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Capri chiude. 
O meglio, sta chiudendo. 
In gergo teatrale? Diremmo che sta
“calando il sipario”, ovvero sta
suggellando la fine dello spettacolo
o forse, più opportunamente, di un
atto: quello estivo. 
Adesso comincia un’altra fase,
destinata al dietro le quinte. 
Conosciamo abbastanza bene l’iter
che attende l’Isola. 
Un momento di “tregua”, pausa,
ricarica, seguito poi da un periodo
più concitato di preparazione pri-
maverile e alla fine dalla prossima
esibizione che sarà messa in scena
nell’estate 2022. 
L’orologio caprese scandisce
insomma con abbastanza precisio-
ne quella che è ormai una consoli-
data routine. 
Se tutto questo, ovvero il concetto
di “on/off” sia corretto, è materia
lunga da discutere e che spesso,
infine, non conduce a soluzioni ma
ad un’ovvia considerazione, in
fondo, nemmeno condivisa univer-
salmente: il prolungamento della
stagione lavorativa. 
Oltre ad essere un obiettivo com-
plesso, richiederebbe una serie di
elementi indispensabili e di cui
attualmente l’Isola è purtroppo
sprovvista, come può essere, ad
esempio e banalmente, la mancata
coesione amministrativa nel
Comune di Capri stesso e poi più in
generale tra i due Comuni, che
dovrebbero far rete per poter rea-
lizzare progetti realmente incisivi.
Allo stato attuale, tutto questo non
può verificarsi quindi dobbiamo
rivolgere l’attenzione verso altre
dinamiche che, fuori dall’immagi-
nario, sono invece drammatica
realtà. Partiamo dalla prima e più
prossima questione: cosa accadrà
quest’inverno? 

All’Informatore Popolare, abbiamo
ricevuto alcuni spunti su quelli che
potrebbero essere i temi più attuali
e “sentiti” su cui poter procedere
nell’immediato.  
Temi sempre attuali ma che, in
questo momento di differente
“tranquillità”, potrebbero essere
affrontati con maggior attenzione. 
Entrambi costituiscono veri e pro-
pri appelli alle istituzioni locali e
richiamano dibattiti già avvenuti
nel recente passato, seppur mai
realmente risolti. Il primo riguarda
l’emergenza abitativa che colpisce
l’Isola: non ci sono case che i
capresi, in particolare i più giovani,
possono identificare come abitabi-
li; parliamo del fenomeno dei b&b
e delle case vacanza che ha visto
una conversione impressionante
degli immobili da una destinazione
ad un’altra. 
Il secondo riporta invece alla luce
una preoccupazione che è nuova-
mente scivolata nel dimenticatoio
di molti: in alcune zone dell’Isola
si continua a correre a bordo di
macchine e, con maggior angoscia
per chi assiste, motorini. 
Capiamo bene la complessità di
gestire entrambe le sfere pubbli-
che. Sembra imprescindibile però
dover cominciare a trovare un prin-
cipio per tentare di risolvere le
annose problematiche. 
Già solo, ad esempio, volendo
“scremare” le occupazioni lecite da
quelle che probabilmente non lo
sono e operano tuttavia sotto vesti
di attività extralberghiere, si
potrebbe cominciare a contenere il
fenomeno descritto. La disciplina a
riguardo, poi, è ampia e articolata.
Ma nella difficoltà del compito,
spingere, sollecitare o quanto meno
mantenere viva la discussione a
riguardo sembra un dovere a cui, la

stampa locale, non dovrebbe sot-
trarsi. 
Per quanto concerne invece le folli
corse che, in particolare di notte,
interessano il centro urbano di
Anacapri... Il da farsi è ancor più
intricato. Per alcune ovvie ragioni,
tra cui una prioritaria che riguarde-
rebbe le forze dell’ordine che, sul
territorio di Capri, non possono
certo “piantonare” ogni giorno lo
stesso tratto di strada e bloccare
costantemente quelli che, a tutti gli
effetti, oggi vengono identificati
come disturbatori per la quiete
pubblica di chi, in quelle zone,
abita. Ricordiamo che nel 2020
furono avanzati alcuni discorsi, tra
cui anche dotare la strada provin-
ciale tra Capri e Anacapri di auto-
velox, abbandonati poi con il pas-
sare dei mesi.
Non che la questione autovelox
fosse salvifica o determinante ma,
alla luce di queste nuove richieste
d’aiuto da parte di alcuni cittadini,
appare opportuno riportare al cen-
tro del dibattito la sicurezza strada-
le. 
Già solo su questi due macro argo-
menti, c’è abbondante materiale a
cui dedicarsi quest’inverno. 
Si aggiungono poi altri temi che
approfondiremo nel prossimo futu-
ro, quando, le carte del gioco,
saranno tutte scoperte e offriranno
un’immagine più chiara di quel che
sarà. 
Parliamo del destino di Via Krupp,
oggetto posto all’attenzione del
prossimo Consiglio Comunale e
della riqualifica dell’Ex Mercatino
in Piazza Martiri D’Ungheria,
anch’esso sotto la lente di ingrandi-
mento di tecnici e politici. 
L’inverno, insomma, potrebbe
essere tutt’altro che una pausa. 

