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in Consiglio Comunale,

Paolo Falco nuovo
capogruppo di opposizioneBasket serie A2 femminile: al via il 10

ottobre il campionato della Blue Lizard



Negli ultimi giorni si è dibattuto molto
sulle “chiusure anticipate” che una fetta
di imprenditori capresi ha deciso di
intraprendere. 
Manutenzione, costi di gestione, numeri
di presenze destinati a ridursi e spettri
della pandemia ancora alla porta non
incoraggiano scelte che, all’ombra dei
green pass, diventano sempre più diffici-
li. 
E così restano solo due cose da fare: pro-
seguire oppure fermarsi. 
Sarebbe importante approfondire perché
né l’una, né l’altra, in realtà siano aspet-
ti totalizzanti, da leggere in chiave di
“giusto” o “sbagliato”. 
In primo luogo per sollevare dal “peso
morale”, chi ha ricevuto, seppur con rin-
novato apprezzamento, il carico smisu-
rato da sopportare dell’esser “simbolo”. 
Simbolo di turismo, di apertura, di eco-
nomia attiva. 
In secondo luogo, per riconoscere alla
restante parte delle varie categorie quel-
l’audacia e determinazione nel portare a
termine la stagione lavorativa in tempi
più lunghi possibile.
Parliamo di ristoranti, hotel, negozi, che,
nonostante gli eventi avversi e gli ipote-
tici segnali sconfortanti hanno deciso di
“continuare”. Della serie: guardiamo
anche il bicchiere mezzo pieno.
Dovremmo – comunque - partire dal
concetto del singolo, che mai e poi mai
dovrebbe in qualche modo assolvere a
messaggi che invece la comunità tutta
dovrebbe veicolare, a partire dalle istitu-
zioni. 
Questo perché ciascun imprenditore
conosce la propria azienda così come un
genitore conosce un figlio, e quando
l’uno o l’altro operano in un dato modo,
è sicuramente, almeno nel tentativo, di
farlo per il loro bene. 
Nessuno interromperebbe un’attività
produttiva senza valide ragioni di natura
commerciale, oppure personale, dunque
le osservazioni in merito potrebbero

apparire sempre un po’... Prevaricanti. 
Fermo restando che ci troviamo in un
paese libero e democratico, quindi del
tutto esternabili e/o condivisibili. 
Tuttavia la domanda è: perché si giunge
a questa visione? 
Bisogna riconoscere ad alcune aziende
presenti sull’Isola di essere punti di rife-
rimento, per notorietà, grandezza o sto-
ria, puntare “tutto” solo su alcune di esse
però, non è forse un po’ come quando,
nei vari sport, si punta tutto sul “top pla-
yer”, sul capitano magari, dimenticando
il resto? 
Il resto della squadra, la tattica, l’allena-
mento. 
Sono queste le cose che fanno la diffe-
renza nelle partite, non i singoli giocato-
ri. 
Totò avrebbe detto in modo più conciso:
“è la somma che fa il totale”. E non è
così d’altronde?
Non è la somma delle attività presenti a
Capri, dei suoi musei, dei suoi panora-
mi, delle sue ville storiche, delle sue
biblioteche e mostre a fare il totale della
sua bellezza, del suo “appeal” per chi la
predilige come meta? 
È per il “totale” che dovremmo batterci,
discutere, dialogare. 
Il turismo non è composto da singoli ma
da categorie, i cui componenti potrebbe-
ro esseri elogiati ciascuno per le proprie
peculiarità, per le proprie ambizioni.
Oppure contestati: qualora avvengano
fatti infelici. 
Ma le scelte di gestione, come possono
essere “aprire” o “chiudere”, sono dav-
vero fatti contestabili? Opinabili? 
Abbiamo davvero tutti gli elementi a
disposizione per capire chi “fa bene”
oppure sbaglia a preferire una scelta
anziché un’altra? 
Certo si parla di “segnali”, di “immagi-
ne”, ma pensandoci bene, davvero chiu-
sure anticipate di due settimane, tre, pos-
sono ledere in modo così incisivo, oppu-
re comportare un calo così drastico di

