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Un’estate di grandi numeri
L’obbligo della mascherina all’aperto e il
green pass per ristoranti, eventi e musei non
hanno scoraggiato i vacanzieri. Anzi. Hotel
pieni e folla ovunque, spiagge prese d’assalto.



Inesorabile, prevedibile, anzi
addirittura annunciata: così
dovrebbe apparirci la debacle tre-
menda di cui Marina Grande è
purtroppo protagonista. 
È estremamente pericoloso e
poco corretto, seppur utile dal
punto di vista propagandistico
(certo), proporsi come paladini,
eroi o giustizieri di contrada: ti
assumi i rischi dei successi,
quanto degli insuccessi e se c’è
qualcosa che un redivivo politico
dovrebbe sapere è che gli elettori
amino tanto più rinfacciare i
secondi, che acclamare i primi. I
flop sono dietro l’angolo e tanto
più ci si è posti in alto nella scala
di promesse tanto più forte è il
tonfo che ci sarà dopo, una volta
che tutte queste verranno clamo-
rosamente disilluse.
Un’estate complicata che si era
presentata come tale già nel suo
primo tempo, quando, pochi
mesi fa, il borgo marinaro aveva
dovuto fronteggiare momenti di
particolare tensione legati ai
lavori sul suolo pubblico degene-
rati in un cantiere senza fine e
che avevano trasformato largo
Fontana in un lido balneare. 
Tutto ciò accompagnato poi da
una Don Giobbe Ruocco affidata
alla provvidenza e da un porto
commerciale su cui tutti sembra-
no aver chiuso gli occhi, di fron-
te a pozzanghere, buche e inse-
gne luminose spente da imme-
more tempo, da cui nessuna info
per sbarchi e moli è più possibile
attingere. 
Sorvolando, ovviamente, su
quello che fu l’Info Point, con-
vertito ad ufficio. Non c’è un
argomento relativo a Marina
Grande che possa dirsi abilmente
risolto: dai posti barca fino alle

biglietterie, tutto è stato risuc-
chiato in una spirale di errori e
ripicche che hanno finito per gra-
vare poi in un insieme di insuc-
cessi e degrado che non rispec-
chia affatto quello che il punto
d’accesso all’Isola dovrebbe
costituire. 
Dall'altro lato, poi, gli argomenti
più seri e più delicati, d’altronde,
i più compromettenti. 
Così tornano in auge discorsi
come Terna, il jolly sempiterno
che qualcuno pensa di spendersi
per essere assolto da miliardi di
castronerie. Ma no, non funziona
così. Intanto, ripetiamolo una
volta e per sempre, se già è inop-
portuno che un civile debba rin-
graziare un amministratore per
aver – semplicemente – assolto i
compiti per cui è stato eletto, tra
cui per l’appunto la tutela e la
salvaguardia della salute e del-
l’ambiente, dall’altro è imbaraz-
zante che ancora ci si assuma il
merito di iniziative nazionali, in
cui Capri è e sarebbe comunque
rientrata, a prescindere dagli
eventuali soggetti politici coin-
volti – dalle circostanze – in quei
frangenti. Terna è arrivata e
sarebbe arrivata comunque
sull’Isola, lo spirito di Nikola
Tesla può quindi serenamente
abbandonare il corpo del
Vicesindaco. 
Quest’ultimo, sempre puntuale
nel rimarcare posizioni a riguar-
do, è tuttavia spesso colto da lap-
sus importanti: è vero o non è
vero, ad esempio, che egli stesso
ha lavorato per diverso tempo
nell’azienda di cui adesso sembra
il primo acerrimo nemico? 
Oppure, altra domanda, quando
nel 2019 ha deciso di candidarsi
alle elezioni comunali - per una