Venere

Giù il sipario
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Dov’eravamo rimasti?





Metter su famiglia, quando non si
possiede una casa di proprietà, è
sempre più difficile sull’isola. Lo
sanno bene i ragazzi, soprattutto
le giovani coppie, che da tempo
riscontrano notevoli problemi nel
reperire appartamenti in affitto e
per di più a prezzi non proibitivi.
La problematica viene messa nero
su bianco da Pietro Cavataio,
giovane isolano, che ha inviato
nei giorni scorsi una lettera ai
Sindaci di Capri e Anacapri sof-
fermandosi sull’emergenza casa e
chiedendo soluzioni alle istituzio-
ni locali. Pubblichiamo integral-
mente la lettera.

Egregi Signori Sindaci, 
Sono un giovane anacaprese, e
con la presente racchiudo i pen-
sieri di tanti miei concittadini che
condividono questo pensiero con
me. 
La questione riguarda un proble-
ma che sta assumendo dei contor-
ni drammatici: la mancanza di
case abitabili per tutto l'anno sulla
nostra isola. 
Per anni sono stati dati permessi a
chiunque avesse anche solo una
stanza per realizzare B&B; questo
ovviamente per far fronte alla
sempre più crescente domanda dei
turisti che ambivano a trascorrere

sulla nostra bellissima isola le
loro vacanze. Man mano che que-
sto fenomeno ha preso sempre più
il largo, nessuno ha però preventi-
vato che prima o poi si sarebbe
creato il problema di dove le per-
sone sarebbero dovute andare ad
abitare. 
Dato che, ovviamente, un bed and
breakfast offre una rendita estre-
mamente maggiore rispetto ad un
affitto, i proprietari degli immobi-
li tendono a convertire le unità
abitative in B&B. 
La conseguenza di questo fatto,
per una basilare regola del merca-
to, è che c'è sempre più domanda
e sempre meno offerta di case da
concedere in affitto, e ciò ha inol-
tre comportato una impennata dei
prezzi dei (pochissimi) immobili
in affitto. 
Con questo non intendo dire che
Capri non debba offrire un giusto
servizio di ricevimento ai tantissi-
mi turisti che arrivano ogni anno,
ma parallelamente ci si aspetta
che chi di competenza trovi una
soluzione a quello che è diventato
un problema serio e diffuso per i
cittadini capresi e anacapresi. È
ormai risaputo, notorio, che molti
giovani non riescono a creare un
loro nucleo familiare per via di
tale problema, e sono costretti a
convivere con la famiglia d'origi-
ne; alcuni hanno addirittura scelto
di andar via dall'isola. 
Con questa lettera chiedo un inter-
vento immediato da parte delle
amministrazioni, una soluzione
che possa far contenti tutti, e che
garantisca un futuro a chi fa parte
di Capri. 
Sperando che questa richiesta
venga presa quantomeno in consi-
derazione, distinti saluti