vacanzieri? 
E poi c’è il discorso della forza lavoro, a
cui certo non può far piacere tutto que-
sto ma che invece molto spesso, dietro
azioni non sempre apprezzate, viene
tutelata.
Ma queste sono valutazioni fin troppo
soggettive per potervisi addentrare.
Torniamo quindi al punto di partenza,
lasciamo al privato ciò che è privato e
ridiamo al pubblico ciò che è pubblico.
Cosa che certamente quest’anno è
“sfuggita” al pubblico, e che noi abbia-
mo più volte raccontato, sono stati i pro-
blemi – a volte davvero compromettenti
– che si sono riscontrati in alcuni dei
luoghi attrattivi per eccellenza, tra cui i
Giardini d’Augusto. 
Oppure, Villa Jovis, altro dente ancora
piuttosto dolorante. 
Se poi volessimo guardare all’attualità,
questo è il periodo in cui a Capri assie-
me a giubbotti e sciarpe si tira fuori dal-
l’armadio quel sempiterno dilemma sul
nulla invernale che ci attanaglia. 
“A Capri d’inverno non ci sta niente da
fare” è un must che va a braccetto con
“non è tanto il freddo ma l’umidità”, nei
mesi da novembre e febbraio. 
Eppure, nessuno – eccetto per qualche
“eroe” - si spinge oltre la considerazione
approdando a qualche fattiva proposta. 
Ci sarebbero poi i cosiddetti “eletti” a
dover tirare fuori dal cilindro qualche
iniziativa, ma tra diaspore e golpe vari,
le programmazioni vengono necessaria-
mente compromesse. 
È vero che Kennedy fece quel discorso
sul “cosa puoi fare tu per il tuo Paese” e
non viceversa ma...
Non è altrettanto veritiero quel detto che
dice “Se vuoi andare veloce vai da solo,
se vuoi andare lontano vai insieme”? 
Osservazioni utili, poiché differenti, a
tratti complementari, espressioni dell’u-
nico modo per poter guardare alla realtà:
quello della somma, e poi, dei totali.

Venere

E’ la somma che fa il totale
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Dov’eravamo rimasti?





L’avvocato Maria Rosaria
Apicella entra in Consiglio
Comunale, subentrando al dimis-
sionario Roberto Bozzaotre. La
surroga è avvenuta lo scorso 29
settembre. Costantino Federico,
nel dare il benvenuto alla neo-
consigliera Apicella, ha ringrazia-
to Bozzaotre per quanto fatto per
la comunità caprese, per cinque
anni nel ruolo di vicesindaco nella
passata Amministrazione e poi
nella sua qualità di consigliere
comunale del gruppo CapriVera,
prima di lasciare il Consiglio
Comunale di Capri per dedicarsi
alla nuova e prestigiosa esperien-
za lavorativa e professionale a
capo della Polizia Municipale di
Anacapri. Nel corso dell’ultima
seduta del civico consesso, inol-
tre, è stato comunicato che il dot-
tor Paolo Falco è il nuovo capo-

gruppo di CapriVera. 
Il gruppo consiliare di opposizio-
ne, alla luce delle recenti novità,
quindi risulta ora così composto:

capogruppo Paolo Falco, consi-
glieri Maria Rosaria Apicella,
Melania Esposito e Costantino
Federico.

Maria Apicella entra in Consiglio Comunale,
Paolo Falco nuovo capogruppo di opposizione
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Entra nella fase operativa il comi-
tato paritetico che vede insieme
Comune di Capri e ateneo napole-
tano, secondo l’accordo sotto-
scritto nello scorso agosto tra
l’Amministrazione caprese e il
centro di ricerca “Raffaele
D’Ambrosio” dell’Università
Federico II. L’intesa è finalizzata
al raggiungimento di obiettivi
quale il PUC, il piano per l’area
marina protetta, la transazione
ecologica, i problemi di traffico e
mobilità, la transazione digitale e
l’individuazione di risorse dal
PNRR della Comunità Europea.
Per lunedì 4 ottobre è stato convo-
cato il comitato tecnico scientifi-
co  con quattro rappresentanti del
Comune di Capri (il consigliere
Enrico Romano, l’assessore Paola
Mazzina, l’ing. Gianni De
Martino e l’arch. Livio Talamona)
e quattro professori universitari
(Marina Albanese, Giovanni del
Conte, Carmen Cioffi e Marzio
Lembo). La convocazione è stata
anticipata da alcuni incontri infor-
mali tra le parti per rendere ancor
più fattivo il lavoro del comitato.

