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I Faraglioni in rosa

Da Capri un simbolico
messaggio per la

campagna di prevenzione
e cura dei tumori al seno

Per il secondo anno consecutivo a Capri non ci sarà il meeting dei giovani di Confindustria. 
Regolarmente in corso alla Certosa invece l’annuale convegno Eurapromez e Retecapri sullo sviluppo del Mezzogiorno



È effettivamente troppo presto per
addentrarci in quello che sarà il
bilancio di questa estate 2021.
Anche se, con settembre prossimo a
finire, è chiaro che un’idea di ciò
che è stata si è già delineata nella
mente di ciascuno e in quella collet-
tiva.
Rispetto a realtà poco distanti, i
numeri e i nomi di prestigio a cui
Capri ha potuto ambire in questa
sorprendente stagione portano sicu-
ramente ad un riscontro positivo. 
Risultati che qualcuno ha già rias-
sunto in un termine di paragone,
ovvero quello del “pre-Covid”.
Capri, nonostante tutto, ha rialzato
la testa in modo esemplare, proba-
bilmente con la complicità di una
campagna mediatica vincente, fon-
data su vaccinazioni a tappeto e un
obiettivo quasi onirico di “Covid
Free”. Un percorso che abbiamo
visto avanzare nei mesi, non senza
polemiche ed intoppi, ma che, tutto
sommato, ha portato ad una destina-
zione.
Ciò che invece resta senza termine,
circuiti ancor incompleti e a tratti
dimenticati, sono altri discorsi che
l’entusiasmo estivo porta a dimenti-
care. Forti dell’esperienza di questa
stagione, invece, dovremmo guar-
dare ad alcune dinamiche con mag-
gior serietà ed intraprendenza. 
Non solo perché queste si collocano
in cima alla piramide di quel che
dovrebbe esser il buon governo di
un paese civile, aspetto fondamen-
tale, ma anche per il significato
secondario che queste assumono
quando parliamo di Capri in ottica
di brand, in ottica di mercato, clien-
ti ed ospiti. Migliorare ciò che è
presente sul territorio porta infatti
due gratificazioni: quelle di chi lo
abita e quelle di chi si trova a visi-
tarlo.

Due tracce su cui dovremmo orien-
tare i passi della vita pubblica. 
Non sempre questo accade, anzi,
più di frequente si ripiega su un’at-
tività di improvvisazione che cerca
di salvare il salvabile senza riuscire
a valorizzare le ricchezze di un
patrimonio – materiale ed immate-
riale – presente in un Comune come
Capri. 
Pensiamo alle drammatiche situa-
zioni a cui abbiamo assistito per la
riapertura di siti turistici celebri in
tutto il mondo come Villa Jovis,
Villa Lysis e i Giardini di Augusto. 
Il 2021, forse con una pandemia
oramai prolungatasi oltre le aspetta-
tive di molti, con protocolli strin-
genti e via discorrendo, ha rispolve-
rato attitudini che hanno piacevol-
mente movimentato la ripresa della
socialità, riportando al centro del
dibattito argomenti a suo tempo
banali e invece oggi costante ogget-
to di cronaca.
Parliamo di concerti, spettacoli,
mostre, congressi. Un parterre di
situazioni in cui il filo conduttore
riporta alla necessità dello “star
insieme”, ma soprattutto starci in un
certo modo. A necessità corrisponde
necessità: di luoghi, di tempi. 
E in questo torniamo al famoso
improvvisare e alla chiamata che
Capri invece dovrebbe sentire affin-
ché questi argomenti non siano tito-
li di coda marginali di ogni prima-
vera ma questioni fondamentali su
cui sviluppare il proprio progresso. 
Nello specifico, quest’anno forse
più del passato, si è vista un’atten-
zione particolarmente spiccata per
quel che il cinema è e ciò che rap-
presenta. Circostanza venutasi a
creare sicuramente a seguito di tutte
le privazioni che pubblico ma anche
industria cinematografica hanno
avuto con l’avvento del Covid.

