso della
giornata, conosciamo bene il
percorso che ci porterà alla sua
conclusione. 
Così tutto può scorrere seguen-

do quella sinfonia di fondo. 
Si dice che si è connessi con la
vita quando, appunto, senza
grandi sforzi vi si riesce a stare
nel “flusso”.
Ma cosa succede quando l’ordi-
narietà si spezza?
Quando la musica si interrom-
pe? 
Succede che basta un tonfo. 
Per fare un passo indietro, per
perdere il ritmo, per avere paura,
per sussultare. 
Per accorgersi che il rassicuran-
te procedere delle nostre giorna-
te può essere interrotto dalla
“prorompenza” degli eventi.
Quel tipo di eventi che ti trasci-
nano con sé ancor prima di poter
capire cosa effettivamente signi-
fichino. 
E tutto si ferma. Tutto appare
piccolo. 
Le emozioni cominciano a coz-
zare. 
Il desiderio d’esser rassicurati si
fa largo dentro e fuori di noi. 
Cosa è successo, quando, come,
perché.
Domande a cui perfino il tempo
troverà complesso rispondere,
impellenti incombono sugli
animi di chi guarda, apprende e
scruta un disastro di cui solo per
caso non è testimone. 
Nella paura, germogliano le
azioni e i pensieri di chi nel
razionale cerca un appiglio in
cui rifugiarsi. 
Terreno fertile per ipotesi, teo-
rie, sentenze e sospiri. 
Così comincia la narrazione
delle tragedie. 

Morbosa, insistente, implacabi-
le. 
L’analisi ci appare come un
diritto, quasi un dovere. 
E con angoscia rinnovata atten-
diamo notizie, aggiornamenti,
informazioni. Il tentativo misero
di far vincere la ragione sulla
paura, il rumore sul silenzio.
È invece nel silenzio, nel racco-
glimento, nella consapevolezza
del dolore, della realtà e dell’im-
ponderabilità del nostro mondo
che tutto appare chiaro e spoglio
dalle necessità di rassicurazioni. 
Di chiarimenti, commenti e
osservazioni. 
Soluzioni che l’ego pone in
essere per preservarsi da un
mondo ben più articolato rispet-
to a dinamiche di causa-effetto.
Una comunità ferita è una
comunità che ha bisogno di
tempo per riflettere. Per porsi
delle domande, senza che a que-
ste seguano affrettate ed errate
risposte. 
Forse, più che mai, a risposte
veloci e semplici è necessario
anteporne altre, lente, ma che
serbino un senso più profondo,
che possa gettare radici per cam-
biamenti sostanziali ed effetti
sull’ordinarietà a cui pedisse-
quamente siamo abituati a sotto-
stare.
Come quella di prendere un
autobus al mattino.
Un’azione che, normalmente,
avremmo fatto sempre di fretta
ma oggi invece ci impone di fer-
marci. 

Venere

E tutto si ferma
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Dov’eravamo rimasti?





Era un ragazzo semplice, generoso
e ben voluto da tutti. Un simpatico-
ne, giocherellone, molto amato dai
bambini. Già padre di una bimba di
10 anni, sarebbe diventato papà per
la seconda volta tra pochi mesi. La
sua attuale compagna Rosaria
attendeva un bebè, a fine giugno
avevano condiviso la “notizia” su
Facebook. Sogni infranti. Una vita
giovane spezzata a soli 33 anni.
Emanuele Melillo è morto giovedì
scorso alle 11.30 precipitando con
il bus di linea dell’Atc di cui era
alla guida. Un volo di una decina di
metri, dopo aver sfondato l’esile
ringhiera, da via Provinciale
Marina Grande fino alla sottostan-
te spiaggia fermandosi alle spalle
dello stabilimento Le Ondine. 
Emanuele, napoletano verace, tifo-
so del Napoli, appassionato di poli-
tica e attivista in movimenti di
destra con una candidatura all’atti-
vo negli anni scorsi per la munici-
palità Stella San Carlo all’Arena,
impegnato nell’associazionismo e
nel volontariato con la Croce
Rossa, faceva il pendolare.
Precario nell’Atc, ogni mattina
veniva a Capri per lavoro. Amava
Capri e i capresi. Colleghi e amici
lo ricordano come un autista esper-
to e sono ancora increduli per l’ac-
caduto. 
Cordoglio e vicinanza, sono state
attivate in tutta Italia raccolte di
fondi per aiutare la compagna e il
nascituro.  Ha avuto un infarto o un
malore che gli ha fatto perdere
conoscenza portandolo fuori stra-
da, come ipotizzato da più parti e
anche dal presidente della Regione
Vincenzo De Luca? O la causa del-
l’incidente va ricercata altrove?
Alcuni organi di informazione non
escludono un problema meccanico.
Scartata l’alta velocità considerato