***

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 abitabi-
le, 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 risulta 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 terrazzi-
no 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 fami-
glie e ottimo investimento come struttura
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 panorami-
ca 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 costan-
temente 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 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 pro-
poniamo 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 soggior-
no, piccola cucina e terrazzino. Il primo piano
invece dispone di zona salotto con uscita su
balconcino da cui si può godere di un grade-
vole 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, came-
retta, 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

Puc e area marina, al lavoro comitato paritetico
formato da Comune di Capri e università
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Al via anche a Capri la sommini-
strazione delle terze dosi del vac-
cino anti Covid ai cittadini che
hanno più di 80 anni. Alla tendo-
struttura San Costanzo, centro
vaccinale dell’isola, ogni venerdì,
dalle 9 alle 16, i cittadini di Capri
e Anacapri over 80 possono pre-
sentarsi senza prenotazione per
ricevere la terza dose “booster” a
condizione che siano trascorsi
almeno sei mesi dal completa-

mento del ciclo vaccinale prima-
rio, vale  a dire dalla seconda
dose. Si tratta di dosi dei vaccini
Pfizer e Moderna. Il venerdì alla
tendostruttura di Capri vengono,
inoltre, inoculate le terze dosi
“addizionali” anche ai cosiddetti
“fragili”, secondo le condizioni
previste dal Ministero della
Salute, presentando un’autocerti-
ficazione attraverso il modello
pubblicato in questa pagina.

Un ricordo delle
persone scomparse
Ha concluso il suo lungo cammino di
vita terrena Onorina Massimino. I
funerali sono stati celebrati ad
Anacapri alla chiesa parrocchiale di
Santa Sofia. Ai figli, ai nipoti, al gene-
ro, alla nuora e a tutti i familiari il cor-
doglio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

A 67 anni è volato in cielo Stefano
Petagna. L’ultimo saluto è stato dato
il 25 settembre nella chiesa ex catte-
drale di Santo Stefano dove sono stati
celebrati i funerali. Alla moglie, ai
figli, alle sorelle, al genero, alla nuora,
ai nipoti e a tutti i parenti giunga il
nostro cordoglio.

Con la dolcezza che l’ha sempre
accompagnata, si è addormentata nel
sonno eterno la cara esistenza di
Elvira Canfora, vedova Iovino.
Costantino Federico unitamente alla
redazione del giornale, formula le più
sentite condoglianze ai figli, al gene-
ro, alla nuora, agli amati nipoti e a
tutti i parenti.

E’ volata in cielo l’anima bella di
Maria De Gennaro Aquino, vedova
Pollio, 93 anni. Ai figli Mario,
Gelsomina, Pasqualino, Enzo,
Maurizio e Raffaella, ai nipoti e a tutti
i parenti pervengano le condoglianze
di Costantino e della redazione.

Liberata dalla volontà di Dio, è torna-
ta nell’immensità del Cielo la cara
anima di Carmelina Santoro. Le ese-
quie si sono tenute nella chiesa di San
Costanzo. Alle figlie, al fratello, a
Ludovica, alla cognata, al genero, ai
nipoti, ai pronipoti, ai parenti e a tutti
gli amici il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Iniziate le terze dosi del vaccino agli over 80,
open day il venerdì alla tendostruttura
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La meravigliosa Fidapa di
Capri: i nostri primi 50 anni 