C’è voglia di andare al cinema, di
vedere film, di incontrare attori e
partecipare ad eventi che racchiuda-
no tutto questo mondo. 
“Venezia 78” ne è stato un esempio
egregio, ma tutti i piccoli eventi che
abbiamo visto susseguirsi in giro
per la Campania forniscono ulterio-
ri conferme. 
Capri, pur cercando di seguire la
scia, non è riuscita a collocarsi in
modo dirompente in questa prospet-
tiva, cosa che accade invece in
inverno, ad esempio, quando assi-
stiamo al susseguirsi di eventi che
“Capri Hollywood” riesce a realiz-
zare nel proprio calendario. 
Il fatto che il Centro Congressi di
Capri, così come tante altre infra-
strutture, non siano oggetto di valo-
rizzazione e tutela la dice lunga su
come le possibilità di diventare
“appetibili” agli occhi di circuiti
internazionali per eventi di questo
tipo vengano irrimediabilmente
compromesse. 
Resta quindi il “self - made”, di cui
sull’Isola non siamo certo privi,
pensiamo ad esempi brillanti come
quello rappresentato dal “Premio
Faraglioni” o dal “Capri Comics”,
realtà completamente differenti in
cui tuttavia emerge uno spirito di
iniziativa spesso, o sempre, assente
invece in sedi istituzionali e da cui
sarebbe opportuno trarre spunto,
riportando il Comune di Capri ad
essere protagonista e non solo terza
parte di progetti in cui sembrerebbe
capitare quasi accidentalmente. 
Se ogni cosa porta una lezione,
quella dell’estate 2021 ci ricorda
come l’improvvisazione possa esse-
re utile scialuppa di salvataggio o,
al contempo, temibile ancora per un
futuro ancora tutto da scrivere e
reinventare. 

Venere

Discorsi da riprendere
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Dov’eravamo rimasti?





“A 45 giorni dalla tragedia di
Capri, che ha visto la morte di
Emanuele Melillo, ancora nessuna
verità sull'incidente. Le uniche
certezze sono legate all'esclusione
del malore e di assunzione di dro-
ghe. E per questo rischiamo di
assistere all'ennesima tragedia sul
lavoro senza colpevoli, ma con
vittime innocenti. E noi cittadi-
ni/utenti, e noi addetti ai lavori,
francamente, ci siamo propri rotti
il cazzo!!!”. E’ quanto afferma, in
una dichiarazione sul proprio pro-
filo Facebook diventata “virale”
in rete, Marco Sansone, esponente
sindacale di Usb e autista di bus di
linea a Napoli, commentando la
tragedia di Emanuele Melillo,
autista dell’Atc, morto a Capri lo
scorso 22 luglio. L’inchiesta della
Procura di Napoli sull’incidente è
tutt’ora in corso.
“Diciamo la verità, conveniva a
tanti - prosegue Sansone - che
Emanuele avesse avuto un malore
o che avesse assunto droghe. Se
fosse stato così, caso chiuso e nes-
sun responsabile. Come sempre.
Invece la professionalità di
Emanuele, dimostrata fino all'ulti-
mo secondo della sua breve vita,

costringe tutti noi ad andare fino
in fondo a questa triste storia. Le
condizioni dell'autobus, le condi-
zioni della ringhiera di protezione,
la mancata di sicurezza program-
mata. Dovete dire la verità perchè
non lasceremo senza colpevoli
anche questo omicidio”.
“Quanto accaduto ad Emanuele
quel maledetto 22 luglio scorso,
poteva accadere a qualunque auti-
sta del tpl. E nei mezzi ci sono i
nostri figli. Lo dobbiamo a noi
stessi. Lo dobbiamo ad
Emanuele”, conclude Marco
Sansone.