lista di cui era ben noto il candi-
dato Sindaco, non di certo dun-
que una sorpresa - come mai, in
quel momento, è apparso margi-
nale il passato e il presente del
suo braccio destro all’interno di
quella stessa azienda? 
Per essere più precisi: se io
sostengo a spada tratta un proget-
to, o almeno così voglio far cre-
dere, perché dovrei permettere ad
un soggetto, che so perfettamen-
te tutelare interessi ben diversi da
quelli per cui io dovrei battermi,
di ricoprire una carica così deter-
minante come quella di Sindaco? 
È chiaro dunque che le moine
odierne siano fumo negli occhi
per distrarre l’attenzione da
situazioni per cui, se vogliamo, le
premesse andrebbero identificate
proprio in quegli accordi siglati
tanti e tanti anni fa. Se i patti san-
citi con Terna avessero previsto
al loro interno anche la dismis-
sione dell’ex dissalatore, preve-
dendo dunque la relativa bonifica
dell’area, oggi non saremmo
ancora qui a parlare di Sippic. 
Tutto questo, ovviamente, il
Vicesindaco non lo dice e non lo
dirà mai. Restano i fatti, purtrop-
po, e la sconfitta inesorabile a cui
questa parte del territorio deve
assistere. 
Impossibile pensare, a questo
punto, a progetti avanguardistici
in un’area su cui troppi interessi
e conflitti personali pendono, per
giungere a risultati proficui per
chi, in tutto ciò, non rientra:
ovvero, i cittadini. 
Una sola triste conclusione arriva
invece per il Sindaco di tutti, ma
non del suo secondo: “Dal
Vicesindaco mi guardi Dio, che
dai nemici mi guardo io”.

Venere  

La debacle di Marina Grande
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Dov’eravamo rimasti?





Mascherine e green pass non fer-
mano i turisti. L’isola è tornata ai
numeri pre-pandemia con annessi
disagi dovuti a sovraffollamento,
caos e lunghe file ovunque con
notevoli tempi di attesa per auto-
bus e taxi. E’ stato un agosto da
tutto esaurito. Pienone, come ai
tempi pre-pandemia, nelle struttu-
re ricettive alberghiere ed extral-
berghiere. Difficile trovare posti
liberi nei lidi balneari e nei locali
più di tendenza se non con una
prenotazione con largo anticipo. Il
green pass non occorre per i mezzi
di trasporto (traghetti o autobus
locali) ma è obbligatorio per i
ristoranti e i bar al chiuso, per gli
eventi, per i musei, per le mostre;
la certificazione di avvenuta vac-
cinazione o di avvenuto tampone
non ha scoraggiato i vacanzieri.
Dopo un agosto boom, settembre
ha portato a un prevedibile calo
degli arrivi giornalieri mentre
resta elevata l’occupazione alber-
ghiera, con una significativa ripre-
sa delle presenze straniere. Il
Covid, a giudicare dai numeri
delle presenze turistiche, sembra
uno sbiadito ricordo. Ma non è
così. L’incubo resta ancora dietro
l’angolo e i diversi casi positivi
registrati durante l’estate sono la
conferma che la pandemia non è
sconfitta, che le località Covid-
free di fatto non esistono ma che
bisogna convivere con questa
situazione prestando la dovuta
attenzione e rispettando le regole
basilari anti contagio. 
Infine, la vaccinazione di massa
che ha interessato la popolazione
caprese e anacaprese e ha coinvol-
to anche i lavoratori non residenti
ha dato ottimi risultati, con per-
centuali di vaccinati più alta della
media italiana. 

Una messa per 
ricordare Emanuele
Melillo, intanto
l’inchiesta va avanti
Una santa messa, un momento di
preghiera e di commemorazione.
In tanti hanno partecipato venerdì
3 settembre alla celebrazione
liturgica, nella chiesa ex cattedra-
le di Santo Stefano nella Piazzetta
di Capri, voluta dalla famiglia e
dagli amici in memoria di
Emanuele Melillo, il 32enne
napoletano autista “precario”
dell’Atc di Capri morto tragica-
mente nell’incidente dell’autobus
di cui era alla guida lo scorso 22
luglio. A Napoli (nella foto) è
apparso uno striscione dei vecchi

amici di scuola in ricordo di
Emanuele all’esterno del “Diaz”,
l’istituto  tecnico commerciale da
lui frequentato: “Chi simme nuje
pe’ giudicà, Manu resterai sempre
nei nostri cuori”. 
L’inchiesta sull’incidente, intanto,
va avanti. Nell’attesa della rela-
zione conclusiva dell’esame
autoptico e dell’esito degli ulte-
riori accertamenti sul bus, la
Procura sta mettendo insieme i
tasselli del puzzle. La polizia ha
ascoltato vari testimoni e acquisi-
to i filmati delle telecamere e
diverso materiale documentale.
Una tragedia che sicuramente si
poteva e si doveva evitare.
Obiettivo dell’inchiesta è giunge-
re alla verità e individuare even-
tuali responsabilità.

