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Un concerto nella Grotta Azzurra
Il Festival internazionale di
Capri “Il canto delle sirene”
porta per la prima volta un
evento musicale dal vivo nel
celebre antro simbolo dell’isola

CapriVera: “Istanze di condono
e integrazioni documentali, costi
troppo onerosi per i cittadini”

Dov’eravamo rimasti?

Capri - Anacapri: confronti necessari

Quando si provano ad aprire parallelismi riguardo Capri e Anacapri c’è
sempre un moto perbenista che stronca tutte le considerazioni a riguardo
in base all'idea che trovandosi sulla
stessa Isola, e costituendo idealmente
un'unica comunità, non dovrebbero
essere mai oggetto di paragone e,
addirittura, neanche di costruttivo
confronto. Questo ovviamente fa
parte di quel retaggio culturale e,
dicevamo, perbenista, secondo cui il
conflitto genera sempre esiti negativi.
Idea cara anche a molti esponenti
delle istituzioni locali che, a principi
e idee salde, preferiscono i “volemose bene”, ben più appaganti dal punto
di vista elettorale.
Spunti del passato invece potrebbero
ricordarci come e quanto un po’ di
sano “pepe” possa giovare ad amministrazioni vive, grintose e pronte a
mettersi in gioco. Se non altro come
sprono a fare di più e fare meglio.
Annacquati e assopiti invece dall'idea
del silenzio assenso e del “quieto
vivere”, tanti argomenti “caldi” vengono lasciati a raffreddare ancor di
più. Esempio, il progetto avanzato
per realizzare un collegamento su
ferro tra i due Comuni, a momenti
argomento topico, a momenti ricordo
dimenticato in qualche cassetto.
Aldilà dei grandi temi, come ad
esempio quello riguardante la pandemia e la sua gestione, le due amministrazioni, dal 2019, sembrano procedere ciascuna per la propria strada
senza domandarsi troppo cosa accada
dall’altro lato. Un presente prevedibile se richiamiamo alla mente le uscite infelici che, in quel momento candidato, ed oggi Vicesindaco di Capri,
espresse nei confronti di Anacapri.
Nonostante la vergogna che il singolo arrecò non solo alla lista di cui era
esponente, ma alla comunità tutta, si
pensò bene di premiarlo con la carica

sopracitata. Affinché, come ampiamente dimostrato fin qui, potesse
proseguire sulla scia di errori cominciata già solo in quella offensiva
parentesi.
In quei mesi, tuttavia, oggetto di
attacchi e inascoltabile prosopopea,
fu anche Capri, e tutte le figure che,
nel corso degli anni, avevano provato, riuscendo, a fare la differenza sul
territorio.
Di quei comizi, uno certamente utile
da tenere a mente fu quello svoltosi a
Marina Grande, presso il campo sportivo.
Ebbene, in quel comizio, nonostante
fossero sotto gli occhi di tutti i passi
in avanti fatti in tempi recenti e quelli invece ancora da farsi dopo dieci
lunghi anni di mala politica, qualcuno
ebbe il coraggio di prenderla a ridere;
pur essendo strettamente responsabile di tutto ciò che ancora non si era
fatto e che si sarebbe potuto fare
tempo addietro.
Sono trenta, o almeno trenta – probabilmente anche di più – gli anni che a
Capri, e a Marina Grande, si parla
del, bisogna definirlo così, utopico
Palazzetto dello Sport.
Un progetto “semplicissimo”, se
guardiamo ad altre realtà, per l’appunto neanche così lontane, e che
invece nella contrada di Largo
Fontana sembra essere – chissà per
quale ragione – un fatto a cui è
impossibile dar seguito.
Un vero peccato se consideriamo
tutte le opportunità che un comprensorio di questo tipo potrebbe creare
per lo sport, per i giovani (e non
solo).
Viene da pensare che l’idea e annesse
progettazioni, addirittura variate nel
corso degli anni, offrendo proposte in
tutte le salse al fine di riqualificare e
valorizzare l’area, siano state eclissate solo perché nate e concepite da