Salta per il secondo
anno consecutivo
il convegno a Capri
dei giovani di
Confindustria
Per il secondo anno consecutivo
non ci sarà a Capri l’abituale con-
vegno dei giovani di
Confindustria. Fin dagli anni ‘80
era diventato un appuntamento
irrinunciabile a fine estate per la
politica, la finanza e l’impresa.
Nato con l’obiettivo di dare voce
alle istanze del Mezzogiorno e
favorire la riduzione del gap
Nord/Sud, il meeting si è sempre
svolto nel teatro del grand hotel
Quisisana tranne due edizioni che
si tennero a Napoli alla stazione
marittima. Le cose sono poi cam-
biate con l’arrivo del Covid. Nel
2020 la pandemia ha fermato il
convegno, che fu spostato a Roma
in versione molto ridotta. Da
pochi giorni si è saputo che anche
l’edizione del 2021 a Capri, che si
sarebbe dovuta tenere a metà otto-
bre, è stata annullata, per motivi
logistici. 

Un ricordo delle
persone scomparse
Esempio di vita e dedizione per la fami-
glia, così come visse si è spenta la cara
esistenza di Angela De Lucia, in De
Martino, 78 anni. I funerali sono stati
celebrati ad Anacapri nella chiesa di
Santa Sofia. Al marito Antonino, ai figli,
al genero, alle nuore, ai fratelli, alle sorel-
le, ai nipoti e a tutti i parenti le nostre
condoglianze.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Vincenzo Schettino (‘o sparator), le cui
esequie sono state celebrate secondo le
regole Covid mercoledì scorso ad
Anacapri nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia. Il nostro cordoglio giunga ai
figli Daniele e Ferdinando, alla nuora
Cristina, ai nipoti Marco e Vittoria e a
tutti i familiari.

E’ volata nella Casa del Padre la signora
Anna Maglio, vedova Russo, di 82 anni.
I funerali, nel rispetto delle norme Covid,
si sono svolti nella chiesa di San
Costanzo a Marina Grande. Ai figli
Stefano, Gianfranco e Maria, alle sorelle,
ai nipoti, alle nuore, al genero e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

E’ volata al cielo Ada Federico, vedova
Cipolletta. L’estremo saluto è stato dato il
4 settembre nella ex cattedrale di Santo
Stefano. Costantino Federico e la redazio-
ne formulano le condoglianze al figlio
Gianfranco, alla figlia Enza, al genero,
alla nuora, ai nipoti e a tutti i parenti.

Capri piange la scomparsa di Vincenzo
Della Monica, Enzo, storico titolare con
la famiglia dell’omonima tabaccheria in
Piazzetta, un pezzo di storia del commer-
cio caprese. Ai familiari giungano le più
sentite condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

Il sindacalista chiede verità per Emanuele:
“La sua morte non resti senza colpevoli”
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Paghi il biglietto della linea velo-
ce ma viaggi con la nave. Se capi-
ta che dovete imbarcarvi da
Napoli per Capri la domenica
pomeriggio, non vi è difficile sco-
prire che la corsa delle 18.10 da
parte della Snav pubblicizzata
come linea veloce viene in realtà
effettuata dalla motonave “Isola
di Capri” appena giunta da Capri.
Che la Snav decida, per smaltire il
forte flusso in uscita da Capri, di
utilizzare la nave la domenica
pomeriggio ci può stare ed è com-
prensibile, così come è logico che
dovendo rientrare sull’isola la
stessa venga messa sulla linea da
Napoli. Quel che non è normale è
che la corsa veloce venga effet-
tuata dalla motonave obbligando i
passeggeri a pagare lo stesso prez-
zo di un catamarano o un aliscafo.
Chi ha autorizzato ciò? Perchè
nessuno interviene? Numerose le
segnalazioni di protesta che
abbiamo raccolto.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona
Tiberio, precisamente agli inizi di via Lo
Capo, proponiamo in vendita appartamen-
to con doppio ingresso collocato al piano
terra di una palazzina. La proprietà pre-
senta una superficie interna di circa 100
mq e attualmente è composta da ingresso,
cucina abitabile, tre camere, due bagni,
ampio terrazzo e giardino. Completa la
proprietà un comodo deposito di oltre 30
mq. La proprietà necessita di interventi di
ristrutturazione, ideale per chi ama perso-
nalizzare 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