Un’estate da tutto esaurito: il green pass non
ferma i turisti, Capri registra grandi numeri
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Un’estate di super lavoro al pron-
to soccorso dell’ospedale
Capilupi. Si è tornati ai livelli pre-
pandemia, anzi in alcuni casi i
numeri sono perfino aumentati.
Basta un dato su tutti: nel solo
mese di agosto, al pronto soccor-
so dell’ospedale di Capri, sono
stati registrati oltre 500 accessi
(per la precisione 520), divisi tra i
vari codici di gravità. Una media
di quasi 17 persone al giorno
hanno fatto ricorso alle cure medi-
che ospedaliere in agosto. Un “fil-
traggio” è avvenuto, inoltre, da
parte delle ambulanze del 118 e
della postazione di primo soccor-
so di Marina Grande, che hanno
prestato assistenza a centinaia di
pazienti e in taluni casi senza la
necessità del trasporto in ospeda-
le. Anche per i mezzi di emergen-
za è stato un agosto di grande ope-
ratività: nei periodi di boom di
presenze e nelle giornate più
“calde” sono stati superati, nel-
l’arco delle 24 ore, i 15 interventi
di soccorso da parte dell’ambu-
lanza medicalizzata sull’isola.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona
Tiberio, precisamente agli inizi di via Lo
Capo, proponiamo in vendita appartamento
con doppio ingresso collocato al piano terra
di una palazzina. La proprietà presenta una
superficie interna di circa 100 mq e attual-
mente è composta da ingresso, cucina abita-
bile, tre camere, due bagni, ampio terrazzo e
giardino. Completa la proprietà un comodo
deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessi-
ta di interventi di ristrutturazione, ideale per
chi ama personalizzare gli spazi secondo i
propri gusti e le proprie esigenze. Richiesta
500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina,
proponiamo in vendita luminoso apparta-
mento con ingresso indipendente situato al
primo e ultimo piano di una palazzina. La
proprietà presenta una superficie utile inter-
na di 70 mq ed è composta da piccolo portico
d’ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno con uscita su terrazzino, due ampie
camere da letto matrimoniali e bagno.
Grazie alla sua esposizione, l’immobile risul-
ta essere luminoso e arioso. Richiesta:
525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo
in vendita appartamento con ingresso indi-
pendente 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 ristruttu-
razione. 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 apparta-
mento 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 terraz-
zino panoramico da cui si possono ammirare
incantevoli vedute sul golfo di Napoli e sulla
Penisola Sorrentina, cucina abitabile, disim-
pegno, bagno, due camere da letto matrimo-
niali, una con bagno en-suite, entrambe con
uscita su balcone. Completa la proprietà un
locale adibito a deposito di oltre 20 mq collo-
cato al piano terra. Soluzione ideale per
famiglie e ottimo investimento come struttu-
ra ricettiva ai fini turistici. Richiesta:
750.000 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 panora-
mica zona della Grotta Azzurra, proponiamo
in vendita appartamento in villa al piano
terra. La proprietà, dotata di posto auto, è
inserita all’interno di un parco condominiale
costantemente curato, con incantevoli vedute
sul mare. Si accede all’immobile grazie a due
ingressi privati che conducono agli ampi
spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e
in parte adibiti a giardino. L’immobile pre-
senta una superficie interna di 150 mq inter-
ni ed è composta da ampio salone, cucina,
due camere da letto matrimoniali, una came-
retta, due bagni. Grazie alla sua ottima espo-
sizione, l’immobile gode di incantevoli tra-
monti tutto l’anno. Richiesta: 900.000 euro