Pietro Cavataio

La lettera-appello di un giovane dell’isola:
“Urgono soluzioni all’emergenza abitativa”
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Il convegno nazionale dei giovani
imprenditori di Confindustria da
Capri viene trasferito a Napoli. Ed
è la terza volta che accade. A
seguito di difficoltà logistiche
emerse sull’isola, soprattutto per
l’indisponibilità della sala abitual-
mente utilizzata per il meeting,
l’appuntamento  dei giovani indu-
striali si terrà a Napoli alla
Stazione Marittima venerdì 22 e
sabato 23 ottobre. 
E’ il 36esimo convegno dei giova-
ni imprenditori. 
“Spazi: costruire oltre le distanze”
è il titolo di questa edizione. 
Sul palco o in collegamento, si
alterneranno Fabiana Dadone,
ministro per le Politiche
Giovanili, Luigi Di Maio, mini-
stro degli Esteri, Daniele Franco,
ministro dell'Economia,
Mariastella Gelmini, ministro
degli Affari regionali, Giancarlo
Giorgetti (videomessaggio), mini-
stro dello Sviluppo Economico,
Carlo Bonomi, presidente di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, presidente dei giovani
imprenditori, Vito Grassi, respon-
sabile del consiglio delle rappre-
sentanze regionali e per le politi-
che di coesione territoriale di
Confindustria, Luigi Gubitosi,
vicepresidente di Confindustria
per il digitale, Andrea Orlando,
ministro per il Lavoro e le
Politiche Sociali, Luigi Sbarra,
segretario generale Cisl, Maurizio
Stirpe, vice di Bonomi per il lavo-
ro e le relazioni industriali. 
Per Capri la perdita del convegno
dei giovani imprenditori non è di
secondaria importanza; l’auspicio
è che dal prossimo anno, con una
giusta e adeguata organizzazione,
il meeting possa tornare nella sua
location naturale a Capri.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

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

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, propo-
niamo in vendita luminoso appartamento con ingres-
so indipendente situato al primo e ultimo piano di una
palazzina. La proprietà presenta una superficie utile
interna di 70 mq ed è composta da piccolo portico
d’ingresso, disimpegno, cucina abitabile, soggiorno
con uscita su terrazzino, due ampie camere da letto
matrimoniali e bagno. Grazie alla sua esposizione,
l’immobile risulta essere luminoso e arioso. Richiesta:
525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo in ven-
dita appartamento con ingresso indipendente situato
in un contesto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti
dalla Piazzetta di Capri. La proprietà presenta una
superficie interna di 70 mq e attualmente è composta
da cucina, soggiorno, disimpegno, camera da letto
matrimoniale, camera da letto singola e bagno.
Completano la proprietà ampi spazi esterni per una
superficie di oltre 300 mq. La proprietà necessita di
interventi di ristrutturazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posi-
zione panoramica, a pochi minuti di distanza dal
porto e dalle incantevoli spiagge, proponiamo in ven-
dita luminoso appartamento ubicato in un complesso
residenziale tranquillo e signorile. Collocata al primo
e ultimo piano, la proprietà presenta una superficie
utile interna di 85 mq ed è composta da ampio sog-
giorno con uscita su terrazzino panoramico da cui si
possono ammirare incantevoli vedute sul golfo di
Napoli e sulla Penisola Sorrentina, cucina abitabile,
disimpegno, bagno, due camere da letto matrimonia-
li, una con bagno en-suite, entrambe con uscita su bal-
cone. Completa la proprietà un locale adibito a depo-
sito di oltre 20 mq collocato al piano terra. Soluzione
ideale per famiglie e ottimo investimento come strut-

tura ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 750.000 euro 

Rif.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso apparta-
mento situato al centro di Capri in Via Madre
Serafina con una superficie utile interna di 55 mq. La
proprietà si presenta in buone condizioni e dispone di
due ingressi, uno comune accessibile dall’antico
Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indipendente, che
avviene direttamente da strada. Collocato al primo
piano di una palazzina, l’immobile è composto da
salotto con cucina, camera da letto matrimoniale,
camera da letto singola e bagno. Completa la proprie-
tà uno spazio esterno situato al piano terra. Richiesta:
470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona
della Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appar-
tamento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di
posto auto, è inserita all’interno di un parco condomi-
niale costantemente curato, con incantevoli vedute sul
mare. Si accede all’immobile grazie a due ingressi pri-
vati che conducono agli ampi spazi esterni esclusivi in
parte pavimentati e in parte adibiti a giardino.
L’immobile presenta una superficie interna di 150 mq
interni ed è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameretta, due
bagni. Grazie alla sua ottima esposizione, l’immobile
gode di incantevoli tramonti tutto l’anno. Richiesta:
900.000 euro