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 com-
posta da piccolo portico d’ingresso, disim-
pegno, cucina abitabile, soggiorno con usci-
ta su terrazzino, due ampie camere da letto
matrimoniali e bagno. Grazie alla sua espo-
sizione, l’immobile risulta essere luminoso
e arioso. Richiesta: 525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con
ingresso indipendente situato in un conte-
sto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti
dalla Piazzetta di Capri. La proprietà pre-
senta una superficie interna di 70 mq e
attualmente è composta da cucina, soggior-
no, disimpegno, camera da letto matrimo-
niale, camera da letto singola e bagno.
Completano la proprietà ampi spazi ester-
ni per una superficie di oltre 300 mq. La
proprietà necessita di interventi di ristrut-
turazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRAN-
DE In posizione panoramica, a pochi minu-
ti 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 pro-
prietà presenta una superficie utile interna
di 85 mq ed è composta da ampio soggior-
no con uscita su terrazzino panoramico da
cui si possono ammirare incantevoli vedute
sul golfo di Napoli e sulla Penisola
Sorrentina, cucina abitabile, disimpegno,
bagno, due camere da letto matrimoniali,
una con bagno en-suite, entrambe con usci-
ta su balcone. Completa la proprietà un
locale adibito a deposito di oltre 20 mq col-
locato al piano terra. Soluzione ideale per
famiglie e ottimo investimento come strut-
tura 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 pre-
senta in buone condizioni e dispone di due
ingressi, uno comune accessibile dall’antico
Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indipen-
dente, che avviene direttamente da strada.

Collocato al primo piano di una palazzina,
l’immobile è composto da salotto con cuci-
na, camera da letto matrimoniale, camera
da letto singola e bagno. Completa la pro-
prietà uno spazio esterno situato al piano
terra. Richiesta: 470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panora-
mica zona della Grotta Azzurra, proponia-
mo in vendita appartamento in villa al
piano terra. La proprietà, dotata di posto
auto, è inserita all’interno di un parco con-
dominiale costantemente curato, con
incantevoli vedute sul mare. Si accede
all’immobile grazie a due ingressi privati
che conducono agli ampi spazi esterni
esclusivi in parte pavimentati e in parte
adibiti a giardino. L’immobile presenta
una superficie interna di 150 mq interni ed
è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameret-
ta, 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 dis-
tribuito su due livelli collocato in storico
condominio situato in un contesto tranquil-
lo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto
auto, presenta una superficie interna di
circa 100 mq. Al piano terra trovano collo-
cazione un soggiorno, piccola cucina e ter-
razzino. 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 presen-
ta 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 salot-
to, cucina, camera da letto matrimoniale,
cameretta, bagno e balcone. Completa la
proprietà un comodo deposito posto al
piano terra. Grazie alle generose altezze
degli ambienti, l’appartamento risulta
luminoso e arioso e si presenta in buone
condizioni. Richiesta: 495.000 euro

Biglietto per il mezzo veloce ma la corsa
è effettuata dalla motonave: proteste
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Il 21 luglio 2020 è stato siglato, a
livello comunitario, l’accordo per l’u-
tilizzo del recovery fund: un’enorme
quantità di miliardi (209!) da utilizza-
re. Nel piano nazionale presentato a
Bruxelles, il nostro governo ha indivi-
duato 7 cluster; tra i medesimi
Eur.A.Pro.Mez. (Associazione
Nazionale per il Progresso del
Mezzogiorno d’Europa) considera

rilevante il Piano Sud 2030. Ora è
tempo di progetti che devono riguar-
dare vari temi: sostenibilità economi-
ca, digitalizzazione, infrastrutturazio-
ni materiali ed immateriali, mobilità
mare/terra, formazione, ricerca.
Eur.A.Pro.Mez. ritiene che ogni pro-
getto che riguardi i “fondi covid”
debba essere credibile e debba rispon-
dere ai principi della Coesione sociale