personalità “antagoniste” a quelle
poi, nuovamente, affermatesi all’interno del Comune.
Stiamo dicendo che a Capri le cose
non si fanno e non si realizzano poiché pensate da qualcuno piuttosto che
qualcun altro? Sì.
Non si spiegherebbe altrimenti,
com’è che in vent’anni, e qui torna
utile il parallelismo di cui in apertura,
un Comune abbia avuto un progresso
impressionante e un altro si sia letteralmente impantanato in proposte e
progettazioni che non riescono a trovare inizio e fine, ma piuttosto un
clima di imperitura caciara in cui
ributtarli all’occorrenza.
Insomma, che Anacapri riesca a realizzare l’ennesima grande opera ottenendo un bando da 700.000 euro per
il completamento del campo sportivo
di Damecuta, non è notizia che può
lasciarci indifferenti.
In primis, per la gioia che un risultato sull’Isola, ovunque esso si configuri, dovrebbe sempre comportare in
ciascun cittadino.
Ma in secondo luogo, ciò dovrebbe
portare l'attenzione sulle medesime
materie che in un Comune come
Capri sono non dimenticate, ma completamente abbandonate a sé stesse e
agli assessori che dovrebbero disciplinarle e invece hanno sfruttato
come argomento di battaglia quando
è stato necessario, per poi lasciarlo
decadere subito dopo.
È lecito chiedersi, alla luce di quanto
appreso negli ultimi giorni, Capri a
che punto sia da questo punto di
vista? Sempre che, questo punto di
vista, esista ancora.
Verrà il giorno in cui non parleremo
più, solo, di opere da realizzare ma di
opere realizzate?
Anche, e soprattutto, a Marina
Grande?
Venere
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CapriVera: “Istanze di condono, costi
troppo onerosi per i diritti di segreteria”

Importi troppo onerosi per i diritti
di segreteria da versare unitamente all’integrazione documentale
delle istanze di condono edilizio
(leggi 47/85 e 724/94): a sollevare
il caso è il gruppo consiliare
CapriVera attraverso una nota che
il consigliere Paolo Falco ha
inviato al Sindaco di Capri, al
consigliere
delegato
all’Urbanistica
e
alla
Programmazione Territoriale e per
conoscenza al Responsabile
dell’Ufficio Urbanistica e al
Segretario Generale del Comune.
“Recentemente - è scritto nella
nota - sono state avviate, da parte
del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Settore Edilizia Privata le

importi, per l’anno in corso, sono
stati fissati con la delibera di G.C.
n. 67 del 28.04.2021 e per il cittadino il versamento in un’unica
soluzione appare particolarmente
oneroso soprattutto se rapportato
al difficile momento economico
generale del paese”.
Infatti, secondo la tabella dei diritti per il permesso di costruire in
sanatoria, viene richiesto in caso
di tipologie d’abuso comportanti
nuove superfici e volumi un
importo che varia a seconda dei
metri quadrati da un minimo di
900 euro a un massimo di 2.500
euro comprensivo dell’incremento del 10% ai fini dell’istruttoria;
per tipologie d’abuso non com-

procedure per la richiesta documenti occorrenti al rilascio della
concessione in sanatoria. Nel condividere la necessità e l’opportunità di regolarizzare le tante istanze ancora inevase e ritenendo più
che apprezzabili gli sforzi e le
diverse attività avviate dall’ufficio per definire l’iniziativa in
oggetto, riteniamo doveroso
esporre alcune considerazioni allo
scopo di contribuire ulteriormente
alla buona riuscita del percorso
avviato. La integrazione della
documentazione prevede, tra l’altro e contestualmente alla presentazione dei restanti documenti,
anche il versamento degli importi
relativi ai diritti di segreteria. Tali

portanti nuove superfici la somma
da versare è 900 euro; per l’autorizzazione paesaggistica 150 euro;
per la S.C.A. segnalazione certificata agibilità 350 euro.
“Si comprende, facilmente, che il
cittadino, anche per sanare un
abuso di pochissimi metri quadrati, sarà costretto a versare al
Comune, anticipatamente e indipendentemente dall’esito dell’istruttoria, almeno 90 euro, tra l’altro entro termini molto ristretti e,
soprattutto, senza alcuna certezza
della conclusione dell’istanza”,
sottolinea il consigliere Falco.
“Non possiamo dimenticare aggiunge - che per il cittadino la
definizione di una istanza di con-