anche che il bus procedeva in sali-
ta. Sarà l’inchiesta, coordinata
dalla Procura di Napoli, a fare luce
su tutto. La verità potrebbe arriva-
re dai filmati delle telecamere, dai
testimoni, dall’autopsia e dagli
esami tecnici sulla carcassa del
bus. “E’ il momento del dolore ma
va fatta chiarezza su eventuali
responsabilità” gridano i sindacati.
I rilievi sono stati effettuati dalla
polizia scientifica. Mentre sul
Municipio sventola la bandiera a
mezz’asta in segno di lutto, il
Sindaco nell’esprimere vicinanza
ai familiari di Melillo si è soffer-

mato sulla straordinaria e tempesti-
va macchina dei soccorsi messa in
campo sull’isola per far fronte
all’emergenza. Una pagina triste
per Capri. 23 persone sono rimaste
ferite nell’incidente, alcune in
maniera grave, la maggior parte
passeggeri dell’autobus (parecchi
turisti e anche alcuni capresi).
Molti di loro, dopo le prime cure al
Capilupi, sono stati trasferiti a
Napoli in elisoccorso. E’ un mira-
colo che non ci siano altre vittime,
con una spiaggia affollata e centi-
naia di persone tra l’arenile e il lido
balneare. 

La tragedia del bus: inchiesta della Procura,
la verità da telecamere, perizie e autopsia
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E’ stato presentato ufficialmente
lo scorso martedì mattina ad
Anacapri, all’auditorium
Paradiso, lo spot istituzionale
“Isola di Capri. No greater love”
voluto dalle due Amministrazioni
Comunali dell’isola e realizzato
dalle case di produzione cinema-
tografica e televisiva GG Studio 8
e Purple Neon Lights. A presenta-
re l’evento è stato Graziano
Albanese. I due Comuni, partendo
dall’assenza di un racconto pro-
mozionale istituzionale dell’isola,
hanno voluto riempire questo
vuoto realizzandone uno che
potesse esaltare il carattere stori-
co, naturalistico e architettonico
del territorio. Lo spot è una re-
immaginazione del mito di Capri
e Vesuvio, amanti divisi, già rac-
contati da Matilde Serao, che
vede come interpreti Ema Kovac
e Gennaro Lillio già testimonial di
brand di successo. 
La produzione del video ha visto
la sinergia tra diversi professioni-
sti e attività produttive locali. Nel
corso dell’incontro di presenta-
zione, i sindaci di Capri e
Anacapri Marino Lembo e
Alessandro Scoppa hanno sottoli-
neato l’importanza della forte
sinergia instaurata tra le due
Amministrazioni, rafforzata
anche durante la pandemia, e la
novità assoluta rappresentata dal
primo video promozionale istitu-
zionale dell’isola. Lo spot è visi-
bile su tutti i canali ufficiali dei
Comuni di Capri ed Anacapri. In
seguito verrà esportato presso le
principali fiere di settore e pro-
gressivamente sarà posizionato
all’interno di circuiti televisivi,
ferroviari e aeroportuali. Non è
esclusa la realizzazione di versio-
ni ridotte per uso televisivo.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, pre-
cisamente agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in
vendita appartamento con doppio ingresso collocato
al piano terra di una palazzina. La proprietà presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq e attualmen-
te è composta da ingresso, cucina abitabile, tre came-
re, due bagni, ampio terrazzo e giardino. Completa la
proprietà un comodo deposito di oltre 30 mq. La pro-
prietà necessita di interventi di ristrutturazione, idea-
le per chi ama personalizzare gli spazi secondo i pro-
pri gusti e le proprie esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, propo-
niamo in vendita luminoso appartamento con ingres-
so 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, 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 ven-
dita 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 attualmente è composta
da cucina, soggiorno, disimpegno, camera da letto
matrimoniale, camera da letto singola e bagno.
Completano la proprietà ampi spazi esterni per una
superficie di oltre 300 mq. La proprietà necessita di
interventi di ristrutturazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posi-
zione panoramica, a pochi minuti di distanza dal
porto e dalle incantevoli spiagge, proponiamo in ven-
dita 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 matrimonia-
li, una con bagno en-suite, entrambe con uscita su bal-
cone. Completa la proprietà un locale adibito a depo-
sito 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.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso apparta-
mento 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 proprie-
tà uno spazio esterno situato al piano terra. Richiesta:
470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona
della Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appar-
tamento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di
posto auto, è inserita all’interno di un parco condomi-
niale costantemente curato, con incantevoli vedute sul
mare. Si accede all’immobile grazie a due ingressi pri-
vati 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’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 collocato in
storico condominio situato in un contesto tranquillo e
silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano
terra trovano collocazione un soggiorno, piccola cuci-
na 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, entram-
be con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 700.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella centralis-
sima 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 lumino-
so e arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro

Presentato ufficialmente lo spot istituzionale
di promozione dell’isola di Capri
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Una ventina di vacanzieri, tra turisti
e villeggianti, sono risultati positivi
al Covid nelle ultime settimane tra
Capri e Anacapri. Numeri in conti-
nuo aggiornamento, con contagi
che hanno riguardato sia italiani
che stranieri. Molti di loro sono in
isolamento in alberghi o ville priva-
te, per altri si sta invece organiz-
zando il trasferimento presso i
Covid center in virtù di un proto-
collo sanitario in corso di perfezio-
namento tra Asl e operatori turisti-
ci, altri ancora hanno appreso della
positività solo dopo il tampone
fatto al rientro a casa. Un focolaio è
esploso a seguito di una mega-festa

privata. Va subito precisato che
nessuno dei contagiati risulta in
gravi condizioni; dalle ultime noti-
zie solo una persona ha sintomi
piuttosto seri del virus, mentre tutti
gli altri sono asintomatici o colpiti
da tosse e raffreddore. Una parte
dei positivi risulta anche vaccinato,
segno che lo scudo vaccinale se non
ha impedito il contagio ha sicura-
mente limitato i danni e la vaccina-
zione di massa tra i residenti ha
“salvato” l’isola. 
Il Sindaco di Capri Marino Lembo
ha sottolineato che il sistema di
protezione messo a punto con l'Asl
Napoli 1 ha funzionato e funziona.

I casi, ha ribadito Lembo, «riguar-
dano esclusivamente turisti che
hanno partecipato a cene e feste
probabilmente non applicando le
regole anti Covid» e comunque
«rispetto all'enorme flusso di arrivi
e presenze di italiani e stranieri a
cui va ad aggiungersi anche la
popolazione residente, stiamo par-
lando di numeri esigui che sono
stati subito individuati, tracciati e
isolati grazie alla grande collabora-
zione creatasi tra i due Comuni,
l'Asl e gli imprenditori della filiera
del comparto turistico e commer-
ciale dell'isola, tutti vaccinati nelle
scorse settimane».

Casi Covid sull’isola tra vacanzieri
e turisti, focolaio dopo una mega-festa
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Martha De Laurentiis, manager e
moglie del compianto produttore
cinematografico Dino De
Laurentiis, è ufficialmente amba-
sciatrice di Capri nel mondo. E’
stato il Sindaco di Capri Marino
Lembo tra gli applausi, nel corso
di una breve cerimonia nella sala
consiliare del Comune insieme
all’assessore Salvatore Ciuccio e
ad altri rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale,
a consegnare a Martha De
Laurentiis, storica assidua fre-
quentatrice dell’isola, una perga-
mena con la quale viene dichiara-
ta “cittadina illustre e brand
ambassador della capresità nel
mondo”. La cerimonia è stata
accompagnata da un momento
musicale a cura di Gianluigi
Lembo dell’Anema e Core.