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel
pieno centro di Anacapri, in Via Pagliaro
proponiamo in vendita appartamento distri-
buito su due livelli collocato in storico condo-
minio 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, dis-
impegni, tre camere da letto, di cui due
matrimoniali, entrambe con bagno en-suite.
La proprietà si presenta in buone condizione
e risulta essere luminoso e arioso. Richiesta:
700.000 euro

Rif. 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, came-
retta, bagno e balcone. Completa la proprie-
tà 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

Pronto soccorso da record: oltre 500 accessi
al Capilupi nel solo mese di agosto
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Piove, sul porto di Capri nuovi
allagamenti. Pozzanghere e disagi
per turisti e residenti, come si può
ben notare dalle foto. La prima
pioggia dopo un periodo di siccità
estiva ha fatto riemergere la croni-
ca criticità sulle banchine del
molo di Capri, tra l’indifferenza
del vicesindaco impegnato esclu-
sivamente a fare le “scarpe” al
sindaco ma non a dedicarsi dei
problemi di Marina Grande.

Pacchi-truffa, anziani
derubati a Capri
Un’anziana di Capri, vittima del-
l’ennesima truffa dei finti corrieri,
è stata costretta a sborsare circa
9mila euro in cambio di un pacco
destinato al presunto nipote. I
risparmi di una vita andati in
fumo in un battibaleno. Quanto
accaduto lo scorso giovedì matti-
na, intorno alle 11, in via
Matermania è solo l’ultimo di una
lunga serie di episodi che si pro-
traggono ormai da anni e che
vedono i truffatori studiare la vit-
tima da spellare, individuata in
genere in persone anziane o sole,
capire il momento propizio in cui
entrare in azione e fuggire in un
attimo con il malloppo dopo aver
rifilato il classico pacco. 
La tecnica è quasi sempre la stes-
sa. Uno o due uomini, fingendosi

portalettere o spedizionieri, bus-
sano a casa della donna da truffa-
re e con una serie di escamotage
le consegnano il pacco in cambio
di soldi. Spesso, ma non sempre,
la consegna è preceduta o accom-
pagnata dalla telefonata del fanto-
matico nipote che “invita” la
nonna ad assecondare alla richie-
sta del corriere corrispondendo la
somma richiesta e assicurando
che al suo ritorno a casa avrebbe
provveduto a rimborsarle quanto
pagato. L’anziana giovedì ha con-
segnato al falso postino una cifra
ragguardevole, intorno ai 9mila
euro, salvo poi accorgersi poco
dopo che si trattava di una truffa:
nessun nipote aveva ordinato quel
pacco. La denuncia ai carabinieri
della stazione di Capri ha fatto
partire le indagini. Elementi
importanti potrebbero arrivare
dalla visione delle telecamere
pubbliche e private presenti nei
paraggi. 
Una truffa simile avvenne a fine
luglio nella zona di Tamborio e fu
denunciata al commissariato di
polizia. 
Numerosi altri episodi risalgono
agli scorsi anni, tra tentati e porta-
ti a termine. 
Occorre ora più che mai invitare
tutte le persone anziane o che
vivono sole o in luoghi isolati a
prestare la massima attenzione
quando ricevono telefonate di
presunti parenti o la visita di fan-
tomatici corrieri in cerca di dena-
ro; in caso di sospette truffe
occorre contattare subito le forze
dell’ordine attraverso i numeri di
emergenza 112 o 113 o attraverso
i centralini locali di carabinieri e
polizia in modo da consentire l’ar-
resto dei malviventi in flagranza
di reato.

Piove, le banchine del porto si allagano.
Problemi irrisolti a Marina Grande
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Riorganizzazione e nuova attribu-
zione di compiti e responsabilità
nel comando della Polizia
Municipale di Capri, che, come da
regolamento del corpo, è formato
oltre al comandante da tre nuclei:
I (Ecologia e Vigilanza Edilizia),
II (Polizia Giudiziaria,
Amministrativa e Tributaria loca-
le) e III (Polizia Stradale,
Infortunistica Stradale e traffico).
Come si legge in una determina
pubblicata all’albo pretorio e fir-
mata dal nuovo comandante
Daniele De Marini, il secondo
nucleo (Polizia Giudiziaria,
Amministrativa e Tributaria loca-
le) è temporaneamente senza