dono edilizio, oltre al versamento
dei citati diritti di segreteria, comporta l’onere per diverse altre
spese riguardanti progettazioni,
rilievi, svincolo idrogeologico,
saldo di oblazione, autorizzazione
paesaggistica, sanzione paesaggistica, versamento degli oneri di
urbanizzazione e del costo di
costruzione, etc.. Quindi un impegno economico notevole che
risulterà insostenibile per molti
nostri concittadini soprattutto se
rapportato al difficile momento
generale”.
Il gruppo consiliare CapriVera
“suggerisce” alcune soluzioni
all’Amministrazione che potrebbero agevolare cittadini e professionisti nell’ottemperare alla
richiesta di integrazione documentale, tra cui quella di posticipare il pagamento dei diritti di
segreteria all’esito del procedimento e, quindi, rinviare la corresponsione di quanto dovuto a
periodi, si spera, meno interessati
dall’attuale crisi economica, o in
alternativa consentire la rateizzazione dei diritti di segreteria con
una rata di acconto pari, al massimo, al 10% da versare all’atto
della presentazione della documentazione integrativa ed il relativo saldo all’esito favorevole del
procedimento.
Tale procedura, tra l’altro, eviterebbe anche un trattamento sperequativo nei confronti di chi, oggi,
viene sollecitato ad attivarsi, a
pena di decadenza, per la definizione delle proprie istanze di condono, rispetto a chi ha già potuto
usufruire delle fasi istruttorie o,
addirittura, definire tali istanze
senza “incorrere” in quanto,
comunque, già previsto dalla
regolamentazione comunale.
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Al via aggiornamento e sostituzione dei
defibrillatori presenti sul territorio di Capri

Continua anche con l’attuale
Giunta il progetto che vede Capri
comune cardioprotetto voluto
dalla precedente Amministrazione
Comunale che fece installare
numerosi defibrillatori automatici
salvavita in varie zone del territorio. Ora è necessario provvedere
all’aggiornamento e alla sostituzione degli apparecchi, come
deciso dal Sindaco di Capri
Marino Lembo e dalla Giunta.
Un’azione necessaria dopo la
verifica che i macchinari hanno
bisogno di ricambi che sarebbero
indisponibili in quanto messi
fuori produzione dalla società
produttrice. Valutato dunque di
uniformare i dispositivi, ed
aggiornarli, alle nuove disposizioni ministeriali in tema di defibrillazione precoce è stato richiesto
ad una ditta specializzata di provvedere alla sostituzione degli
attuali defibrillatori con dispositivi di nuova generazione, secondo
le prescrizioni delle nuove linee
guida e dell’ultimo decreto emanato. In vari punti del territorio
caprese, dunque, verranno dislocati nuovi apparecchi che secondo
la scheda tecnica consistono in
defibrillatori
semiautomatici
completi di accessori e otto anni
di garanzia, piastra e batteria
lunga durata di quattro anni e servizio di reminder piastre e batterie
per la corretta gestione del dispositivo. I 15 nuovi macchinari
saranno installati sia nel centro di
Capri che nelle cosiddette “periferie”, in sostituzione di quelli esistenti che furono posizionati dalla
precedente
Amministrazione
Comunale nell’ambito del progetto Capri comune cardioprotetto e
che hanno contribuito a salvare
numerose vite umane.

***

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 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 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 appartamento con ingresso indipendente situato al primo e ultimo piano di una
palazzina. La proprietà presenta una superficie utile
interna di 70 mq ed è composta da piccolo portico
d’ingresso, disimpegno, cucina 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 vendita appartamento con ingresso indipendente situato
in un contesto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti
dalla Piazzetta di Capri. La proprietà presenta una
superficie interna di 70 mq e 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 posizione panoramica, a pochi minuti di distanza dal
porto e dalle incantevoli spiagge, proponiamo in vendita luminoso appartamento ubicato in un complesso
residenziale tranquillo e signorile. Collocata al primo
e ultimo piano, la proprietà presenta una superficie
utile interna di 85 mq ed è composta da ampio soggiorno con uscita su 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 uscita su balcone. Completa la proprietà un locale adibito a deposito di oltre 20 mq collocato al piano terra. Soluzione
ideale per famiglie e ottimo investimento come 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 presenta in buone condizioni e dispone di
due ingressi, uno comune accessibile dall’antico
Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indipendente, che
avviene direttamente da strada. Collocato al primo
piano di una palazzina, l’immobile è composto da
salotto con cucina, camera da letto matrimoniale,
camera da letto singola e bagno. Completa la proprietà uno spazio esterno situato al piano terra. Richiesta:
470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona
della Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appartamento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di
posto auto, è inserita all’interno di un parco condominiale 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 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, presenta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano
terra trovano collocazione un soggiorno, piccola cucina e terrazzino. Il primo piano invece dispone di zona
salotto con uscita su balconcino da cui si può godere
di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disimpegni,
tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entrambe con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone 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, 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
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Mezzogiorno, gap con il Nord, pandemia
e recovery fund al convegno di Capri