Pergamena a Martha De Laurentiis
“ambasciatrice della capresità nel mondo”
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"Chiusure bagni pubblici Giardini
della Flora Caprense e Piazzale
Europa" è l'oggetto di una nota che
il gruppo consiliare CapriVera ha
inviato nei giorni scorsi
all'Amministrazione Comunale.
"Giungono segnalazioni - scrive il
gruppo consiliare - relative alle
chiusure di due bagni pubblici
situati in zone del centro molto fre-
quentate". "Si fa riferimento in par-
ticolare ai bagni pubblici dei
Giardini della Flora Caprense (che
in generale versano in uno stato di
inaccettabile abbandono ed incuria,
come già più volte segnalato da
questo gruppo consiliare) e a quelli
di Piazzale Europa. La situazione
segnalata sta creando non pochi dis-
agi alla cittadinanza, ai turisti ed ai
titolari delle attività adiacenti".
L'invito che CapriVera rivolge
all'Amministrazione è di interveni-
re quanto prima.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancata prematuramente all’af-
fetto dei suoi cari Giuseppina
Esposito, 59 anni. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa parroc-
chiale di Santa Sofia ad Anacapri.
Al marito Samir, alla mamma
Teresa, al fratello Salvatore, alla
sorella Rosa e a tutti i parenti giun-
ga il nostro cordoglio.

Circondata dall’affetto dei suoi cari,
è ritornata alla Casa del Padre la
signora Antonietta Paturzo vedo-
va Orlando. La chiesa parrocchiale
di Santa Sofia ad Anacapri ha ospi-
tato la santa messa nel rispetto delle
prescrizioni anti-Covid. Alle figlie
Elvira e Carmela, ai generi, ai nipo-
ti e a tutti i parenti il cordoglio di
Costantino e della redazione.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
ad Anacapri Antonio D’Esposito
(Tony Dea), musicista e composito-
re di grande talento. Costantino
Federico e la redazione si uniscono
al dolore dei familiari formulando
le condoglianze ai figli Francesco e
Salvatore, alla nuora, al nipote
Antonio, al fratello Antonino e alla
sorella Luisa.

Serenamente si è addormentato
nella pace del Signore, raggiungen-
do la sua amata Lucia, Alberto
Pipolo. I funerali sono stati celebra-
ti il 22 luglio scorso nella ex catte-
drale di Santo Stefano. Ai figli Luis
ed Elisa, al genero, alla nuora, ai
nipoti e a tutti i parenti giunga il
cordoglio di Costantino Federico e
della redazione.

Servizi igienici fuori uso ai giardini della
Flora Caprense e a Piazzale Europa
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Furti di biciclette ad Anacapri. Diversi gli
episodi segnalati nelle ultime due settima-
ne. I più eclatanti al Capri Sporting Club
al mattino, un altro in pieno centro duran-
te la notte e un terzo nella zona di Linaro
in primo pomeriggio. Il modus operandi è
sempre lo stesso. Il ladro approfitta della
temporanea assenza dei proprietari
entrando anche in proprietà private, sale
in sella e fugge dirigendosi verso il porto
dove si imbarca con la bici rubata per
Napoli prima ancora che la vittima possa
accorgersi del furto e lanciare l’allarme.
Per due di questi episodi, grazie anche alla
registrazione delle telecamere di sorve-
glianza, si è riusciti a identificare l’autore
dei furti, un giovane della provincia di
Napoli che vive da tempo ad Anacapri.

Denunciato a piede libero, si cerca adesso
di risalire alla refurtiva finita nel mercato
della ricettazione. Dei casi si stanno occu-
pando i Carabinieri della stazione di
Anacapri e i poliziotti del Commissariato
di Capri. Occhi aperti, ovviamente, e in
caso di situazioni sospette avvertire subi-
to la Polizia o i Carabinieri in modo da
bloccarlo in flagranza di reato.