assegnazione ed i compiti ivi con-
tenuti, per effetto, saranno distri-
buiti nel primo e nel terzo nucleo.
Il tenente Angelo Mazzarella, vice
comandante del corpo, assorbe le
responsabilità del I nucleo
(Ecologia e Vigilanza Edilizia) e
del II nucleo relativamente alle
funzioni/attività di Polizia
Giudiziaria. Ad esso sono asse-
gnati, prevalentemente, gli agenti
Pierpaolo Grilli, Simone Abate,
Michele Di Stefano, Fabio
Egizzo, Arianna Scognamiglio  e
Manuela D’Agostino
Il tenente Ciro Pescina assorbe le
responsabilità del III nucleo
(Polizia Stradale, Infortunistica

stradale e traffico) e del II nucleo
relativamente alle funzioni/attivi-
tà di Polizia Amministrativa e
Tributaria Locale. Ad esso sono
assegnati gli agenti Vincenzo
Angellotto, Maria Rosaria Salvia,
Raffaele Fasolino, Rosanna Iuele,
Salvatore Corsini, Carlo Mileto,
Chiara Tortorella e tutti gli agenti
a tempo determinato.
Il personale in servizio - è scritto
nella determina - verrà impiegato
dai responsabili dei nuclei secon-
do le abilità professionali, tenendo
conto delle priorità dell’ufficio e,
in ogni caso, nel rispetto di quan-
to previsto dall’art. 6 del regola-
mento del corpo.

Riorganizzazione e divisione dei compiti al
comando della Polizia Municipale di Capri
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Due farmacisti, uno studente, un
dirigente d'azienda, un commer-
ciante ed un nullafacente. Sono i
sei protagonisti della furiosa rissa
a colpi di pugni, spintoni e lanci di
sedie scatenata la notte del 28
agosto a Capri, all’esterno di un
celebre hotel, i cui video amato-

riali girati dai
passanti sono
divenuti virali
ed hanno fatto
il giro del
mondo finendo
sui tg e sui siti
web. I sei sono
stati tutti identi-
ficati e denun-

ciati dai carabinieri. Sono per lo
più habituè di Capri. Il diverbio è
iniziato in un locale notturno ed è
proseguito all’esterno fino alla
zuffa sulla terrazza-bar di un
albergo. Va ribadito che sia il
locale notturno che il grand hotel
sono completamente estranei ai

fatti, anzi il personale della secu-
rity e lo staff hanno immediata-
mente diviso e calmato i conten-
denti evitando che la situazione
degenerasse. Nei confronti dei sei,
oltre alla denuncia a piede libero
per rissa, è stato anche avviato il
procedimento per l’emissione del
daspo urbano, misura che una
volta firmata dal Questore e noti-
ficata ai sei li terrà lontani dal
centro di Capri e dai locali della
“movida”. E’ una delle primissi-
me volte che questo provvedi-
mento, in vigore da alcuni anni e
utilizzato per tenere alla larga
malintenzionati dalle città, viene
applicato anche a Capri.

Il daspo urbano “sbarca” sull’isola: terrà
lontani dal centro di Capri i sei della rissa
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L’ultimo incidente grave appena
una settimana fa: un giovane turi-
sta ha battuto male la schiena nel
fare un tuffo - in una giornata di
mare mosso - dallo scoglio del
capodoglio, conosciuto ad
Anacapri come “caponnuoglio”,
al Faro di Punta Carena. Il primo
soccorso, la corsa in ambulanza in
ospedale a Capri, il trasferimento
in elicottero a Napoli. I pericoli
peggiori sono scongiurati ma se
l’è vista davvero brutta il ragazzo
che si è tuffato. Ha rischiato di
non poter più camminare. Quello
scoglio per gli anacapresi è da
sempre motivo di svago e di
divertimento, talvolta anche di

gare tra i giovanissimi. Ma per chi
non è esperto è un pericolo, un
pericolo non di poco conto. I
rischi sono enormi e le persone
imprudenti o inesperte abbonda-
no. E allora è giunto forse il
momento di interdire l’accesso

sistemando una barriera e impe-
dendo a chiunque di salire, in
modo da vietare i tuffi dal “capon-
nuoglio”. Qualcuno ci rimarrà
male ma pensiamo che questa
possa essere la soluzione più
intelligente.