Per ogni donna 
per ogni amica 
che vuole tessere
il proprio destino 
noi accendiamo una candela 
perchè ne illumini il cammino 
per ogni donna 
ogni sorella 
riconosciuta lungo la strada 
alimentiamo un grande fuoco 
che lasci il segno sulla terra 
donne di forza 
donne di cuore 
donne di voce 
e impegno di pace 

forte l’intesa 
grande il fervore 

per costruire un mondo migliore. 
Fidapa Isola di Capri

La Fidapa Isola di Capri ha celebrato
i “primi” 50 anni di attività
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Riapre l’ufficio del Giudice di
Pace di Capri. La convenzione,
approvata e sottoscritta dal
Presidente del Tribunale di Napoli
Elisabetta Garzo e dal Sindaco di
Capri Marino Lembo, che preve-
de l’assegnazione temporanea per
un anno presso l'ufficio del
Giudice di Pace di Capri di un
qualificato dipendente comunale,
ha consentito la ripresa delle atti-
vità dallo scorso 1° ottobre per
quanto riguarda il settore civile,
mentre la ripartenza delle udienze
penali avverrà dal 1° gennaio
2022. 
Le attività nel presidio di via
Roma, che erano ferme da un

anno per assenza di personale
amministrativo, verranno garanti-
te il lunedì, il martedì e il giovedì
E’ stata accolta positivamente tra
addetti ai lavori e cittadini la noti-
zia della riapertura del presidio
giudiziario isolano il cui funzio-
namento era stato sospeso nell’au-
tunno passato a seguito dell’im-
provviso decesso dell'unico
dipendente in carica.
Il Presidente dell’Associazione
degli Avvocati dell’Isola di Capri,
avv. Mario Coppola, così ha com-
mentato: «La ripresa del funzio-
namento dell'Ufficio del Giudice
di Pace non può che suscitare nel-
l'intera classe forense isolana

larga soddisfazione. In effetti il
timore era che dopo la soppressio-
ne della Sezione Distaccata del
Tribunale fosse sottratta alla
comunità isolana anche l'unico ed
ultimo presidio giudiziario che
fungeva, tra l'altro, da Magistrato
di Prossimità. Questo pericolo è
stato scongiurato grazie alla
nostra tenacia ed alla compattezza
della classe forense locale, non-
ché alla preziosa e sollecita colla-
borazione dell'Amministrazione
Comunale e del Sindaco Marino
Lembo in particolare, da una
parte, e dal Presidente del
Tribunale di Napoli dott.sa
Elisabetta Garzo, dall'altra».

Riapre dopo un anno di stop l’ufficio del Giudice
di Pace di Capri: le attività assicurate grazie a un
dipendente comunale assegnato temporaneamente
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Una durissima requisitoria per
chiedere condanne pesanti per gli
imputati del processo Olimpo. Il
pm antimafia Giuseppe
Cimmarotta ha usato il pugno duro
e ha chiesto una condanna a 12 anni
di carcere per Adolfo Greco, l’im-
prenditore del latte residente a
Capri in via Vittorio Emanuele ma
con affari e attività a
Castellammare di Stabia a cui la
Dda contesta di “scendere a patti
con i clan”, contrariamente alla tesi
portata avanti dalla difesa che lo
considera “vittima della camorra”. 
Il pm ha puntato tutto su due episo-
di di estorsione, per cui Greco
avrebbe fatto da tramite, “consi-

gliando” il pagamento in favore di
due cartelli criminali. Nel corso del
processo Adolfo Greco si è giustifi-
cato così: “L’ho fatto per difendere
la mia famiglia, avevo paura”. 
Adesso la palla passa in mano al
collegio giudicante, che tra poco
più di un mese si esprimerà su
Greco e sugli altri boss e gregari
finiti a processo. 
Greco, si ricorda, fu arrestato nel
2018 a Castellammare per due epi-
sodi di estorsione aggravata dal
metodo mafioso e successivamente
coinvolto anche in un’altra inchie-
sta con l’accusa di concorso esterno
in associazione camorristica: in
casa gli inquirenti trovarono due

milioni e mezzo di euro in contanti.
A Capri è molto noto per le sue sto-
riche frequentazioni, per aver spon-
sorizzato e sostenuto negli anni con
le proprie aziende numerosi eventi
e per gli affari imprenditoriali che
lo portarono ad acquistare, attraver-
so una società riconducibile alla sua
famiglia, l’hotel La Certosella, su
cui si concentrano altri sospetti e
pende un’inchiesta per abusi edilizi
che vede indagato anche il figlio.
Tornato in libertà, durante l’estate
Adolfo Greco ha fatto nuovamente
la comparsa in Piazzetta. Ora atten-
de da uomo libero la fine del pro-
cesso di primo grado e la sentenza
prevista per il 9 dicembre.