Il Comune di Capri
acquisisce opere abusive
in via Truglio
Stanza realizzata abusivamente diventa di
proprietà del Comune che provvederà a
demolirla. La Città di Capri, come da
determina firmata dal dirigente del settore

edilizia privata ing. Salvatore Rossi, ha
acquisito al patrimonio pubblico opere
edili abusive scoperte lo scorso anno nel
corso di un sopralluogo congiunto dell’uf-
ficio tecnico e dei carabinieri in via
Truglio. Si tratta di un vano, realizzato in
ampliamento all’immobile principale,
adibito a stanza da letto di dimensioni in
pianta di 4,50 metri per 4 metri ed altezza
di circa 4 metri, posto in diretto collega-
mento con l’unità immobiliare legittima.
Per quegli abusi fu emessa ordinanza di
demolizione, cui la proprietaria - una
donna di Napoli - non ha ottemperato. Di
qui ora la dichiarazione dell’acquisizione
a titolo gratuito al patrimonio dell’Ente
delle opere edili contestate quali abusive e
ai soli fini della demolizione.

Allarme per i furti di biciclette ad Anacapri,
il ladro “immortalato” dalle telecamere
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Si apprestano a cambiare i vertici
della Polizia Municipale, tanto a
Capri quanto ad Anacapri. 
A Capri si attende da un momento
all’altro il decreto di nomina per
Daniele De Marini, sottufficiale
dell’Arma dei Carabinieri, che si
appresta a lasciare la Benemerita
per approdare al comando dei vigili
capresi. 
Per Anacapri invece è già ufficiale:
sarà il dr. Roberto Bozzaotre il
nuovo responsabile della Polizia
Municipale anacaprese. E’ stato il
vicesindaco Franco Cerrotta a fir-
mare il decreto di nomina pubblica-
to all’albo pretorio e nella sezione
amministrazione trasparente del
Comune con il quale viene conferi-
to a Bozzaotre, ex articolo 110 dlgs
257/2000, l’incarico di responsabile
del settore e comandante del corpo
della Polizia Locale. Nel decreto si
specifica che Bozzaotre, durante la
procedura di selezione, ha dimo-
strato di possedere grande cono-
scenza della materia e notevole pre-
parazione sugli argomenti attinenti
l’incarico da ricoprire. Il Comune di
Anacapri aveva pubblicato nelle
scorse settimane l’avviso per la
selezione del nuovo comandante, a
seguito della mobilità di Marco
Federico che dalla dirigenza della

Polizia Municipale era passato al
vertice dei servizi demografici.
Roberto Bozzaotre, 31 anni, capre-
se, laureato in giurisprudenza,
esperto di diritto amministrativo,
impegnato da tempo in politica nel
vicino Comune di Capri dove per 5
anni è stato anche vicesindaco,
entrerà in servizio alla guida dei
vigili anacapresi il prossimo 1 ago-
sto. L’incarico è a tempo determina-
to della durata di due anni.
“È una nomina che mi riempie di
entusiasmo e soddisfazione e che
mi permetterà – è stato il primo
commento del neo comandante di
Anacapri – di contribuire alla vita
della nostra isola seppur da una pro-
spettiva diversa da quella che mi ha
visto sinora impegnato. Sono con-
tento, curioso e sento quel ‘friccicu-
lio’ positivo che solo le sfide belle e
difficili ti danno. So bene che serie-
tà e senso delle istituzioni, concetti
che credo mi abbiano contraddistin-
to in tutti questi anni, impongono
alcune considerazioni sul mio attua-
le impegno politico. Si tratta di
riflessioni personali che intendo
fare con serenità , e soprattutto con
la coscienza pulita di chi ha dato
sempre tutto per il posto che ama,
tanto in Maggioranza quanto in
Opposizione, e di cui renderò poi

pubblico l’esito nei prossimi gior-
ni”.
A Capri, invece, la designazione del
dr. Daniele De Marini, che per deci-
sione dell’Amministrazione andrà a
sostituire il tenente Ciro Pescina,
ancora non è arrivata ma dovrebbe
giungere a giorni: manca solo l’uffi-
cialità e a meno di colpi di scena
sarà lui a guidare il comando della
Polizia Locale per i prossimi anni.
Anche in questo caso l’incarico
viene assegnato ex articolo 110 dlgs
257/2000. De Marini, originario di
Gallipoli (Lecce), sposato con una
donna di Capri, due figli gemelli,
vive da tempo sull’isola.
Maresciallo dei carabinieri, è stato
dal 2000 al 2006 vicecomandante di
stazione a Capri, dal 2009 al 2019
comandante di stazione a Piano di
Sorrento e Meta, per poi passare
alla sezione operativa della compa-
gnia di Castellammare di Stabia. 44
anni, laureato in scienze dell’ammi-
nistrazione, cavaliere dell’ordine al
merito della Repubblica italiana, ha
all’attivo una carriera brillante
costellata di onorificenze ed enco-
mi. Con l’Arma nel cuore, si appre-
sta ora - appena riceverà l’incarico -
a questa nuova esperienza lavorati-
va e professionale al Comune di
Capri.