e della Coerenza territoriale. Quelle
due parole con “C” che mancarono
nel dopoguerra, ove, pur munita
finanziariamente, la Cassa del
Mezzogiorno non seppe ripensare allo
sviluppo, pur con un inizio felice
negli anni ’60. 
Eur.A.Pro.Mez. in collaborazione con
ReteCapri, ha organizzato una tre
giorni sull’isola di Capri dove ha
preso il via il convegno dal titolo
“Mezzogiorno e le vie ‘strette’ dello
sviluppo economico”. Numerosi i par-
tecipanti che si alterneranno in questo
weekend (10, 11 e 12 settembre) pres-
so la Certosa di San Giacomo, sede
dell’incontro, provenienti dal mondo
accademico del Diritto e
dell’Economia, dell’imprenditoria e
delle istituzioni pubbliche. 
Il convegno ha avuto inizio ieri con il
saluto di Costantino Federico, editore
di ReteCapri, e l’introduzione del
Prof. Pasquale Dell’Aversana.
Modera il convegno il Prof. Federico
Alvino, Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”.
“Sono 4 i principali pilastri del
Mezzogiorno in grado di stimolarne la
crescita e la competitività attraverso
l’attrazione degli investimenti: la
manifattura; la formazione e la ricer-
ca; l’innovazione e la transizione tec-
nologica - afferma Giuseppe Nargi,
Direttore Regionale di Campania,
Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo -
con le Zone Economiche speciali, le
Zes, quale elemento centrale per la
capacità dell’area di connettersi con il
resto del mondo in una visione geopo-
litica più ampia che coinvolge il
Mediterraneo e i processi in corso di
reshoring delle catene globali del
valore. In questo settore, Intesa
Sanpaolo ha già messo a disposizione
di chi voglia investire un plafond di
1,5 miliardi di euro”.

Mezzogiorno e le vie “strette” dello sviluppo 
economico: il convegno di Eurapromez e Retecapri
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Riceviamo e pubblichiamo.
Vorrei dare voce ad un problema
che affligge il centro storico di
Capri. Soprattutto per noi che abi-
tiamo nella casa rossa a piazza
Cesare Battisti. 
É una vergogna che ci sia ancora

un punto di raccolta nel centro
storico. In molte zone del centro,
per esempio via Listrieri e zona
Sant'Anna, hanno rimosso i bido-
ni della spazzatura e hanno inizia-
to con la raccolta porta a porta. 
Non si potrebbe optare questo tipo
di raccolta anche nella zona della
piazzetta Cesare Battisti?? 
Che poi trovandosi a due passi
dalla Piazzetta è un pessimo
biglietto da visita per i turisti.
Invio foto di quello che giornal-
mente accade in quel punto.
Gente che butta spazzatura a qual-
siasi ora del giorno.
Una vergogna.

Un abitante della zona

La lettera: “Vergognoso questo ‘spettacolo’
ogni giorno in piazzetta Cesare Battisti”
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Un memorial per onorare la figu-
ra di Ettore Gargiulo, giovane cal-
ciatore anacaprese, tragicamente
scomparso lo scorso anno in un
incidente stradale. Il prestigioso
Sorrento (serie D) e la neo-nata
Givova Capri Anacapri
(Promozione) si sono affrontati al

campo di San Costanzo -
Germano Bladier. Un bel momen-
to di sport vissuto celebrando
Ettore, davanti ad una buona cor-
nice di pubblico. Per la cronaca, la
partita ha visto la vittoria del
Sorrento 6-1. Al di là del risultato
finale la gara ha comunque conse-

gnato degli ottimi
spunti per fare il
punto della situa-
zione dell'Uc
Givova Capri
Anacapri. La com-
pagine  isolana è
riuscita per circa
trenta minuti a
tenere il passo di

una squadra, il Sorrento, che
gioca in due categorie superiori.
Archiviata l’amichevole nel ricor-
do di Ettore Gargiulo, la Coppa
Italia questo weekend darà il via
ufficiale alla stagione agonistica
dell’Uc Givova.