La sala Diefenbach della Certosa
di San Giacomo, a Capri, ha ospitato il convegno dal titolo
“Mezzogiorno e le vie ‘strette’
dello sviluppo economico”, promosso da Eur.A.Pro.Mez., l’associazione nazionale per il progresso del Mezzogiorno d’Europa, in
collaborazione con ReteCapri.
Alla tre-giorni, il 10, 11 e 12 settembre, ha partecipato un parterre
qualificato di relatori, provenienti
dal mondo accademico, delle istituzioni, della magistratura, delle
professioni e delle imprese.
Fra i temi trattati durante le sessioni dei lavori: manifattura, formazione, industria 4.0 e blue economy; infrastrutture e connessioni; valorizzazione del rapporto tra
produzione agricola e distribuzione alimentare per una migliore
internazionalizzazione dell’agroalimentare; ripensare la sanità.
Inevitabili i passaggi sulla pandemia, sul gap tra Sud e Nord e sull’uso dei soldi del recovery fund.
Fra gli interventi della giornata
conclusiva da segnalare quello di
Silvio Brusaferro, presidente
dell’Iss, Istituto Superiore di
Sanità, che ha partecipato a
distanza attraverso un video preregistrato inviato ai promotori del

convegno. “Noi abbiamo una
perla preziosa che è il nostro servizio sanitario nazionale, che ci
ha accompagnato e ci accompagna da decenni e ci garantisce in
maniera universale - ha detto
Brusaferro - una copertura sanitaria e una risposta ai bisogni di
salute. I bisogni di salute crescono
continuamente, le modalità con
cui li possiamo erogare evolvono
continuamente ed è giusto che
evolvano. Credo che partendo da
questo pilastro dobbiamo progettare o riprogettare o aggiornare o
rinforzare il nostro servizio sanitario nazionale, rinforzandolo
dentro una struttura di dialogo ed
azione integrata tra sociale e sanitario, attraverso solidissime basi

scientifiche. Uso la parola ‘solidissime’ perchè credo che sia
un’epoca importante in cui oggi
se riusciamo a sviluppare una
risposta globale alla pandemia e
modellarla o contenerla durante la
pandemia stessa, cosa che avviene
per la prima volta, è perché abbiamo una cultura scientifica, capacità di studio, di analisi e di risposta, di messa a punto di tecnologie
che ci aiutano a modellare o a
controllare in qualche modo questa epidemia”.
“Questa pandemia - ha aggiunto
Brusaferro - ha reso a tutti noi evidente che, in realtà, difficilmente
ci può essere crescita economica e
ci può essere benessere se non c’è
anche la salute. Mentre prima ci
trovavamo in una situazione separata di questi due aspetti e in qualche modo la riflessione poteva
essere spesso sulla complementarità e sullo stretto legame che ci
sono tra salute e la crescita di un
paese, ed era oggetto di studi ma
non era un percepito diffuso, oggi
è chiaro a tutti noi che la crescita
e la ricchezza di un paese passa
anche e soprattutto attraverso la
sua capacità di garantire la salute
e di garantire una qualità della
vita elevata a chi nel paese vive”.
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Studio sui “tag” e sulle geolocalizzazioni:
Capri tra le regine di Instagram dell’estate

La Campania e Capri regine di
Instagram per l'estate 2021. A
dirlo è uno studio realizzato da
"Extreme", che ha analizzato la
presenza sui social per trasformare geolocalizzazioni e post in
numeri reali. Il particolare studio,
Instagrammable Italy, ha messo in
evidenza come i turisti abbiano
scelto le città d'arte o i paesi di
mare per trascorrere le vacanze.
Su oltre 400mila post Instagram
georeferenziati e 24 hashtag, la
Campania è risultata la prima
Regione d'Italia con il 10,8%,
seguita dal Lazio (9,7%) e dal
Veneto (9,6%). I singoli post pubblicati dalla Campania sono anche