Processo Olimpo: il pm chiede 12 anni per
l’imprenditore residente a Capri Adolfo Greco
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Il luogotenente Cristoforo Perilli
lascia la stazione dei Carabinieri
di Anacapri che ha comandato dal
1996, distinguendosi per serietà e
competenza, portando a termine
importanti risultati. E’ destinato
ad un altro prestigioso incarico a
Bari, alla Dia, la direzione investi-
gativa antimafia. Nella foto Perilli
è con il sindaco di Capri Marino
Lembo e il vicesindaco di

Anacapri Francesco Cerrotta
durante la cerimonia di commiato.
L’Amministrazione anacaprese ha
consegnato una targa al coman-
dante ringraziandolo per il lavoro
svolto. Ad Anacapri si è insediato
il nuovo comandante, il luogote-
nente Riccardo Diliberto (foto a
destra), proveniente da
Marcianise (Caserta), dove è stato
dapprima vicecomandante (con

Pietro Bernardo comandante) e
poi è diventato comandante di sta-
zione, in un territorio difficile che
lo ha visto con successo in prima
linea nella lotta al crimine. 

Bambini a scuola
di riciclo creativo:
a Capri il mini
workshop
“RecycLab”
I Forum dei Giovani di Capri e
Anacapri promuovono
“RecycLab”, un mini-workshop
di riciclo creativo che punta a sen-
sibilizzare i più piccoli sul tema
della sostenibilità e del riuso.
L’evento vedrà una parte introdut-
tiva a cura di Nabil Pulita e una
parte creativa a cura di Ambra
Lembo, con la collaborazione di
Serena Federico.
Il mini-workshop si terrà domeni-
ca 3 ottobre alle ore 10.30 presso
i Giardini della Flora Caprense e
accoglierà un massimo di 20 par-
tecipanti compresi in una fascia di
età dai 6 ai 12 anni, che dovranno
essere accompagnati da un geni-
tore o da un delegato.
È possibile partecipare previa pre-
notazione telefonica scrivendo al
numero: 3291903302 (Clelia).

Carabinieri: Perilli lascia Anacapri,
Diliberto è il nuovo comandante
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“Virginie, will you marry me?
(Vuoi sposarmi Virginie?)”.
L’originale proposta di matrimo-

nio incisa sui Faraglioni, illumi-
nati per l’occasione da un fascio
di luce blu con tanti cuoricini

rosa, va in scena in una notte di
inizio autunno. 
Protagonista un magnate straniero
che in modo originale ma roman-
tico ha chiesto la mano della sua
amata, affidandosi a Maria
Consilia e Fabrizia della “Capri
Moments” per l’organizzazione
nei minimi dettagli del particolare
momento. Faraglioni illuminati,
festa sullo yacht con tanto di con-
certo notturno e fuochi d’artificio
per un’iniziativa unica nel suo
genere. La risposta di Virginie
non poteva che essere
affermativa: “Yes, I will”.

I Faraglioni illuminati di notte
per un’originale proposta di matrimonio
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Vacanza autunnale a Capri per
Roberto Mancini. Il ct della
Nazionale italiana di calcio reduce
dalla vittoria ai campionati europei,
approfittando del bel tempo e del
clima quasi estivo, ha raggiunto l’i-
sola per un breve periodo di relax
insieme alla moglie e ad amici.
Tante le foto e gli autografi che
Mancini ha concesso ai fan, come si
vede in questi scatti.

Basket femminile 
serie A2: si parte
Al via il 10 ottobre il campionato
nazionale di serie A2 di basket fem-
minile (due gironi) che vedrà impe-
gnate le ragazze della Blue Lizard
Capri, pronte a lunghe trasferte
anche in Liguria, Emilia Romagna,
Umbria, Marche, Toscana,
Sardegna e Sicilia. Il girone nel
quale è presente la compagine
caprese comprende le seguenti
squadre: Alma Basket 2012 Patti;
Amatori Pall. Savona; Blue Lizard
Capri; Cestistica Spezzina; Cus
Cagliari; Fe.Ba. Civitanova;
Minibasket Battipaglia; Nico Ponte
Buggianese; Pall2008 Vigarano;
Pall. Femminile Firenze;
Pallacanestro Umbertide; Pol. A.
Galli SGV; S.Salvatore Selargius;
Thunder Basket Matelica. Nella
prima giornata Capri renderà visita
a Battipaglia.