Cambio ai vertici della Polizia Municipale: 
Roberto Bozzaotre guiderà il comando di Anacapri,
per Capri si attende la nomina di Daniele De Marini
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LuisaViaRoma, brand fiorentino
di successo, conferma ancora una
volta il sostegno a Unicef Italia,
portando per il secondo anno con-
secutivo a Capri la quarta edizio-
ne di un gala di beneficenza, il cui
scopo è raccogliere fondi per
sostenere i progetti del Fondo
delle Nazioni unite per l’infanzia.
L’evento si terrà presso la storica
Certosa di San Giacomo a Capri,
sabato 31 luglio: quest'anno una
parte del contributo dell'e-com-
merce di lusso guidato da Andrea
Panconesi sarà destinato al restau-
ro della Certosa di Capri, con l’o-
biettivo di preservare l’istituzione
locale.
Con le scorse edizioni
LuisaViaRoma ha contribuito a
raccogliere 8 milioni di euro a
sostegno dell’Unicef e le aspetta-
tive per l'evento di questa estate
sono molto alte, come dimostrano
i nomi degli ospiti attesi: confer-
mate le esibizioni dal vivo della la
pop-star internazionale Katy
Perry e di John Legend, star pluri-
premiata ai Grammy Awards.
Oltre alle performance musicali, il
gala prevede un cocktail di benve-
nuto e una cena esclusiva sotto le
stelle, a cui seguirà un’asta dal
vivo di oggetti ed esperienze di
lusso condotta da Harry Dalmeny
di Sotheby’s.
Fra i pezzi unici che verranno bat-
tuti all’asta l’auto da corsa Cooper
Formula Junior del 1961 di Steve
McQueen, l'orologio Astronomia
di Jacob & Co., oltre a opere di
artisti del calibro di Andy Warhol,
Alex Israel e Richard Orlinski.
«Nel corso degli anni la nostra
partnership con l’Unicef è sempre
stata incentrata sull’obiettivo
comune di aiutare i bambini vul-
nerabili - ha commentato Andrea

Panconesi di LuisaViaRoma -. Le
sfide globali dello scorso anno
hanno rafforzato il nostro impe-
gno in tal senso. Noi, come azien-
da, dobbiamo sensibilizzare le
persone sull’entità di questi pro-
blemi sociali, cercando di genera-
re un impatto positivo. Sono ono-
rato di contribuire a questo sforzo
collettivo per sostenere questa
causa vitale».

David Beckham
si dà un “taglio”
e si presenta biondo
a Capri
Nuovo look per David Beckham.
L’ex stella del calcio inglese, ora
influencer di successo insieme
all’intera famiglia, ha fatto una

sua fugace apparizione a Capri
mostrandosi con un nuovo taglio e
un nuovo colore di capelli.
Biondo a 46 anni, Beckham è
stato fotografato a cena al risto-
rante Da Paolino in una tavolata
con due dei quattro figli e con
alcuni amici.

Il brand LuisaViaRoma contribuirà
agli interventi di restauro della Certosa
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario
della macchia mediterranea che circon-
da la famosa Grotta Azzurra, vendo
villa unifamiliare su due livelli soggior-
no, tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi,
con 2.500 metri di terreno; posto mera-
viglioso 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 informa-

zioni e visite tel. 392.0544011

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

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

PALINURO fitto a prezzi modici da
luglio agosto settembre a pochi minuti
dal mare posto panoramico su capo
Palinuro posto auto ingresso indipen-
dente spazio esterno. Tel. 338.5970251

CERCO casa in affitto per metà mese
settembre. Caprese emigrata al nord,
siamo 2 adulti e 2 bambine. Tel.

331.7325714 (Francesca)

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,
finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario di Fisciano, vicino
a tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt
di distanza dalla stazione di Trenitalia
di Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera
con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia.