quelli che registrano più interattività. I tag arrivano principalmente
da Napoli con il 16%, seguita da
Capri con l'11%, Minori con il
9%, Positano 7%, Amalfi 6% e
Sorrento 5%.
Ma come è stata svolta questa
ricerca? “Extreme”, società italiana specializzata nella data intelligence applicata al web e ai social
network, è partita dalla considerazione che in rete è possibile trovare una serie di informazioni sui
comportamenti umani. In primis
la geolocalizzazione con il Gps
del cellulare che permette di
conoscere la posizione esatta nella
quale ci troviamo, poi gli hashtag

che fanno da commento ai nostri
scatti o video postati nel nostro
profilo. Per questo sono stati analizzati 400mila post da luglio ad
agosto 2021 contenenti 24 hashtag relativi all’esperienza di un
viaggio (travelitaly, travel2italy,
traveltoitaly, italianlandscapes,
italytrip, italytravel, discoveritaly,
italianplace, italymypassion, italianplaces, italianvillages, ilikeitaly, summerinitaly, visititaly,
italy_vacations, italytour, italytourism, italylove. Italy e Italia +
travel, travelling, discover, summer).
Napoli e Capri tra le località della
Campania hanno battuto tutti.
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Lavori ad Anacapri per il restauro e
l’illuminazione della Porta di Capodimonte

La Giunta Comunale di Anacapri,
su proposta del vicesindaco
Franco Cerrotta, ha approvato
nelle scorse settimane, in linea
economica, il progetto esecutivo
del restauro e dell’illuminazione
della Porta e del Portale di
Capodimonte, redatto dall’ing.

Antonino Fiodo e inserito nel programma triennale delle opere pubbliche. Il quadro economico prevede la spesa di 150mila euro che
trova copertura nel bilancio corrente. Responsabile unico del procedimento è l’arch. Filippo di
Martino al quale la Giunta ha dato
indirizzi per l’adozione di tutti gli
atti consequenziali
per l’immediato
affidamento dei
lavori, nonchè per
la redazione del
progetto di consolidamento e di
restauro del viale

Axel Munthe, nel tratto dal belvedere al Portale. Il transito alla
Porta di Capodimonte è interdetto
con transenne per motivi di sicurezza e per consentire l’effettuazione dei lavori.
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Città di Capri e associazioni ambientaliste
parte civile contro i datterari dei Faraglioni

Il Ministero per la Transizione
Ecologica, i Comuni di Capri e
Napoli, la Regione Campania,
l’Inps, associazione ambientaliste
come
Wwf,
Legambiente,
L’Altritalia Ambiente e altri si
sono costituiti parte civile nel processo, iniziato lo scorso 14 settembre presso il Tribunale di
Napoli, a carico dei pescatori di
datteri di mare, la maggior parte
residenti a Napoli e a
Castellammare di Stabia, arrestati
nella scorsa primavera dalla
Guardia di Finanza e accusati di
aver fatto parte di due organizzazioni criminali che sistematicamente sfregiavano i fondali della

Campania e le rocce dei
Faraglioni di Capri per estrarre i
prelibati frutti da rivendere sul
mercato nero. La Città di Capri,
pochi giorni prima del via al processo, ha formalizzato la costituzione di parte civile attraverso una
delibera di Giunta su proposta
dell’assessore all’Area Marina
Protetta
Paola
Mazzina.
Associazione a delinquere finalizzata all’estrazione di datteri di
mare l’accusa principale formalizzata a carico dei 21 imputati, 12
dei quali rispondono anche di
truffa in quanto accusati di aver
percepito indebitamente il reddito
di cittadinanza.

Un ricordo delle
persone scomparse

All’età di 88 anni è venuto a mancare
Marcello Vuotto, l’uomo di ferro dal
cuore immenso. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Costanzo. Alla
moglie, alle figlie, al genero, alla sorella,
al nipote e a tutti i parenti condoglianze di
Costantino Federico e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al
lavoro, è ritornata alla Casa del Padre
Maria D’Esposito. I funerali sono stati
celebrati nella chiesetta di Costantinopoli
alla Catena, ad Anacapri. Alle figlie Ines
e Giuseppina e a tutti i familiari cordoglio
di Costantino Federico e della redazione.
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Completamento e adeguamento del campo
sportivo Damecuta: finanziato il progetto