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno centro
di Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita
appartamento distribuito su due livelli collocato in
storico condominio situato in un contesto tranquillo e
silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano
terra trovano collocazione un soggiorno, piccola cuci-
na e terrazzino. Il primo piano invece dispone di zona
salotto con uscita su balconcino da cui si può godere
di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disimpegni,
tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entram-
be con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 700.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella centralis-
sima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, proponiamo
in vendita grazioso appartamento collocato al primo e
ultimo piano di una palazzina composto da salotto,
cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta,
bagno e balcone. Completa la proprietà un comodo
deposito posto al piano terra. Grazie alle generose
altezze degli ambienti, l’appartamento risulta lumino-
so e arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro

Spostato da Capri a Napoli il trentaseiesimo
convegno dei giovani imprenditori
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Ha preso il via la somministrazio-
ne della terza dose del vaccino anti
Covid a tutti i ‘fragili’ dai 18 anni
in su, oltre che agli over 60 anche
senza alcuna patologia. E’ quanto
stabilito in una circolare del mini-
stero della Salute che ha avviato
così la somministrazione del ‘boo-
ster’ per queste fasce di popolazio-
ne. “Alla luce delle ultime delibe-
razioni di EMA – spiega il ministe-
ro – via libera alla terza dose di
vaccino per i fragili di ogni età e
per tutti gli over 60, sempre dopo
almeno sei mesi dal completamen-

to del ciclo primario di vaccinazio-
ne”.
L’Asl Napoli 1 ha comunicato che
i cittadini potranno presentarsi,
senza prenotazione, in tutti i centri
vaccinali. A Capri il centro vacci-
nale presso la tendostruttura San
Costanzo è aperto tutti i venerdì
dalle 9 alle 16. Le persone di Capri
e di Anacapri che hanno più di 60
anni di età ed hanno completato il
primo ciclo di vaccinazioni sei
mesi fa possono recarsi senza pre-
notazione alla tendostruttura per
ricevere dunque la terza dose.
Intanto, dallo scorso venerdì 15
ottobre è partita l’obbligatorietà
del green pass sui posti di lavoro,

circostanza che ha spinto molti ini-
zialmente non vaccinati a sottopor-
si alla vaccinazione last minute.
Tutti i lavoratori, pubblici e priva-
ti, compresi i liberi professionisti,
devono essere in possesso della
certificazione verde, per non incor-
rere in multe salate che possono
essere comminate sia ai datori di
lavori che ai dipendenti. I non vac-
cinati per ottenere il pass sono
tenuti a effettuare il tampone: il
test rapido con esito negativo ha
durata di 48 ore mentre quello
molecolare è valido 72 ore.

A Capri gran fermento nelle azien-
de e tra i lavoratori per queste
novità e soprattutto per non farsi
trovare impreparati fin dai primi
giorni dell’entrata in vigore delle
nuove regole. 
Il Governo, nelle cosiddette “faq”,
ha specificato che il lavoratore,
pubblico o privato, è considerato
assente ingiustificato, senza diritto
allo stipendio, fino alla presenta-
zione del green pass, e non sarà
riconosciuta alcuna componente
previdenziale se si presenta al
lavoro senza il certificato. Inoltre, i
giorni di assenza ingiustificata non
concorrono alla maturazione di
ferie e comportano la corrispon-

dente perdita di anzianità di servi-
zio. Chi risulta sprovvisto di green
pass sul luogo di lavoro durante i
controlli va incontro ad una multa
che va da 600 a 1.500 euro ed
eventuale sanzione disciplinare.
Dai 400 ai mille euro, invece, la
multa per il datore di lavoro che
non controlla i dipendenti.

Un ricordo delle
persone scomparse
Ha cessato di battere il cuore gene-
roso di Mario Iodice, 90 anni,
suocero del sindaco Marino
Lembo, stimato commerciante
caprese che a lungo ha gestito il
negozio in via Vittorio Emanuele
la cui attività prosegue ora con il
figlio e i nipoti. I funerali sono stati
celebrati giovedì mattina nell’ex
cattedrale di Santo Stefano. Alla
moglie, ai figli, al genero, alla
nuora, ai nipoti e a tutti i parenti le
condoglianze di Costantino al
quale Mario era da sempre affet-
tuosamente legato.