Enormi sono i rischi e tanti gli imprudenti,
occorre vietare i tuffi dal “caponnuoglio”
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Corse spericolate, limiti di velocità
non rispettati, sorpassi azzardati in
curva, le più elementari norme del
codice della strada e anche del buon
senso andate a farsi benedire.
Eccessi e imprudenze sulle strade
dell’isola, tra segnaletica spesso
ignorata e strisce pedonali come se
non esistessero. Decine e decine tra
Capri e Anacapri le multe elevate
dalla Polizia Municipale e dalle
altre forze dell’ordine per violazio-
ni varie; speriamo che il pugno di
ferro serva da lezione. Sono stati
diversi (escludendo la tragedia del
bus a Marina Grande che va consi-
derata a parte) gli incidenti stradali
questa estate, il più grave dei quali
ad Anacapri in viale De Tommaso
la cui causa è da ricercare nell’alta
velocità. A farne le spese anche
innocenti gatti: l’ultimo caso pochi
giorni fa. C’è poi chi si diverte a
farsi riprendere in diretta Facebook
mentre guida lo scooter cantic-
chiando, salvo poi sbattere contro
un paletto. Sono infine aumentate a
dismisura le bici a pedalata assisti-
ta, che da alcuni anni hanno inizia-
to a creare non pochi problemi. 

La Capri-Napoli 
in diretta su Telecapri
e Telecaprisport
56esima edizione della Capri-
Napoli e per l’occasione tornano
puntuali le telecamere di TCS-
TeleCapriSport dell’editore
Costantino Federico sui grandi
eventi sportivi. L’emittente televisi-
va tematica campana di solo sport
seguirà, il prossimo 5 settembre,
tutte le fasi salienti di quella che è
stata definita “La maratona del
golfo di Napoli”, la gara delle gare,
un piccolo mondiale di gran fondo
di nuoto per una delle gare più atte-
se della stagione di questo sport
d’acqua salata. Come di consueto,
si partirà dalla storica location de
‘Le Ondine Beach Club’ nella baia
di Marina Grande di Capri domeni-
ca 5 settembre alle ore 10.00 con
arrivo a Napoli presso il ‘Circolo
Canottieri’ entro le 17:30, dopo ben
36 Km di mare aperto dove i
migliori atleti di Coppa del Mondo
cercheranno la vittoria ed i record
in termini di tempo. Il record asso-
luto della competizione appartiene

ad Arianna Bridi (ITA) che ha vinto
l’edizione 2020 con lo storico
tempo di 6h 04′ e 26″, precedendo
al traguardo anche gli uomini.
Mentre a livello maschile il record
è stato fissato da Marcel Schouten
(NED) con 6h 05′ e 07″, stabilito
anch’esso nel 2020, l’anno dei
record. 
TCS-TeleCapriSport  (canale 74
del digitale terrestre) renderà possi-
bile la visione delle fasi salienti
della gara con una lunga diretta che
inizierà alle ore 10:00 circa da
Capri con Vincenzo Mele, che
seguirà gli atleti direttamente in
mare, per poi culminare con l’emo-
zionante arrivo al Circolo
Canottieri di Napoli. Sul posto ci
saranno Saverio Russo, Giuseppe
Catuogno e Venere Federico con
interviste ai protagonisti, agli orga-
nizzatori, ai rappresentanti delle
istituzioni, oltre ai commenti, ai fil-
mati e le immagini della premiazio-
ne finale. Finestre informative in
diretta anche su TeleCapri (canale
19 del digitale terrestre) dalle ore
10:00 alle 10:30, dalle 14:00 alle
14:10 e dalle 17:00 alle 17:30.