Premiato con un finanziamento il
progetto di completamento del
campo sportivo di Damecuta ad
Anacapri. A darne notizia è
l’Amministrazione Comunale
che, “con grande soddisfazione”,
comunica il completamento dell’impianto sportivo grazie ad un
importante progetto ad opera
dell’Arch. Crescenzo Mariniello,
dell’Arch. Arianna Alberino, del
Geom. Salvatore Salvia e del
Geom. Sergio Federico, tutti
facenti parte dell’Associazione
Capri Architettura e Paesaggio.
“Il progetto, finanziato nell’ambito del Bando Sport e Periferie per
una cifra di € 700.000,00, si è

classificato al 12° posto su ben
3380 progetti presentati”, rende
noto l’Amministrazione cittadina
di Anacapri.
I lavori prevedranno un totale
adeguamento funzionale degli
spazi già realizzati al piano inferiore degli spalti, concentrandosi,
nello specifico, sull’efficientamento energetico, sul superamento delle barriere architettoniche e
sulla realizzazione di una foresteria, di un piccolo punto ristoro, di
una vasca coperta pluriuso e di
vari spogliatoi e spazi tecnici.
“Il campo di Damecuta è una
struttura importantissima da un
punto di vista socio-culturale, e

questo suo completamento/adeguamento porterà grandi benefici
all’intera comunità isolana”, sotl’Amministrazione
tolinea
Comunale.
Un calendario di grandi opere
attende Anacapri di qui ai prossimi giorni e ai prossimi anni, tra
cui il Museo di Villa Rosa, la
nuova palestra dell’Istituto
Comprensivo ‘Vincenzo Gemito’,
il nuovo impianto fognario della
Grotta Azzurra, il restauro della
porta e del portale di
Capodimonte, la riqualificazione
del Chiostro di Piazza San Nicola
e la Casa Anziani nella stessa
piazza.

Per la prima volta nella storia un concerto-evento nella Grotta Azzurra
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Torneo dodgeball 2021 organizzato da Azione
Cattolica Anacapri: trionfano i “Senza nome”

Mercoledi 1 settembre a cospetto
di un folto pubblico si è conclusa
la quattordicesima edizione del
torneo dodgeball, organizzato
dall’Azione Cattolica di Anacapri.
Un torneo straordinario, che ha
visto la partecipazione di 214 giocatori, divisi in 29 squadre, con la
disputa di 79 gare in 21 serate:
ormai l’evento è diventato la
manifestazione sportiva più
importante dell’estate isolana.
La squadra “I Senza Nome”, capitanata da Francesco Apuzzo, ha
vinto la finale del torneo Open. Il
torneo Junior è stato vinto da “I
Nemici di Gargamella“, quello
dei Ragazzi da “Scarsenal“.
Nel discorso conclusivo il
Presidente dell’Azione Cattolica,
Luca Marotta, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile l’evento:
Il Parroco don Marino De Rosa e

don Massimo Iaccarino;
Gli sponsor Gioielleria da
Claudia, Adalberto Cuomo e
Italiana Assicurazioni;
Gerardo Albanese per la segreteria;
I volontari che hanno sistemato la
struttura;
La Farmacia Barile che, come
ogni anno, ha fornito il materiale
di pronto soccorso;
L’Anacapri Servizi;
Fabio Federico per la parte grafica e Giuseppe Catuogno per
quella mediatica;
I ragazzi dell’Azione Cattolica
che hanno collaborato nella
gestione della logistica;
Domenico e Francesco Cariddi,
Arcucci Giovanni per la parte
tecnica dell’impianto di gioco.
Ringraziamenti particolari al
responsabile del torneo Marco
Marotta che, con la collaborazione di Francesco Santarpia e
Fabiano Caso, con grosse difficoltà, vista l’emergenza sanitaria
ancora in corso, ha organizzato
per il decimo anno consecutivo
l’evento.
Come sempre pregevole la presentazione da parte di Christian
Malafronte del premio Vincenzo
Buoninconti, giunto alla sesta
edizione ed assegnato a Esposito
Luca.
Un grazie di cuore a Imma
e Domenico Buoninconti
per la disponibilità.
Complimenti al maestro
d’arte Antonino Cappiello
che ha realizzato il magnifico trofeo.
L’appuntamento è per il
2022, quindicesima edizione del torneo e settima
edizione del premio
Buoninconti.