E’ mancata improvvisamente
all’affetto dei suoi cari la signora
Dora Maglio, in Guarracino. I
funerali sono stati celebrati lo scor-
so mercoledì nella ex cattedrale di
Santo Stefano. Al marito
Giancarlo, ai figli e a tutti i parenti
il cordoglio di Costantino e della
redazione.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e alla lotta per i suoi ideali, si
è spento Sergio Tidu, 79 anni, sto-
rico militante socialista ed espo-
nente sindacale. Alla moglie Rita,
alla figlia Daniela, ai cognati e a
tutti i parenti giungano le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

Via alle terze dosi del vaccino agli over 60,
green pass obbligatorio sui posti di lavoro
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Anacapri "Viva!". Domenica 17 e
lunedì 18 ottobre anche ad
Anacapri si celebra la settimana
"Viva!", campagna di sensibilizza-
zione che ha lo scopo di diffondere
in Italia la conoscenza delle mano-
vre di rianimazione cardiopolmo-
nare (RCP). È nata nel 2013 grazie
ad Italian Resuscitation Council
(IRC) che ha raccolto l’invito
dell’Unione Europea e di European
Resuscitation Council
(ERC).Attraverso varie iniziative
locali e nazionali, i volontari di
"Viva!" vogliono far conoscere al
maggior numero di persone possi-
bile cos’è un arresto cardiaco,
come si riconosce e quali sono le

manovre da iniziare subito per sal-
vare la vita di chi ne è colpito:
manovre semplici e sicure che
ognuno di noi può imparare ed ese-
guire anche se non è un professio-
nista della salute. Uno dei momen-
ti più significativi nell’ambito delle
attività divulgate della Settimana
Viva! è rappresentato dalla
Giornata Internazionale della
Rianimazione Cardiopolmonare.
L’evento si svolgerà nelle sala
Cacace del Centro Paradiso (lezio-
ni frontali teoriche) e a Piazza
Cerio (sessioni pratiche con simu-
lazioni dei vari scenari di rianima-
zione). In quella occasione si for-
meranno decine di persone sui

principi della rianimazione cardio-
polmonare anche in epoca Covid,
sull’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE) e
sulle manovre di disostruzione.

Manovre di rianimazione cardiopolmonare:
lezioni teoriche e pratiche ad Anacapri
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Lavori al Molo Beverello di
Napoli da un anno e mezzo tra
stop and go (molti “stop” e pochi
“go”). Andamento lento sullo
scalo portuale napoletano, dove lo
scavo di quella che doveva essere
la nuova stazione marittima è
diventata quasi un’attrazione
dopo le ultime piogge: una pozza
di acqua putrida, una piscina puz-
zolente, monumento ai ritardi con
cui si realizzano le opere pubbli-
che in Italia. 
Oggi al Beverello si dovrebbe
intravedere già lo scheletro della
nuova struttura, invece siamo
ancora allo scavo iniziale, con
lavori fermi ormai da tempo e
problemi infiniti. 
Disagi e danni di immagine per le
isole del golfo, per Capri, Ischia e
Procida, problemi per i passegge-
ri, i turisti e i residenti sulle isole
costretti a lunghi e vorticosi zig-
zag tra cantieri perenni, bigliette-
rie provvisorie e confusione gene-
rale. C’è il 2022 con Procida capi-
tale della cultura che avanza e
presentare un Beverello nelle con-
dizioni attuali sarebbe veramente
il colmo, per questo la nuova

governance dell’Autorità di siste-
ma portuale del mare Tirreno cen-
trale si sta dando da fare annun-
ciando che a giorni i lavori ripren-
deranno. È stata necessaria una
variante al progetto originario per
salvare i reperti archeologici rin-
venuti nelle aree di scavo. 
Tutti sapevano che in quella zona,
ai piedi del Maschio Angioino,
sarebbero stati trovati reperti e
vecchi moli di attracco delle navi.
Sarebbe stata una cosa ecceziona-
le - dicono in coro - se non fosse
emerso niente. E allora? Come
mai si sono persi mesi e mesi, con
disagi e disservizi per turisti e
pendolari per un fermo di lavori

che si sarebbe potuto evitare? 
Il lungo stop, naturalmente, pese-
rà anche sui costi dell’opera. I
tempi programmati per i lavori
erano 24 mesi, più della metà già
trascorsi; l’unica cosa che si vede,
per ora, è una piscina di acqua sta-
gnante. Il fermo, si ricorda, è
avvenuto dopo il ritrovamento di
una porzione di un molo ottocen-
tesco definita di interesse storico-
culturale. Da qui la necessità di
rivedere con una variante il pro-
getto per adeguarlo alle prescri-
zioni della Soprintendenza. Ora
l’auspicio è che risolto l’empasse
il cantiere possa riaprire e i lavori
possano ingranare la marcia.