Corse spericolate e norme non rispettate,
incidenti e pericoli sulle strade dell’isola
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Controlli di polizia: il bilancio 





Francesco De Gregori, la Certosa di
San Giacomo e la luna alta nel cielo
di Capri: così il Premio Faraglioni è
tornato a splendere nel panorama di
eventi eccezionali che l’Isola riesce
ad offrire ai propri ospiti. 
Accolti tra gli storici archi del chio-
stro grande, gli spettatori hanno potu-
to assistere al concerto, emozionante,
dell’artista prima e all’intervista
seguita subito dopo a cura della gior-
nalista Benedetta Rinaldi, noto volto
Rai e madrina della serata. 
Sulle note di brani celebri tra cui
“Buonanotte fiorellino”, “Sempre e
per sempre”, “Viva l’Italia”, De
Gregori ha riportato a galla poesia e
sogni, accompagnati da tanti ricordi,
tra cui sono spiccate le menzioni ad
amici di lunga data, come Antonello
Venditti, presente a sua volta in pla-
tea. 
La gioia di esibirsi dal vivo espressa
in una sola frase: “la vita si riprende i
luoghi che qualcuno vuole sottrarle”. 
Il “Principe”, ricevendo l’iconica

opera, fedele riproduzione dei
Faraglioni, dalle mani del Sindaco
Marino Lembo, è entrato a tutti gli
effetti nell’albo del Premio, giunto
alla sua XXVI edizione e con al suo
interno, adesso, un’altra prestigiosa
presenza. 
Dopo lo stop obbligato, dovuto alle
incompatibilità dello scorso anno tra
gestione della pandemia ed eventi
pubblici, la Pro Loco Arte Capri è
riuscita a centrare l’obiettivo in que-
sto appuntamento, destinato a rinno-
varsi ogni anno, segnando una tappa
imprescindibile sul calendario delle
estati capresi. 

Venere Federico 

A Villa Torricella
le riprese della serie tv
“Ripley”
Si terranno in questi giorni a Villa
Torricella le riprese della serie tv
“Ripley”. Il Comune di Capri, attra-
verso una deliberazione di Giunta, ha
concesso il patrocinio morale acco-
gliendo le richieste della produzione
rappresentata dalla Lotus Production.
“Le riprese svolte a Villa Torricella
oltre ad alimentare il mito caprese
saranno occasione per conoscere una
dimora, sconosciuta ai più, dall’alto
valore storico e artistico” si legge
nella delibera di Giunta con la quale
si concede il patrocinio. Oltre a
Capri, scene a Napoli, a Ischia e in
Costiera. 
La prima stagione, per la quale sono
previsti otto episodi, sarà interamente
basata su «Il talento di Mr. Ripley», il
film diretto nel 1999 da Anthony
Minghella. A dirigere le riprese di
“Ripley” è il regista Steven Zaillian,
già premio Oscar, che guida un cast
internazionale nel quale primeggiano
Andrew Scott, Dakota Fanning e

Johnny Flynn. La messa in onda è
prevista negli Usa tra ottobre e
novembre 2022, mentre l’edizione
italiana potrebbe approdare su Sky
l’anno successivo.

Per la prima volta
un concerto nella
Grotta Azzurra
L’evento sarà certamente “esclusivo”,
aperto ai pochi fortunati che riusci-
ranno ad assistere a quello che si
preannuncia come il momento clou
de “Il canto delle sirene-Festival
internazionale di Capri”, in cui trove-
rà spazio un concerto che per la prima
volta verrà eseguito nella Grotta
Azzurra. La kermesse di teatro, musi-
ca e arti visive si svolgerà dal 10 al 20
settembre prossimi, con l’ambizione
di divenire uno dei più prestigiosi
appuntamenti del panorama culturale
italiano; una sinergia unica di bellez-
ze naturali e talenti artistici che illu-
mineranno le notti di fine estate. 
Meravigliose location a Capri saran-
no il palcoscenico naturale degli spet-
tacoli: la Certosa chiostro grande, la
terrazza Caesar Augustus, il Centro
caprense Ignazio Cerio e – per la
prima volta nella storia – la Grotta
Azzurra che sabato 18 settembre
ospiterà un evento unico nel suo
genere, un concerto acustico che avrà
come unica amplificazione le pareti
della grotta. Si alterneranno durante
la rassegna alcuni tra i più prestigiosi
nomi del panorama artistico italiano,
tra cui: Stefania Sandrelli, Marisa
Laurito, Sandro Di Palma, La Nuova
Compagnia di Canto Popolare,
Eugenio Bennato, Geppy Gleijeses,
Mario Maglione, Fiorenza Calogero,
Emilio Solfrizzi e tanti altri. Direttore
artistico della rassegna è Geppy
Gleijeses.