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

condominiale nel parco. Escluso utenze.
Tel. 333.1311575

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

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto
da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq
con bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anzia-
na autosufficiente. Orario lavoro 9-15.

Tel. 347.1226376

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

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 comuni-
cative e organizzative; orientate al risul-
tato, hanno buone doti relazionali e
negoziali; sono in grado di lavorare e
raggiungere risultati importanti in com-
pleta autonomia. Offresi fisso mensile.
Inviare candidatura e curriculum a iso-
lalavora@gmail.com specificando nel-
l'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

E’ convinzione anche del sociologo e
filosofo francese Edgar Morin (il
quale ha appena compiuto cent’anni)
che si potrebbe uscire dalla grave
crisi innanzitutto culturale in cui
siamo se, “alla mondializzazione che
desertifica umanamente ed economi-
camente territori”, si opponesse “la
localizzazione, che salvaguardia la
vita”.

Ovvero se le culture locali non si
sottomettessero alla civilizzazione
che viene pressantemente dalle
metropoli.
Questo potrebbe essere se a rappre-

sentare responsabilmente le culture
locali fossero consapevoli esponenti
di questa, e non esponenti della civi-
lizzazione che si presentano come
amanti della cultura locale, che inde-
boliscono frenandone la consapevo-
lezza e lo sviluppo.

***

Di tanto in tanto, dai mass media,
qualcuno viene elogiato per aver dato
una nuova immagine della nostra
isola.
Immagine è ciò che appare. L’isola

ha una sua immagine, composta da
elementi naturali ed elementi costrui-
ti nei secoli dagli uomini, che è nota
e famosa in tutto il mondo.

Continuamente aspetti artificiali si
sostituiscono ad aspetti naturali ma,
tranne casi eclatanti, poco si nota.
Quasi sempre non si specifica quale

sia la nuova immagine che si dice
abbia sostituita l’antica.

Ad osservar bene, per lo più, per
nuova immagine si intende l’aver

cercato di sostituire, con aspetti della
civilizzazione, aspetti dell’autentica
cultura  isolana, anche camuffandoli.

***

Scrive il poeta greco Focilide, nato
tra il 544 e il 541 a.C., che il silenzio
si addice a chi cerca la propria strada.
Ora, quasi sempre, questa strada non

la si ricerca più, preferendo adattarsi
ai voleri e alle costrizioni del mondo,
anche perchè il silenzio manca.

***

Il 6 aprile 649 a.C. un’eclissi del
Sole, che nessuno aveva previsto, tra-
sformò il giorno in notte.
Colpito da questo, il poeta Archiloco

scrisse che, avendo Giove, capo degli
dei, portato la notte in pieno giorno,
nel mondo non ci sarebbe stato più
nulla di inatteso, di incredibile; tutto
sarebbe stato possibile e plausibile.

Quando, venticinque secoli dopo,
agli inizi del Novecento, con l’elettri-
cità pubblica, in città e paesi, la notte
è diventata giorno, molti hanno rite-
nuto che gli uomini si fossero sosti-
tuiti a Dio, scordando che restavano
sempre mortali e che, come scrisse
Prassilla, poetessa del V secolo a.C.,
ciò che di più bello c’è al mondo
resta sempre la luce del Sole, lo
splendore delle stelle e l’immagine
della Luna.

***

Anche la Storia della Filosofia rive-
la che ogni impedimento è giovamen-
to.
Se la mancanza di allievi non aves-

se impedito ad Arthur Schopenhauer
di svolgere le sue lezioni
all’Università di Berlino, e se, per

mancanza della specifica laurea, non
fosse stato impedito a Friedrich
Nietzsche dall’Università di Basilea
di passare dalla cattedra di Filologia
classica a quella di Filosofia, ora que-
sta non avrebbe alcune delle loro
opere immortali.

***

Come sarebbe bello, anche adesso,
contemplare quel che descrive Alceo,
poeta greco del VI secolo a.C: lo
scendere sussurrando di fresca acqua
azzurra dalle vette dei monti, tra odo-
rosi tralci di viti e verdi canne ondeg-
gianti al vento.

Raffaele Vacca

Pensieri
di quest’estate
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