Andamento lento: i lavori al Molo Beverello in
clamoroso ritardo e lo scavo diventa una piscina
di acqua putrida. Tutto ampiamente previsto
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Scarsissima attenzione sul territo-
rio da parte dell’Amministrazione
Comunale di Capri. 
Via Croce (foto 1), una buca è

stata al centro della strada per set-
timane: pericolo e rischio di cadu-
te, ci ha pensato qualcuno a posi-
zionare una pianta a copertura del
fosso evitando che i passanti
potessero farsi male, solo succes-
sivamente il Comune ha mandato
una ditta per la riparazione. 
Via Tiberio e Tamborio (foto 2),
ad ogni pioggia l’inferno: fango,
fogliame e terreno invadono la
carreggiata, anche qui sono spes-
so i residenti della zona a elimina-
re ogni situazione di pericolo e a
ripulire le strade nel totale e cla-
moroso disinteresse del Comune.
I cittadini di Capri, sempre più
inascoltati, dimenticati e abban-

donati dalle istituzioni, provvedo-
no col sistema del fai-da-te a
garantire la sicurezza e il decoro
lungo le strade.

Fango e terreno a Tiberio e Tamborio, 
buche in via Croce: protestano i cittadini
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Corse spericolate su due ruote ad
Anacapri. La notte, specie nei
weekend, il viale Tommaso De
Tommaso è da anni “location” per
accelerate, impennate, esibizioni
di velocità che vedono protagoni-
sti soprattutto i giovanissimi in
sella a scooter o motociclette. Il
fenomeno, durante il periodo
della pandemia, si era notevol-
mente ridimensionato. I controlli
assidui delle forze dell’ordine,
con multe salate e decurtazione di
punti dalla patente, hanno funto
da deterrente “invogliando”
parecchi ragazzi a darsi una cal-
mata. Ma da alcuni mesi la situa-
zione è diventata di nuovo inso-
stenibile, a detta degli abitanti
della zona. L’esasperazione di chi
risiede nei paraggi è grande.
“Nelle ore notturne - racconta una
persona che vive proprio sul viale

De Tommaso e che spesso ha
segnalato il fenomeno alle forze
dell’ordine e alle istituzioni -
siamo costretti a vivere col terrore
tra motorini che sfrecciano, rumo-
ri assordanti, grida. Gli aspetti
della vicenda sono molteplici, in
primo luogo è un problema di

sicurezza sia per chi si trova in
sella alle due ruote sia per i pas-
santi. C’è poi il discorso, non
secondario, della tranquillità e
della serenità dei residenti. E non
da ultimo è anche un problema di
immagine da tutelare per
Anacapri e per l’isola intera”.

Le moto e quelle corse spericolate in viale
De Tommaso ad Anacapri, residenti esasperati
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Il Centro Caprense Ignazio Cerio
nei mesi di novembre e dicembre
commemorerà – attraverso una
serie di conferenze e una mostra
documentale – la figura di Ignazio
Cerio a cento anni dalla sua
morte.
Ignazio Cerio (Giulianova 1840 –
Capri 1921) dopo aver conseguito
la laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Napoli,
negli anni 1860-1868, fu medico
militare aggiunto presso il Corpo
sanitario militare in vari reggi-
menti in varie città italiane da
Torino alla Sicilia. Lasciò questa
sua attività per divenire medico
civile e dal 1870 si ritirò a vivere
a Capri.
Una volta a Capri, dedicherà le
sue ricerche all’archeologia, alla
geologia e alle discipline naturali-
stiche. A lui si deve il riconosci-
mento a Capri di peculiarità natu-
ralistiche, preistoriche e paleonto-
logiche fatte studiare da insigni
zoologi del tempo. Tra le forme
animali bisogna citare la
Cavernularia pulpusilla, piccolo
antozoo pennatulaceo, il temibile
Theridium malmignattus, ragno
velenoso e una nuova specie di
ragno cieco, il Liocranium cerioi,
a lui dedicata dall’aracnologo
Pavesi, così come la lucertola dei
Faraglioni, Podarcis sicula coeru-
lea, sottospecie poi istituita dallo
zoologo tedesco Theodor Eimer