Un memorial nel ricordo di Ettore Gargiulo
che perse la vita in un tragico incidente
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Avvicendamento alla guida della
Capitaneria caprese. Il tenente di
vascello Emanuele Colombo, ori-
ginario di Pozzallo, proveniente
dalla Capitaneria di Porto di
Genova, è da oggi il nuovo
comandante dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Capri.
Sostituisce il tenente di vascello
Antonio Ricci, che, dopo due anni
e mezzo, lascia il vertice della
Guardia Costiera caprese per
essere trasferito al
Compartimento Marittimo di
Barletta. La cerimonia del passag-
gio di consegne si è svolta al
Porto Turistico di Capri nel rispet-
to delle regole anti Covid.

E’ don Vincenzo
De Gregorio il nuovo
custode della cappella
di Cetrella
Don Vincenzo De Gregorio
nominato dalla Giunta Comunale
di Anacapri nuovo custode e con-
segnatario della cappella di Santa
Maria a Cetrella, luogo di immen-
sa importanza storica, naturalisti-
ca e spirituale per l’intero territo-
rio isolano. “Nella certezza – scri-
ve in una nota l’Amministrazione
– di stare inaugurando, con questa
decisione, una nuova stagione di
valorizzazione dell’Eremo, sia dal

punto di vista religioso che da
quello laico, l’Amministrazione
Comunale di Anacapri ci tiene a
salutare e ringraziare con sincera
commozione Carmine Russo, che
per 50 anni ha svolto impeccabil-
mente il compito di custode, con
passione e dedizione, ogni giorno
come fosse il primo”. “È inoltre
doveroso – rimarca
l’Amministrazione Comunale –
ringraziare don Vincenzo De
Gregorio per avere accettato que-
sto incarico, dimostrando così
ancora una volta la sua attenzione
e la sua vicinanza agli aspetti più
significativi della vita della nostra
comunità”.

Avvicendamento al vertice di Circomare:
Ricci va a Barletta, a Capri arriva Colombo
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Un ringraziamento ufficiale e sen-
tito per l’immenso e infaticabile
impegno profuso in favore della
comunità, in particolare durante la

pandemia da Covid-19.
L’Amministrazione Comunale di
Anacapri ha voluto ringraziare
attraverso una piccola ma impor-

tante cerimonia i volontari e le
associazioni che, a vario titolo, si
sono adoperati senza sosta sul ter-
ritorio nella gestione dell’emer-
genza e nella campagna vaccina-
le. Il sindaco Alessandro Scoppa
ha provveduto alla consegna delle
targhe al Forum dei giovani,
all’associazione La Fenicia, alla
Protezione civile, ai volontari del
servizio sociale del Comune di
Anacapri, a Felicita Galise, a
Michele Sorrentino, a Eugenio
Mele e a Tonino Esposito, con
tanto di foto di rito a ricordo di
questo momento.