Tiro con l’arco:
Capri top a Laceno
Due piazzamenti sul podio: è questo
il bilancio positivo per la ASD Arco
Club Capri ai Campionati Italiani di
Tiro con l’Arco 3D che si sono
tenuti a Laceno dal 24 al 26 settem-
bre, organizzati dalla Fitarco e cura-
ti dall’Associazione Arcieri della
Stella di Rotondi. A portare a casa la
medaglia d'argento nella divisione
femminile ed il bronzo nella divi-
sione maschile della categoria Arco
Istintivo Under 21 sono stati
Francesca De Gregorio ed
Alessandro Balsamo. Buoni i piaz-
zamenti degli altri atleti della com-
pagine caprese: Maria Cacace, Gaia
Di Martino, Erminia D’Agostino,
Giuseppe De Gregorio e Bruno Di
Martino.

Il ct azzurro Mancini turista di fine estate
a Capri, fan a caccia di foto e autografi
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Catuogno Giuseppe snc Via Padre
Serafino Cimino 11 Materiale elet-
trico illuminotecnica effettua ven-
dita straordinaria fino ad esauri-
mento scorte per cessata attività.
Tel. 333.8491940 - 081.8370697

VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della

macchia mediterranea che circonda la
famosa Grotta Azzurra, vendo villa unifa-

miliare su due livelli soggiorno, tinello, cuci-
na, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500 metri di
terreno; posto meraviglioso per trascorrere
le vacanze o per vivere. La villa è da ristrut-

turare, non ha accesso con automobile, a
pochi minuti dalla fermata bus e taxi della
piazzetta Grotta Azzurra. Per informazioni

e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA 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, cuci-
na, bagno. Fornito di corrente trifase.
Accessibile direttamente con auto. Tel.

081.8372098 
(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano

terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminet-
to, 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 indipen-

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

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolo-
cale tre persone, vista mare, servizio alber-
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo
cottura, bagno. Prima e seconda settimana

luglio - PREZZO VENDITA INTERES-
SANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a refe-
renziati secondo piano luminosissimo bilo-

cale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, deposito.

Tel. 333.8491940

SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti
signorili completamenti ristrutturati per la
stagione estiva 2021 a pochi metri dal mare.

Non si accettano bambini e animali. Sono
richieste comprovate referenze. Tel.

350.0403032

PALINURO fitto a prezzi modici da luglio
agosto settembre a pochi minuti dal mare
posto panoramico su capo Palinuro posto
auto ingresso indipendente spazio esterno.

Tel. 338.5970251

CERCO casa in affitto per metà mese set-
tembre. Caprese emigrata al nord, siamo 2

adulti e 2 bambine. Tel. 331.7325714
(Francesca)

CERCASI in affitto tutto l’anno apparta-
mento minimo 2 stanze, cucina e servizi,
possibilmente con piccolo 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 uni-
versitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi

e mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla

stazione di Trenitalia di Fisciano, direzione
Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,

bagno con box doccia, lavanderia.
Luminoso, balconata con esposizione a sud,
termoautonomo con posto auto condominia-

le nel parco. Escluso utenze. Tel.
333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-

razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con

bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

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

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con certifi-
cazione all’insegnamento offre lezioni priva-

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

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

Tel. 081.8370327

CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo stato

vendesi. Tel. 371.3673392

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

Tel. 347.7040833

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nel settembre del 1962, con non
poca volontà e coraggio, frequentai
a Venezia il Quarto Corso di Alta
Cultura, organizzato dal Centro di
Cultura e Civiltà della Fondazione
Giorgio Cini.
Si svolgeva nell’isola di San
Giorgio Maggiore, sede della
Fondazione, ed aveva come tema
“Arte e Cultura contemporanee”.