nel 1872.
Nel corso di scavi effettuati all’in-
terno della Grotta delle Felci
(1885) rinvenne dei manufatti di
età neolitica e del bronzo e nel
1906 testimonianze di insedia-
menti umani relativi al paleolitico
insieme alla ricca fauna a grossi
vertebrati nella valletta di
Tragara.
Nel 1873, in occasione della epi-
demia di colera che colpì Capri, si
prodigò con grande impegno nel-
l’assistenza ai malati tanto da
ricevere la carica di medico con-
dotto dell’isola. Sua anche la spe-
rimentazione della cura della
tubercolosi attraverso le esalazio-
ni arseniose e sulfuree dei vapori
della Solfatara.
Incoraggiato dalla pittrice Sophie
Anderson cominciò a disegnare
Testine ideali di fanciulle che
furono molto apprezzate quando
furono esposte a Brighton nel
1876 tanto da stipulare un contrat-
to con il mercante d’arte Arthur
Tooth. Nella residenza di Walter e
Sophie Anderson - Villa Castello
– adattò i pavimenti policromi di
età augustea-tiberiana tagliando i
marmi, assemblandoli e proce-
dendo poi alla loro lucidatura e
inceratura. 
Molti materiali rinvenuti da
Ignazio Cerio nello scavo all’in-
terno della Grotta delle Felci ven-
nero donati al Museo di
Antropologia dell’Università di
Napoli e altri materiali vennero
donati al Museo preistorico- etno-
grafico Kircheriano di Roma allo-
ra diretto da Luigi Pigorini.
Collezionò molti manoscritti rari
e testi inerenti la storia, la geolo-
gia, la paleontologia, la fauna e la
flora dell’isola. Fu anche fra i fon-
datori del Cimitero acattolico.

Apre Villa Lo Studio
per le “Giornate
Fai d’autunno”
Presentato il programma della
decima edizione delle “Giornate
Fai d’Autunno che si svolgeranno
in tutta Italia nel week end di
sabato 16 e domenica 17 ottobre
2021. In Campania il catalogo dei
luoghi visitabili presenta una mol-
teplicità di tipologie: dai palazzi
ai complessi religiosi, dai castelli
alle aree archeologiche, dai picco-
li musei ai giardini storici, e anco-
ra splendide dimore private e aree
naturalistiche. 
Importante novità di queste
“Giornate Fai d’Autunno” l’aper-
tura straordinaria a Capri di Villa
Lo Studio in via Tragara, una
delle case storiche più importanti
dell’isola, proprietà della famiglia
Cerio che ha segnato la storia di
Capri dalla metà del XIX secolo.
Un omaggio alle personalità di
Giorgio Cerio (1865-1943) e del
fratello Edwin Cerio (1875-1960),
figura centrale della vita culturale
caprese, eclettico intellettuale con
una vasta gamma di interessi,
antesignano di un pensiero e una
visione forte sulla tutela ambien-
tale. Sarà possibile, eccezional-
mente, visitare Villa Lo Studio su
prenotazione sabato 16 o domeni-
ca 17 ottobre.

Il Centro Caprense commemorerà la figura
di Ignazio Cerio a cent’anni dalla morte
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E’ iniziato molto bene, con il
vento in poppa, il campionato
nazionale di serie A2 femminile di
basket, girone sud, per la Blue
Lizard Capri. Le ragazze di coach

Falbo, all’esordio in campionato,
hanno espugnato Battipaglia
trionfando nel derby 79-56. Nella
seconda giornata, Capri ospita la
corazzata San Giovanni Valdarno:

palla al centro sabato 16 ottobre al
Palaerrico di Pozzuoli, persisten-
do l’indisponibilità della tendo-
struttura San Costanzo per le par-
tite casalinghe delle isolane.

Basket: l’A2 è iniziata con il vento in poppa
per le ragazze della Blue Lizard Capri
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Catuogno Giuseppe snc Via Padre
Serafino Cimino 11 Materiale elettrico
illuminotecnica effettua vendita straordi-
naria fino ad esaurimento scorte per ces-

sata attività. Tel. 333.8491940 -
081.8370697

VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa

unifamiliare su due livelli soggiorno, tinel-
lo, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500
metri di terreno; posto meraviglioso per
trascorrere 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  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo appartamento
su due livelli, vista sul mare, grande ter-
razzo, giardino, vicinissimo bus di linea.
Primo livello due camere, cucina, bagno,
grande terrazzo. Secondo livello due

camere, cucina, bagno. Fornito di corren-
te 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, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,
posto auto. Panoramicissimo. Tel.