Anacapri, targhe di ringraziamento
per l’impegno profuso durante l’emergenza
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Bracciata su bracciata, da Capri a
Napoli. Un italiano torna a vince-
re la maratona di nuoto, la presti-
giosa Capri-Napoli trofeo
Farmacosmo, giunta alla 56esima
edizione, organizzata dalla società
Eventualmente Eventi &
Comunicazione di Luciano
Cotena, valida quale tappa della
Coppa del mondo.  
Per i 27 atleti, 15 tra gli uomini e
12 tra le donne in rappresentanza
di 8 nazioni, partenza dalla spiag-
gia antistante Le Ondine a Marina
Grande a Capri, arrivo nelle acque
del Circolo Canottieri Napoli. Il
Vesuvio a fare da sfondo naturale
alla competizione di nuoto di
fondo più bella al mondo. A trion-
fare domenica 6 settembre è stato
Alessio Occhipinti, 25 anni, atleta
delle Fiamme Oro, il gruppo spor-
tivo della Polizia di Stato. Ha per-
corso il tratto di mare che separa
l’isola azzurra da Napoli in 6 ore
e 32 minuti. L’allungo decisivo a
un chilometro dal traguardo, dopo
una gara condotta prima in un
gruppo composto da sette unità e
poi con altri due nuotatori.
Occhipinti, terzo lo scorso anno,
ha accelerato in vista del percorso
obbligato delimitato dalle boe,
staccando il vincitore del 2020,
l’olandese Marcel Schouten, e
l’altro italiano e compagno alle
Fiamme Oro Simone Ruffini,
giunti rispettivamente secondo e
terzo. All’arrivo Occhipinti è

apparso giustamente stanco dopo
la traversata di 36 km ma anche
estremamente soddisfatto. 
In campo femminile, la vittoria è
andata alla nuotatrice francese
Coroline Jouisse che ha battuto la
connazionale Lisa Pou. 
Le fasi salienti della manifesta-
zione sono state trasmesse in
diretta su Telecapri e su
Telecaprisport. 

Daniela Vetro è
l’ospite dell’edizione
2021 di Capri Comics 
L’attesa è finita: dopo un’ottava
edizione svoltasi a puntate on-line
nel corso del 2020 a causa della
pandemia da Covid-19, Capri
Comics tornerà in presenza il 18 e
il 19 settembre con una nona edi-
zione all’insegna di mostre,
workshop e incontri tra appassio-
nati e artisti.
L’albo degli ospiti si è allungato
molto, sin dalla primissima edi-
zione nel 2012: Giancarlo
Alessandrini, Bruno Brindisi,
Lorenzo Ruggiero, Giuseppe
Ricciardi, Fabio Celoni, Bruno
Enna, Fabrizio Fiorentino, Ennio
Ecuba, Claudio Castellini, Davide
Di Marco Pisciottano, Giuliano
Monni, Josephine Montella,
Silvana Di Somma, Arianna
Melone, Daniele De Sando,
Giancarlo Marino, Fabio
Abbreccia e Franco Senesi.
L’ospite di questa edizione sarà
invece Daniela Vetro, disegnatrice
e sceneggiatrice attiva, tra gli
altri, in Disney Italia, Sergio
Bonelli, Panini, Glenát, Soleil e
Bao Publishing. Un’esperienza
più che ventennale nel mondo del
fumetto e dell’illustrazione, che

l’ha vista collaborare a serie del
calibro di Topolino, Dylan Dog,
W.I.T.C.H. e Monster Allergy.
Nella locandina da lei creata per
questa nona edizione, l’artista
riprende una visione classica della
nostra isola, quella dei Faraglioni,
arricchendola con un tocco di
magia, tra tesori e sirene legger-
mente… diverse dal solito!
Capri Comics è organizzato dalla
Città di Capri e dal Comune di
Anacapri a cura
dell’Associazione Culturale
Arcadia, con il supporto di nume-
rose altre realtà isolane, che, tutte
insieme, non hanno mai mancato
di dimostrare la loro vicinanza a
questa piccola, grande manifesta-
zione che ha il suo punto di forza
nella vicinanza tra artisti ed
appassionati.
La nona edizione del Capri
Comics si svolgerà in due appun-
tamenti.
Sabato 18 settembre, ore 18.30,
Mediateca “Mario Cacace” ad
Anacapri: Incontro/intervista con
l’ospite Daniela Vetro.
Domenica 19 settembre, ore
18.30, Centro Caprense “Ignazio
Cerio” a Capri: Workshop di dise-
gno a cura dell’ospite Daniela
Vetro (richiesta prenotazione).
L’accesso degli ospiti avverrà nel
rispetto
d e l l a
normati-
va anti
C o v i d ,
compre-
so il
G r e e n
P a s s
obbliga-
torio dai
12 anni
in su.