La Fidapa di Capri
compie 50 anni:
evento il 26 settembre

La Fidapa di Capri compie 50
anni! E’ infatti dal settembre 1970
che la storica sezione caprese
della grande Federazione FIDAPA
BPW Italy persegue sull’isola la
mission associativa di promuovere
e sostenere le iniziative delle
donne che operano nel campo
delle Arti, delle Professioni e degli
Affari. I festeggiamenti di questo
importante traguardo, sospesi a
causa della pandemia, avranno
finalmente luogo il prossimo 26
settembre, alle ore 17, nella Sala
Pollio del Centro Congressi di
Capri. Tanti i contenuti dell’evento in cui si ripercorreranno i 50
anni di storia associativa e nel
quale, alla presenza della neo eletta Presidente Fidapa Distretto Sud
Ovest – Avv. Patrizia Pelle -, si
presenterà il volume “Donne nella
storia” realizzato dell’autrice
Marianna Esposito Vinzi in collaborazione con la stessa sezione
Fidapa di Capri. L’evento ad
ingresso libero godrà del
Patrocinio morale della Città di
Capri e del Comune di Anacapri.
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Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
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della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.

abitabile, bagno con box doccia,
servizio alberghiero, ingresso, letto,
VENDITE IMMOBILIARI
divano letto, angolo cottura, bagno. lavanderia. Luminoso, balconata con
ANACAPRI Nello splendido scenaesposizione a sud, termoautonomo
Prima e seconda settimana luglio rio della macchia mediterranea che
con posto auto condominiale nel
circonda la famosa Grotta Azzurra, PREZZO VENDITA INTERESSANparco. Escluso utenze. Tel.
TE - Tel. 347.3569781
vendo villa unifamiliare su due livelli
333.1311575
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere,
FITTI
4 terrazzi, con 2.500 metri di terreANACAPRI fittasi appartamento,
no; posto meraviglioso per trascorre- SANT’AGNELLO Fittasi appartapiano terra, completamente ammobimenti signorili completamenti
re le vacanze o per vivere. La villa è
liato con terrazzo a livello. Tel.
ristrutturati per la stagione estiva
da ristrutturare, non ha accesso con
348.4909545 Ciro
automobile, a pochi minuti dalla fer- 2021 a pochi metri dal mare. Non si
accettano bambini e animali. Sono
mata bus e taxi della piazzetta
ANACAPRI Via G. Orlandi, un
richieste comprovate referenze. Tel.
Grotta Azzurra. Per informazioni e
minuto da p.zza Vittoria, fittasi
350.0403032
visite tel. 392.0544011
negozio 15 mq con bagno e soppalco.
Tel. 333.2374604
PALINURO fitto a prezzi modici da
NUDA PROPRIETA’ - ZONA
luglio agosto settembre a pochi
DAMECUTA ANACAPRI - vendo
LAVORO
appartamento su due livelli, vista sul minuti dal mare posto panoramico
su capo Palinuro posto auto ingresso SIGNORA comprovata esperienza
mare, grande terrazzo, giardino,
cerca lavoro come assistenza a persoindipendente spazio esterno. Tel.
vicinissimo bus di linea. Primo livello
na anziana autosufficiente. Orario
338.5970251
due camere, cucina, bagno, grande
lavoro 9-15. Tel. 347.1226376
terrazzo. Secondo livello due camere,
CERCO casa in affitto per metà
cucina, bagno. Fornito di corrente
trifase. Accessibile direttamente con mese settembre. Caprese emigrata al AMERICANA residente a Capri con
certificazione all’insegnamento offre
nord, siamo 2 adulti e 2 bambine.
auto. Tel. 081.8372098
lezioni private di Inglese per tutte le
Tel. 331.7325714 (Francesca)
(ore 9:00 – 17:00)
età. Per contatti:
inglesecapri@gmail.com CERCASI in affitto tutto l’anno
MOLISE vendesi casa centro storico
+14404889899 whatsapp
Campitello Matese (San Massimo). appartamento minimo 2 stanze, cucina e servizi, possibilmente con piccoPiano terra: ingresso, cucina, sogCERCASI insegnante di supporto di
lo terrazzo. Zona Sopramonte o
giorno, caminetto, ripostiglio e
doposcuola per materie di classe 2° e
Marina Grande. Tel. 388.8841880
bagno. Piano superiore: tre camere
3° media. Tel. 081.8370327
da letto, corridoio, bagno e balconaLANCUSI (SA) fittasi a studenti
ta. Tel. 360.436183 – 081.8371132
CERCASI lavoro come badante
posto letto in appartamento, piano
anziani. Tel. 347.1226376
rialzato, finemente ristrutturato, a
PENISOLA SORRENTINA, zona
poca distanza campus universitario
Colli di Fontanelle, (S.Agnello)
AUTO - MOTO - BARCHE
monolocale indipendente con giardi- di Fisciano, vicino a tutti i servizi e
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimezzi pubblici 500 mt di distanza
no, in ottimo stato, posto auto.
mo stato vendesi. Tel. 371.3673392
dalla stazione di Trenitalia di
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741
Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
Trattasi di appartamento con ingres- BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Visibile darsena Capri.
so indipendente composto da una
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi
Tel. 347.7040833
camera con lettini singoli, cucina
monolocale tre persone, vista mare,