338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-
locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA
INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale (foto)
zona San Nicola nel periodo invernale
fino a fine aprile. La casa è stata appena
ristrutturata ed è arredata, climatizzata e
dispone di lavasciuga e lavastoviglie. Tel.

339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissimo
bilocale più servizi di circa 40 mq.

Preferibilmente uso studio, ufficio, deposi-
to. Tel. 333.8491940

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 universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
distanza dalla stazione di Trenitalia di

Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera
con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
con box doccia, lavanderia. Luminoso,
balconata con esposizione a sud, termoau-
tonomo con posto auto condominiale nel
parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

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

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

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

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con cer-
tificazione 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 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

Ne Il gregge smarrito, edito nel
giugno di questo 2021 da
Rubbettino, curato da Giuseppe
De Rita (che, nel 1982, guidò
l’indagine sociologica del
Censis sull’Isola di Capri), dedi-
cato alla Chiesa e alla società
nell’anno della pandemia, un
importante paragrafo tratta del-
l’assenza di vita spirituale nella
società italiana.
E’ un tema sul quale mi sono

soffermato ripetutamente in que-
sta pagina, anche con rifermento
alla comunità caprese.
Nel libro curato da Giuseppe

De Rita, scritto dopo un’attenta
ricerca sociologica, è detto che il
68%  degli interrogati ha affer-
mato di non avere una vita spiri-
tuale. Tra questi ci sono molti
che si ritengono cattolici prati-
canti.
In considerazione di quanto è

emerso dall’indagine, nella con-
clusione del paragrafo è detto
che siamo “in un mondo in cui
tutto è emozionale, la spiritualità
è stata sostituita da altro: dallo
yoga alla musica pop, alla parti-
ta della Nazionale”. E che “l’uo-
mo moderno ha perso il contatto
con la sua dimensione interiore”.
Questa si è come assopita; Si è
nel letargo dell’anima.
Di conseguenza “compito della
Chiesa, allora, è risvegliare que-
ste anime, far entrare in contatto
gli uomini con la loro interiori-
tà”.

Il tentare di riportare alla spiri-
tualità è compito della Chiesa,
ma anche dell’autentica cultura.
E’ un compito non facile nella
situazione nella quale siamo,
anzi difficilissimo.
In questa pagina, ricordando

che lo spirito è una delle due
componenti fondamentali del-
l’uomo, ho sostenuto che esso è
sempre più oppresso dal domi-
nio del materiale. E che questo
dominio si riscontra anche nel
campo della poesia, della lettera-
tura, delle arti.
Forse alquanto sommersamente
ho rivelato che a comprimere lo
spirito è anche la sempre più dif-
fusa spettacolarizzazione del
vivere quotidiano.
Per millenni gli abitanti della

nostra isola hanno vissuto diret-
tamente quello che sceglievano
di vivere o erano quasi natural-
mente costretti a vivere .
Dalla metà del Novecento in

poi, senza accorgersene, sono
stati sempre più spinti a vivere in
quella spettacolarizzazione,
dove le immagini prendono il
posto della realtà.
Con l’avvento della televisione,
specialmente a sera, si è sostitui-
ta la realtà esistente con quel che
veniva dagli schermi.
Poi, con gli altri mass media, si
sono ridotti a rappresentazioni e
quindi a spettacolarizzazione
sempre più aspetti della propria
vita.
Lo spettacolo ha sempre richie-
sto e sempre richiede  spettatori
e quindi un mondo esterno. La
spiritualità richiede un vivere
interiore, per lo più segreto.
Siamo in un tempo nel quale

non solo si vive talvolta nella
realtà virtuale che viene dai
computer, ma tutta la realtà che
ci circonda è una realtà che con-
tribuiamo a rendere virtuale con
fotografie e riprese immediata-
mente trasmesse.    
Escludendo così la spiritualità
che non si trasmette, che resta in
se stessi, così come nel contadi-
no dei passati millenni restava
quel che vedeva, sentiva, pensa-
va, faceva stando nei suoi campi,
e come tutto ciò era anche nel
pescatore che era al largo, sul
mare, talvolta sotto lo scintillar
delle stelle. 

Raffaele Vacca

L’assenza
della vita spirituale
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