Pensavo che il Corso, della durata
di quasi un mese, potesse dare pro-
fonde risposte a domande fonda-
mentali che, per vari anni vanamen-
te avevo richiesto all’Università. E
mi avesse aiutato nello scrivere
quell’opera sulla situazione del
nostro tempo che avevo progettato.
Il Corso aveva come relatori uomini
di grande prestigio intellettuale e
notorietà che, per lo più, hanno con-
servato nel tempo.           Fra essi:
Carlo Bo, Bonaventura Tecchi,
Eugenio Montale, Ugo Spirito,
Aldo Palazzeschi, Diego Valeri,
Luigi Nono, Emilio Vedova,
Giuseppe e Maria Bellongi (fonda-
tori del Premio Strega), Pier Luigi
Nervi, Vittore Branca (che era il
direttore del Corso), Arturo Carlo
Jemolo, Diego Fabbri, Francesco
Carnelutti che presiedeva la
Fondazione.
Durante i giorni del Corso, sotto
forma di lettere ad una ignota, scris-
si un diario che poi, per anni, abban-
donai in una scatola di archivio.
Lo ricercai, lo ripresi, nel settembre
del 1980, e lo pubblicai a Sorrento
nel gennaio dell’anno seguente con
il titolo di Serate Veneziane.
Al suo apparire, Pompeo
Giannantonio, titolare della cattedra
di Letteratura italiana

dell’Università Federico II di
Napoli, scrisse che la breve opera
era ricca di estro e sensibilità. E che
l’autore rivelava “un’autentica vena
di narratore, ed un acuto occhio di
osservazione fusi in una sincera
passione per le lettere”.
Da parte sua Lamberti Sorrentino
scrisse che i brani di Serate
Veneziane rispondevano all’impulso
che li dettava, “passati al filtro di
quello che il cervello dell’autore gli
aveva imposto: la chiarezza”.
Rileggendola adesso mi avvedo che
Serate Veneziane contiene aspetti di
relazioni che mi avevano particolar-
mente colpito, riflessioni e descri-
zione di luoghi veneziani e di luo-
ghi lontani come la mia Capri. A
metà una preghiera a Dio, che mi
sembra abbia scritto or ora.
Rivela il mio fortissimo desiderio di
conoscere la reale situazione
dell’Italia e del mondo nei quali mi
ritrovavo a vivere. E, qui e là,
inquietudini per la disintegrazione
del paesaggio, e preoccupazioni per
il venir meno all’armonia tra uomo
e natura.
Stranamente in essa non mi soffer-
mo sui fondamentali temi di cultura
e civiltà, quantunque Francesco
Carnelutti, dopo aver detto che la
civiltà era in crisi, ricordando una
recente opera di Ugo Spirito, si
domandasse se si fosse all’inizio di
una nuova epoca o alla fine della
nostra.
Civiltà e Cultura con l’Arte furono i
temi del Corso che si svolse nel
1964 dedicato ad “Arte e Cultura
nella Civiltà contemporanea”.
All’Arte erano state aggiunte
Cultura e Civiltà considerate a sé,
ritenendo che altro è la Cultura,
altro è la Civiltà.
Come la Religione, la Politica e
l’Economia, la Cultura è tra le prin-
cipali componenti della Civiltà, o

meglio di una Civiltà, perchè la sto-
ria insegna che anche le Civiltà
nascono, crescono e muoiono.
Purtroppo fu impossibile frequenta-
re anche questo Corso, il cui conte-
nuto, quasi per caso, ho scoperto in
questi giorni. Se l’avessi frequanta-
to, senza dubbio, avrei più presto
conosciuto quello che sulla Cultura,
sulla Civiltà, sulla Situazione nella
quale siamo ho conquistato in
decenni di studi, ricerche, riflessio-
ni. Ed anche con la lettura e la rilet-
tura di opere di alcuni che interven-
nero come Jean Danielou, Ugo
Spirito, Etienne Gilson, Umberto
Eco, Francesco Alberoni, Roland
Barthes, Sergio Cotta (che poi
conobbi ad Anacapri), ed Augusto
del Noce.                    Raffaele Vacca

Un corso di alta cultura

15