Ritorno in grande stile: il “Premio
Faraglioni” 2021 a Francesco De Gregori  
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scena-
rio 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 terre-
no; posto meraviglioso per trascorre-
re le vacanze o per vivere. La villa è
da ristrutturare, non ha accesso con
automobile, a pochi minuti dalla fer-
mata 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, 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, sog-
giorno, caminetto, ripostiglio e

bagno. Piano superiore: tre camere
da letto, corridoio, bagno e balcona-
ta. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona
Colli di Fontanelle, (S.Agnello)

monolocale indipendente con giardi-
no, 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 INTERESSAN-

TE - Tel. 347.3569781

FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi apparta-
menti 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
indipendente 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)

CERCASI in affitto tutto l’anno
appartamento minimo 2 stanze, cuci-
na e servizi, possibilmente con picco-
lo terrazzo. Zona Sopramonte o
Marina Grande. Tel. 388.8841880

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 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 ammobi-
liato 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 perso-
na anziana 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

CERCASI lavoro come badante
anziani. Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 otti-
mo 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

Anche durante quest’estate
del 2021, tra le innumerevoli
parole dei mass media, ed in
particolare dei giornali e delle
riviste, ce ne sono state alcune
che esprimevano verità essen-
ziali per la situazione nella
quale siamo e per il nostro
vivere. Ma, per lo più,
anch’esse sembrano svanite
nel nulla, come le tantissime
altre, alcune delle quali, talvol-
ta, hanno avuto qualche
momento di attenzione genera-
le”. 

Delle verità essenziali ne
ricorderò alcune che hanno
rinnovato e rafforzato quelle
che sono state qui scritte in
passato. Ciò continuando ad
usare una lingua semplice,
limpida, sobria, possibilmente
armoniosa, pur sapendo che,
parlando a più non posso di
Dante Alighieri, il padre della
nostra bellissima lingua italia-
na, questa,  come anche è stato
detto, subisce progressivamen-
te alterazioni e disintegrazioni
con l’immissione di termini
inglesizzanti e di termini delle
varie teconologie.
Si è detto che siamo in un

tempo nel quale la maggior
parte degli uomini ha scarsa

conoscenza di sè.
Ciò è avvenuto ed avviene

perchè ad aiutare la maggior
parte di essi a conoscere se
stessi non sono state né le
famiglie, né le scuole, né le
comunità le quali, attaccate dal
sistema scientifico-tecnico-
industriale-economico, hanno
teso a far si che esse, nella pra-
tica, si adattassero acritica-
mente ai loro voleri, ispirati e
sostenuti da interessi materiali.

Si è detto che il presente è
confuso e che c’è vuoto di
pensiero.
Ma questo perchè si è dato

valore a quel che i singoli,
spinti da suggerimenti esterni,
dicevano senza averlo pensato. 

E perchè quasi sempre fami-
glie, scuole, comunità, così
come giornali e riviste, hanno
respinto quel che veniva da un
pensiero pensato, nel timore
che potesse turbare il loro
quieto vivere.

Di fondamentale importanza
è sembrato il ricordare che
niente (non un articolo, non un
discorso, non un libro) può
spostare un uomo dalla dimen-
zione culturale e spirituale che
possiede, e che i sofisti di ogni
genere, per loro utilità e per
loro vanagloria, alimentano
elogiandola.

Si può indicare un cammino
diverso da quello che acritica-
mente si sta percorrendo, ma

sarebbe un’illusione ritenere
che una tale indicazione, non
richiesta, non voluta, anzi
spesso ascoltata con irritazio-
ne, possa essere accolta da chi
non è pronto a raccoglierla. 

Tutto ciò porta a domandarsi
come si possa conoscere ed
essere se stessi in una situazio-
ne che avversa questa cono-
scenza, con ostacoli di ogni
genere, anche con quello di
sostenere formalmente quel
che aspramente avversa nella
pratica.

Raffaele Vacca

Parole di quest’estate
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