Originali riflessioni da
Capri su Dante Alighieri

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

In occasione del settecentesimo
anniversario della morte terrena,
di Dante, avvenuta a Ravenna il
14 settembre 1321, il Premio
Capri-S. Michele ha pubblicato il
fascicolo
intitolato
Dante
Alighieri a Capri.
Ciò, anche ricordando che, nel
2019, il Premio Speciale della
XXXVI edizione del Premio
Capri- S. Michele è stato assegnato alla Divina Commedia con
commento e relativo Dizionario
di Enrico Malato, pubblicati dalla
Salerno Editrice.
Il fascicolo contiene tre capitoli
ed un’introduzione.
Il primo è dedicato al sonetto di
Dante ed a quello di Cino da
Pistoia su Dante, che Edwin Cerio
pubblicò in un fascicolo speciale
de “Le Pagine dell’Isola”, nella
traduzione inglese di Frederick
Wharton Mann, con il testo originale a fronte e del quale, in passato, si è parlato in questa pagina.
Il secondo presenta il dolce stil
novo, espressione coniata dallo
stesso Dante, non solo come una
scuola poetica del Trecento, , ma
anche come un’atmosfera che da
allora ha caratterizzato la
Letteratura Italiana, ed ancora
potrebbe caratterizzarla.
Esso ben si addice all’Isola di
Capri dove le divine bellezze
naturali si armonizzano con l’alta
humanitas.

Il terzo capitolo riporta quello
(che è stato attentamente rivisto)
pubblicato nel 2015 nel volume Il
finito nella luce dell’infinito edito
dall’Ares, e che è dedicato
all’impopolarità della Divina
Commedia che si riscontrava allora ed, a ben vedere, si riscontra
anche adesso, nonostante il tanto
parlare e scrivere su Dante
Alighieri, e le tantissime letture di
canti dell’opera.
Quasi tutti la conoscono, parecchi ne hanno copia, eppure essa
continua a non essere popolare,
perchè è fondata sul riconoscimento dell’esistenza di Dio, mentre aumenta il numero di coloro
che non la riconoscono o si sforzano di non riconoscerla. E ritengono comunque che Egli può
essere pregato nelle chiese o privatamente ma non ha nessuna
influenza sulla vita comunitaria.
In conseguenza di ciò quelle che
Dante Alighieri presenta come
virtù sono ora disconosciute. E
non sono considerati vizi molti di
quelli che Dante, nella luce della
morale cristiana, ritiene tali.
Per di più condanna e pone fra le
pene dell’Inferno uomini e donne
che ora sarebbero ammirati, lodati, osannati.
Il capitolo si conclude ricordando che siamo in un tempo in cui si
privilegia il finito e si respinge
l’infinito, si ritiene di poter fare
tutto ciò che si vuole, tranne poi a
sceglierlo nel ristretto campo
materiale che il mondo concede.
Ciò mentre la Divina Commedia
invita l’uomo a ritrovare e ad

essere se stesso, a ritrovare ed
onorare il suo Creatore e ad essere fedele alla leggi che vengono
da Lui.
Nella breve introduzione, fra
l’altro, l’autore ricorda che i
Canonici Regolari Lateranensi,
durante i loro trent’anni di presenza nella Certosa di San Giacomo,
avevano intitolato “Sala Dante”
quella a se stante, situata nell’angolo a sinistra del Piccolo
Chiostro. E rivela come abbia
scritto i suoi capitoli su Dante
immaginando che fossero poi letti
in quella Sala.
Fabiola Vacca
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