L’italiano Occhipinti e la francese Jouisse
vincono la 59esima Capri-Napoli

13



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

In occasione del settecentesimo
anniversario della morte terrena
di Dante Alighieri (avvenuta a
Ravenna il 14 settembre 1321) ho
riletto brevi brani su di lui, conte-
nuti in un grosso quaderno nel
quale, tanti anni fa, riportai brani
che mi avevano particolarmente
attratto nel leggere giornali e rivi-
ste. Di ognuno segnavo anche
l’autore, il luogo e la data di pub-
blicazione. L’unica eccezione è
proprio per alcuni dei brani
riguardanti Dante Alighieri, che
rivelano sorprendenti aspetti del
suo carattere e del suo vivere.

Dante Alighieri è presentato
come un giovane di nobile origi-
ne, brillante, dotto, “che promet-
teva bene”, e scriveva versi che
talvolta qualche giovane amico,
come Casella, musicava.
Diventavano canzoni che a sera
gli stornellatori cantavano per le
strade di Firenze e spesso sotto le
finestre di donne bellissime
Un giorno, passando davanti alla

bottega di un fabbro, Dante l’udì
cantare una sua canzone in modo
molto storpiato. Ritenendo che
fosse una gravissima ingiuria nei
suoi riguardi, si precipitò nell’of-
ficina, rovesciò l’incudine ed il
mantice, gettò in strada martello,
pinze, tenaglie ed ogni ferramento
che gli capitò tra le mani.

Quando il fabbro, riprendendosi
dallo smarrimento, gli chiese:

“Perchè, Messere, rovinate la mia
roba?”, Dante gli rispose:”Perchè
state rovinando la mia”.

Solo in seguito scoprii che l’epi-
sodio è riportato da Franco
Sacchetti in una delle sue cento
novelle.

(Nel leggerlo viene spontaneo
domandarsi che cosa, nella metà
del Novecento, avrebbero fatto
autori di canzoni che chiamiamo
classiche nel vederle storpiate da
nuovi musicisti e cantanti).

Un altro brano, che deriva da
Giovanni Boccaccio, rivela che
Dante Alighieri riusciva a stare
per ore sdraiato su una panca a
leggere un libro o a meditare,
mentre d’intorno, nelle piazze e
nelle vie, folleggiava il
Carnevale. E più l’allegro frastuo-
no aumentava, e più il poeta spro-
fondava nei suoi pensieri, come se
fosse stato in mezzo al Sahara.

Ora che da secoli le opere di
Dante vengono studiate nelle
scuole e in università di tutto il
mondo, e in alcune di queste ci
sono specifiche cattedre a lui
dedicate, incredibile sembra quel
che è riportato nel terzo dei brani.

Dopo la condanna a morte in
contumacia, pronunciata il 10
marzo 1302, Dante Alighieri non
rientrò più a Firenze, ma andò
pellegrinando di città in città. Nel
1316 fu accolto presso la sua corte
a Verona dal Granduca Cangrande
della Scala.

Per non gravar troppo su di lui,
ed avere una certa autonomia
finanziaria, Dante pensò di inse-
gnare presso l’università di

Verona ma, per timori e per invi-
dia, tutti i docenti vi si opposero,
sostenendo che non poteva inse-
gnare non avendo una laurea (così
come, per restare in Italia, tra
altri, non conseguirono lauree,
quasi mai neanche honoris causa,
Francesco Petrarca, Torquato
Tasso, Ugo Foscolo, Alessandro
Manzoni, Giacomo Leopardi,
Gabriele D’Annunzio, Benedetto
Croce, Eugenio Montale). 

E tuttavia ora tanti continuano a
laurearsi scrivendo e discutendo
tesi sulle opere di Dante Alighieri
e di tanti che non ebbero lauree.

Raffaele Vacca

La laurea di Dante Alighieri
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